
A 84 anni è scomparso don
Renzo Del Fante, per quasi un
trentennio cappellano della
Fondazione Castellini. La co-
munità di Melegnano è in lutto
per la perdita di un punto di ri-
ferimento fondamentale: non
solo per i credenti ma anche per
tutti coloro che avevano speri-
mentato la sua grande spiritua-
lità. Una grande folla partecipa
ai funerali in Basilica. Il sacer-
dote è morto nella notte tra il 31
luglio e il 1 agosto alla Fonda-
zione Castellini, la Residenza
sanitaria assistenziale di cui era
stato cappellano dal lontano
1985 e di cui poi era diventato
ospite. Da circa tre anni, da
quando cioè le sue condizioni
di salute non gli avevano più
consentito di adempiere con
appassionato zelo al suo mini-
stero. “Don Renzo ha sempre (continua a pag. 8)

svolto la sua missione con fede
incrollabile e amore per gli an-
ziani e i più bisognosi - ha ri-
marcato il presidente Massimo
Sabbatini con il direttore gene-
rale Roberto Delzotto, interpre-
tando il pensiero di personale e
ospiti della Fondazione di via
Cavour -. La sua scomparsa è
motivo di grande mestizia per
tutti coloro che in questi anni lo
hanno conosciuto, amato e sti-
mato come zelante ministro di
Dio. Ora sta a tutti noi seguirne
fedelmente le orme e mantener-
ne viva l'intuizione carismati-
ca". Concetti ribaditi dal prevo-
sto della parrocchia di San Gio-
vanni don Renato Mariani. "Lo
ricordo come un sacerdote mol-
to devoto alla preghiera, alla
Madonna e ai santi - sono state
le sue parole -. Sempre attento

(continua a pag. 2)

Per quasi trent’anni è stato cappellano alla Castellini

Un commosso addio a Don Renzo
lo piange l’intera comunità melegnanese

ED ITOR IALE

L’attimo fuggente
Un tramonto strappa-

emozioni, animali di umana
comicitá, due giovani che si
baciano come “I ragazzi
che si amano” di Jacques
Prevert, cristalli di neve da
Natale scandinavo – nella
routine giornaliera c’é sem-
pre un attimo durante il
quale la realtá appare piú
simile ad un tocco di magia
che alla normalitá. Si vor-
rebbero immortalare questi
momenti speciali nel nostro
archivio fotografico. Ma il
tempo di estrarre la macchi-
na fotografica e.... Il cielo
rosseggiante si é scurito, gli
animali scorrazzano con
banale elementaritá, gli
amanti hanno preso strade
diverse, la nevicata si é tra-
sformata in meccanica mo-
notonia. L’attimo fuggente
non si puó trattenere, nem-
meno con la fotocamera.
Fermare quel che, per sua
natura, é destinato a svani-
re, sarebbe un paradosso. E
forse anche un peccato. Sa-
remmo tanto impegnati ad
inquadrare il paesaggio in
una perfetta dimensione fo-
tografica che perderemmo
di vista la dimensione emo-
tiva. L’effimero limita la no-
stra voglia di possedere ma
ci rende sensibili alla poesia
del quotidiano. Ci costringe
a sentire il battito del nostro
cuore di fronte all’improvvi-
so bagliore di un momento
di inaspettata bellezza. Ogni
attimo fuggente é irripetibi-
le, inimitabile, irriproduci-
bile. E come tale é di valore.
Perché chi fugge ha vinto.

M.A. Münch

La Strada delle Abbazie: uno degli appuntamenti dell’EXPO 2015
Vizzolo e Melegnano potranno essere i protagonisti assoluti
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Ai nostri lettori
È arrivato il mese di settembre e, dopo la pausa di ago-
sto, torniamo a pubblicare “Il Melegnanese”. Non vo-
gliamo deludere la vostra attesa di notizie e d’informa-
zione.
La congiuntura socio-economica è ancora critica e il
tempo dei sacrifici non finisce mai! Ma il pessimismo è
un lusso che non possiamo concederci.
Col vostro aiuto cercheremo di superare le difficoltà e
onorare un servizio alla città e a tutti voi.

Grazie e un cordiale saluto
Editrice Melegnanese
Dott. Giovanni Pavesi

Prezzi dal 1 settembre 2013

Costo copia euro 1,80

Abbonamento annuo euro 35,00

Abbonamento sostenitore euro 50,00.

Melegnano e il suo territorio
potranno fare parte dell’offerta
turistica per l’Expo 2015 con
una proposta adeguata. La
grande manifestazione espositi-
va che vedrà presenti a Milano
centinaia di stand, migliaia di
operatori in rappresentanza di
tantissime nazioni, e che do-
vrebbe ospitare migliaia di turi-
sti potrebbe rappresentare
un’occasione unica per far co-
noscere il nostro territorio. Il
melegnanese, inteso come zona
territoriale che va da Melegna-
no a Vizzolo, da Cerro a Car-
piano, ospita alcune gemme ar-
chitettoniche che costruiscono
dei punti fermi sia da un punto

di vista artistico che di fede. Ci
riferiamo soprattutto alla sug-
gestiva Abbazia di Santa Maria
in Calvenzano a Vizzolo Preda-
bissi che recentemente ha ospi-
tato uno spettacolo concerto
che narrava in musica il mira-
colo della semina e l’amore per
la natura. Il Concerto a cura di
EquiVoci Musicali era libera-
mente ispirato al capolavoro
letterario di Jean Giono, “L’uo-
mo che piantava alberi”. Lo
spettacolo ha raccontato le vi-
cende del pastore Bouffier at-
traverso la magia del repertorio
vocale da camera europeo con
esecuzioni di Mahler, Schu-
mann e Debussy, le celebri so-

norità della Gymnopédie di Sa-
tie e della Pavane di Fauré non-
ché l’incanto della suite n.1 per
violoncello di Bach seguita dal-
le toccanti armonie vocali di
Haendel. A completare il reper-
torio anche le suggestioni con-
temporanee di Kurtag, Pärt e
Tiersen. Musiche capaci di ri-
chiamare il fascino del creato,
degli alberi, i fiori, la notte, la
terra tutta.
L’appuntamento costituiva
l’inaugurazione della Festa del-
la Strada delle Abbazie, in una
serata che ha visto la partecipa-

zione di oltre 400 persone. Pro-
tagoniste d’eccezione per una
grande festa: le abbazie della
pianura a sud di Milano. Capo-
lavori unici che si annunciano
da lontano coi loro campanili
alti sulla piatta campagna della
Bassa milanese.
La giornata del primo settem-
bre è stata tutta dedicata alla
scoperta di questi tesori, con vi-
site guidate gratuite, laboratori
per famiglie, mercatini di pro-
dotti tipici, momenti musicali,
celebrazioni religiose e propo-
ste per conoscere un territorio a

forte vocazione agricola a due
passi dalla metropoli. E’ stato
organizzato un tour “low cost”
individuale e per famiglie alla
scoperta di un paesaggio in cui
l’acqua è regina e domina un
territorio di rara bellezza natu-
ralistica. La festa sui percorsi
religioso-naturalistici del mila-
nese ha celebrato, con sguardo
ecumenico, l’ottava Giornata
europea per la Salvaguardia del
creato, dal titolo: «La famiglia,
speranza e futuro per la società

Mario Mazza, sindaco di Vizzolo Predabissi, all’indomani
dell’enorme successo ottenuto dalla presentazione della Fe-
sta della Strada delle Abbazie spiega: La strada delle Abba-
zie sarà una delle offerte collaterali dell’Expo 2015. A San-
ta Maria di Calvenzano il tutto esaurito in una serata di al-
ta partecipazione.
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italiana».
Come ha annotato l’Arcidiocesi
di Milano, sono tre i valori che
la Giornata ha sottolineato. La
cultura della custodia che si ap-
prende in famiglia si fonda sulla
gratuità, sulla reciprocità, sulla
riparazione del male. Senza di-
menticare la custodia della festa.
L’itinerario è di poco più di 100
km, articolato in brevi tratti e in
buona parte fattibile anche a pie-
di o in bicicletta, e si snoda tra
l’Abbazia di San Lorenzo in
Monluè, l’ Abbazia di Chiara-
valle, l’ Abbazia di Viboldone, la
Basilica di Santa Maria in Cal-
venzano, l’ Abbazia di Mirasole,
l’Abbazia di Morimondo, e la
Chiesa di San Pietro in Gessate.
La giornata ha quindi presenta-
to a tutti questa strada delle Ab-
bazie nella quale spicca Santa
Maria in Calvenzano.
Spiega il sindaco di Vizzolo
Predabissi Mario Mazza, sul
cui territorio s’erge Santa Ma-
ria in Calvenzano.: “Il nostro
paese figura tra i siti cluniacen-
si di maggior importanza nel
mondo –afferma il primo citta-
dino Vizzolese- e fa parte del-
l’associazione Inagrocalventia-
no che gestisce un sito web vi-
sitato da un migliaio di persone
al mese, basta andare sul sito.
Nel nostro piccolo, un buon nu-
mero di comitive fanno tappa a
Vizzolo Predabissi per visitare
l’Abbazia, e sappiamo da fonti
ufficiali che la Strada delle Ab-
bazie sarà uno dei punti forti di
Expo 2015 sul territorio sudmi-
lanese. Vogliamo farci trovare
pronti per questa opportunità,
per questa grande vetrina euro-
pea e non perdere la grande oc-

casione”.
Vizzolo sarà quindi meta di
turismo religioso e artistico.
Come pensate di farvi fronte?
“In effetti –risponde Mazza- il
problema è che a Vizzolo non
esistono punti di ospitalità, ci
sono due alberghi a Melegnano
e a Dresano ma non bastano,
dobbiamo pensare attentamente
a questa opportunità e renderci
conto che dobbiamo fare qual-
cosa di più. Mancano i servizi
per intercettare i visitatori, non
possiamo assistere senza far
nulla a pullman che arrivano in
paese e che poi ripartono subito
dopo la visita alla Chiesa. Co-
munque siamo a conoscenza
dell’esistenza di investitori
stranieri disposti ad intervenire
a Vizzolo, vediamo cosa potre-
mo fare con loro”.
Oltre all’ospitalità che altre la-
cune ci sarebbero da colmare?
“In primo luogo occorrerebbe
dotarsi di una serie di piste ci-
clabili che colleghino Vizzolo
coi paesi vicini e collegate alla
Strada delle Abbazie. Un per-
corso ciclabile che possa così
connettersi ai Siti Cluniacensi
della Lombardia e dell’Europa
– abbiamo avuto visite da grup-
pi di Turisti-ciclisti da Austria e
Francia. Tuttavia ci scontriamo
quotidianamente con una poli-
tica sovra comunale che non ha
ancora colto le potenzialità tu-
ristiche e certamente anche
economiche legate a queste re-
altà territoriali, o se le ha indi-
viduate non ancora concreta-
mente investito risorse per va-
lorizzarle”.
E Melegnano? Anche Melegna-
no potrebbe, anzi dovrà fare la
sua parte.

La Festa della Strada delle
Abbazie è un progetto turistico
recentemente realizzato dalla
Provincia di Milano, sentita-
mente desiderato e voluto dal-
l’Assessore al Turismo Stefano
Bolognini. 

Nella Grande Anteprima di
sabato 31 agosto, presso la Ba-
silica di Calvenzano, erano pre-
senti l’Assessore Bolognini; il
Sindaco di Vizzolo Predabissi,
Mario Mazza; e don Massimo
Pavanello Responsabile della
Pastorale del turismo e dei pel-
legrinaggi dell’Arcidiocesi di
Milano.

Il programma prevedeva un
tragitto che ha coinvolto la ca-
pitale ambrosiana ed è conti-
nuato fin dentro alla bassa pia-
nura padana milanese; la pro-
posta ha comportato la visita,
anche guidata, lungo la strada
che conduce ad alcune tra le
più belle Abbazie Lombarde. 

Chi ha voluto seguire l’anti-
co rito del pellegrinare ha potu-
to compiere un percorso a piedi
oppure si è munito o ha noleg-
giato biciclette o diversamente
ha potuto compiere un salto nel
futuro utilizzando il car sharing
ecologico, dotato di automobili
rigorosamente elettriche. 

La Festa delle Abbazie si è
svolta in coincidenza con la
Giornata del Creato.

Tutte le informazioni relative

al programma sono ancora re-
peribili sul sito: www.strada-
delleabbazie.it o presso le Ab-
bazie interessate.

Quasi fosse suggerita da Papa
Francesco Bergoglio l’esegesi
della Festa della Strada delle
Abbazie annunciava un percor-
so che coniuga folclore e fede,
socialità e contemplazione, cul-
tura e arte, ecologia e natura.

Sabato 31 agosto e domenica
1° settembre i visitatori interes-
sati hanno potuto  riprendere i
loro sandali, forse gli stessi uti-
lizzati al mare, calzarli a mo’ di
monaci benedettini e incammi-
narsi come esotici viaggiatori
in un contesto che nulla invidia
alla via Francigena.

Nel corso del gradevole giro-
vagare gli ospiti hanno potuto
appagare il palato col cibo dei
pellegrini; pacificare le troppo
oltraggiate trombe di Eustachio
ascoltando musiche finalmente
e finemente armoniose di Schu-
man, Mahler, Debussy; soddi-
sfare gli occhi con un pomerig-
gio di colori dopo un’orgia esti-
va di notti bianche.

La quattrocentesca chiesa di
San Pietro in Gessate e le me-
dievali basiliche di Chiaravalle,
Viboldone, Monluè, Calvenza-

no, Morimondo, Mirasole sono
rimaste in paziente attesa dei
novelli visitatori esponendo in
bella vista i loro preziosi conte-
nuti d’arte. 

I giovani e meno giovani pel-
legrini si sono trovati dinnanzi
a facciate peculiarmente a cam-
pana, hanno oltrepassato in-
gressi dalle grandi arcate, guar-
dato attraverso bifore e trifore,
passeggiato negli ombreggiati
chiostri cadenzati da sottili co-
lonne, curiosamente osservato
faccette apotropaiche, zoomor-
fe e antropomorfe.

I fratelli cistercensi di Chia-
ravalle hanno aiutato gli erranti
a raccogliere boccioli, corolle e
fiori per poi insegnare loro il
miglior modo per trattare i pe-
tali conservandone l’essenza.  

Calvenzano nel sistema dell’Expo 2015 Un progetto che ha suscitato molto interesse e larghi consensi

Una proposta di legge dell’on. Marco Rondini

Tanti militi e amici del sodalizio all’evento

Pene più severe per chi guida
ubriaco o sotto l’effetto di droghe

Croce Bianca in festa a Riozzo
grande kermesse per i 60 anni

Strada delle Abbazie:
Fede e arte nella Grande Milano

L’onorevole Marco Rondini,
deputato milanese della Lega
Nord, presenterà a breve un
progetto di legge per introdurre
pene più severe per chi guida in
stato di ebbrezza e sotto l’effet-
to di stupefacenti

“Certezza della pena per chi
viene giudicato colpevole di
aver usato la propria auto come
un’arma.” Tuona l’onorevole
“Vogliamo fare in modo - spie-
ga - che chi si macchia di gravi
reati di sangue sconti la pena in
carcere e non guidi mai più una
macchina in vita sua”.

Il parlamentare del Carroccio
ha anche depositato un’interro-
gazione a Montecitorio in se-
guito ai grave episodio accadu-
to a Gorgonzola (Milano). “La
sera di martedì 10 luglio – spie-
ga Rondini – a mezzanotte cir-
ca, la sedicenne Beatrice Papet-
ti, mentre attraversava la strada
provinciale Padana Superiore a
Gorgonzola, è stata investita da
un’auto pirata ad altissima ve-
locità, che ha poi continuato
nella sua folle corsa senza fer-
marsi per prestare soccorso. Il
gravissimo incidente – prose-
gue l’Onorevole – si è verifica-
to a poche centinaia di metri
dalla casa di Beatrice, dove la

ragazza stava tornando in bici-
cletta, accompagnata dal cugi-
no di Giovanni, dopo aver tra-
scorso la serata in piazzetta con
altri amici”

la tragica vicenda di Beatrice
Papetti richiama alla memoria
un altro drammatico fatto di
cronaca, che riguarda sempre
un ragazzo giovane, Andrea De
Nando, il 15enne di Peschiera,
anche egli travolto e ucciso da
un’auto pirata il 29 gennaio
2011, mentre attraversava la
strada a piedi all’uscita dal-
l’oratorio; la madre del ragaz-
zo, dopo aver saputo che l’in-
vestitore del figlio, già condan-
nato in primo e secondo grado
a tre anni e otto mesi, sarebbe

intenzionato anche a ricorrere
in Cassazione, ha espressamen-
te protestato contro il decreto
svuota-carceri proposto dal
ministro Anna Maria Cancel-
lieri;

“Considerato che è del tutto
condivisibile il pensiero della
madre di Andrea De Nando, os-
sia che solo la certezza della
pena può fare da deterrente agli
atteggiamenti irresponsabili di
qualcuno e che il c.d. decreto
svuota-carceri, così come altri
provvedimenti similari, rappre-
senta l’ennesimo schiaffo mo-
rale alle vittime e alle loro fa-
miglie che aspettano giustizia”
– si legge nell’interrogazione
del deputato del Carroccio – si
chiede al ministero della Giu-
stizia  “quali  interventi e ini-
ziative intenda adottare, in par-
ticolare se abbia intenzione di
introdurre nel nostro ordina-
mento il reato di omicidio stra-
dale a carico di chi provoca in-
cidenti mortali e di assicurare a
chi si macchia di tale reato
l’espiazione della pena negli
appositi istituti penitenziari, e
che non possa beneficiare di al-
cuno sconto o di pene alternati-
ve al carcere”.

Stefano Curti

Grande successo a Riozzo
per la festa della Croce bianca.
Lo storico sodalizio di Mele-
gnano soffia su 60 candeline.
“Il nostro segreto? Il grande
amore per il prossimo”. In ca-
lendario tra fine agosto e la pri-
ma decade di settembre, la tra-
dizionale kermesse della Croce
bianca è diventata un appunta-
mento fisso per l’intero territo-
rio. Tanto più che quest’anno la
festa ha assunto un sapore par-
ticolare. Nel 2013 la Croce
bianca presieduta da Flavio
Biancardi ha infatti celebrato i
primi 60 anni di vita, che sono
stati festeggiati con diversi ap-
puntamenti nei vari periodi del-

l’anno. Logico quindi che la
kermesse di Riozzo abbia rap-
presentato la degna conclusio-
ne di un anno vissuto tanto in-
tensamente. Si spiega così la
cena fissata per lunedì 2 set-
tembre che, seduti attorno allo
stesso tavolo, ha visto la pre-
senza di volontari, dipendenti e
vecchie glorie. E’ stata insom-
ma l’occasione giusta per ricor-
dare gli innumerevoli momenti
di una storia tanto gloriosa.
Dalla nascita nel 1953, quando
la Croce bianca di Melegnano
fu la prima sorta nel Sudmila-
no. Ma ci fu anche il periodo in
cui il camice era bianco, quan-
do cioè il trasporto dei feriti
non era ancora organizzato dal
118. Per arrivare infine ai gior-
ni nostri quando, con i suoi 10
dipendenti e gli oltre 150 vo-
lontari guidati dal comandante
Alberto Donini, il sodalizio di
Melegnano rappresenta un pun-
to di riferimento imprescindibi-
le nel Sudmilano. Sabato 7 set-
tembre si è svolto invece il
pranzo della solidarietà, mentre
tutte le sere la festa è stata allie-

tata dalle band del territorio.
Ma a quanto pare le novità non
sono finite qui. Per celebrare un
traguardo tanto prestigioso, in-
fatti, lo storico Vitantonio Pal-
misano sta lavorando alla ste-
sura di un volume sulla storia
della Croce bianca, che tra otto-
bre e novembre sarà presentato
ufficialmente. Ancora una vol-
ta, dunque, l’associazione con-
ferma il proprio ruolo guida sul
territorio. Basti pensare ai circa
7mila servizi effettuati nel cor-
so del 2012, oltre 2mila dei
quali attraverso il 118. “La no-
stra sede in largo Crocetta nel
cuore del Borgo è aperta 24 ore
su 24 per 365 giorni all’anno -
ha rimarcato a più riprese lo
stesso Biancardi -. Il nostro se-
greto? Il grande amore per il
prossimo, che ha sempre con-
traddistinto la nostra attività”.
Da quest’anno, poi, la Croce
bianca di Melegnano è impe-
gnata con una seconda posta-
zione a Locate Triulzi, che ga-
rantisce la presenza sanitaria
sei ore al giorno per sei giorni
la settimana.
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La consegna alla Croce Bianca Melegnano del contributo Festa
Dello Sport, da parte di: Consulta dello Sport; ASD Melegnano
Calcio; Juventus, Inter e Milan Club di Melegnano; oltre ad
una immagine del Responsabile Cucina (Cantarini)

A Morimondo i monaci han-
no dato dimostrazione della lo-
ro qualità farmacologica prepa-
rando composti medicamentosi
utili a curare le piaghe del cor-
po e  dell’anima. 

Come ai lontani tempi della
sua fondazione, Stella Polare
del percorso è stata la ciribi-
ciaccola, torre nolare dell’Ab-
bazia fondata da San Bernardo
di Clairvaux che si eleva con
vaporosa agilità sul tiburio al-
l’incrocio del transetto.

E intanto…La campana di
Lombardia, voce tua voce mia,
voce voce che vai via, e non dai
melanconia…(1) ha continuato
a suonare per noi.

(1) Poesia di Clemente Re-
bora (Campana di Lombardia)

Claudio Bianchi 

continua dalla prima



Un gruppo di amici appas-
sionati delle due ruote, la gran-
de passione per la natura e il
desiderio di vedere cose nuove.
Mettete tutto questo assieme e
quel che è scaturito è stata una
bellissima vacanza sui generis
nell'Europa centro settentriona-
le. Da Parigi a Londra in sella
ad una bicicletta potrebbe esse-
re il titolo della vacanza estiva,
ed è l’avventura vissuta da 15
ciclo-ambientalisti melegnane-
si guidati dalla presidente na-
zionale della Fiab Giulietta Pa-
gliaccio. Della vacanza era sta-
to informato "il Melegnanese"
che nel numero pre ferie l'ave-
va riportata. Poi l'abbiamo se-
guita passo passo su facebook
dove i partecipanti hanno posto
le loro foto e i loro commenti,
ogni giorno, e ad ogni sposta-
mento, ed ora la descriviamo
dalla viva voce dei protagoni-
sti. Il percorso lungo 408 chilo-
metri è quello dell’Avenue Ver-

te o Greenway, la strada "ver-
de" inaugurata alle Olimpiadi
di Londra immersa nella cam-
pagna normanna e inglese tra
paesaggi punteggiati da mulini
a vento e castelli, boschi e cat-
tedrali, villaggi e pascoli. "Si
tratta di una concatenazione di
piste ciclabili e sentieri, stradi-
ne e strade secondarie che, pas-
sando per villaggi e boschi ca-
ratteristici, collega la cattedrale
parigina di Notre Dame al pon-
te londinese di Westminster -
racconta la Pagliaccio, in pas-
sato assessore a Melegnano -. E
così, quando abbiamo saputo
della sua esistenza, non ci ab-
biamo pensato due volte". I ci-
clo-ambientalisti non sono nuo-
vi ad imprese di questo tipo.
"Ma mai avevamo osato tanto:
gli oltre 400 chilometri del per-
corso non sono certo uno scher-
zo - ammette la leader naziona-
le della Fiab (Federazione ita-
liana amici della bicicletta) -.

Fermo restando che, soprattutto
nel tratto francese, si tratta di
un tragitto pianeggiante e adat-
to a tutti. Mi riferisco soprattut-
to al tratto tra Parigi e il mare
che, costeggiando tra l’altro la
Senna, non presenta salite par-
ticolarmente impegnative. Nel-
le campagne inglesi, invece, di-
venta leggermente più faticoso.
Sta di fatto che alla fine ce l’ab-
biamo fatta senza problemi. So-
lo nel tratto sulla Manica, che
abbiamo percorso su un tra-
ghetto, abbiamo rinunciato alle
nostre amate biciclette. Certo,
in vacanze di questo tipo diven-
ta fondamentale l'organizzazio-
ne - continua l’ex assessore di
Melegnano -. Noi ci siamo affi-
dati ad un tour operator che,
dopo averci fornito le bici sul
posto, ci ha seguito per l’intero
ciclo-viaggio durato sei giorni.
Il tutto completato dai quattro
giorni trascorsi nelle due grandi
capitali europee. Alla fine, in-

somma, la nostra vacanza si è
protratta per una decina di gior-
ni, durante i quali abbiamo uti-
lizzato tutti i mezzi di trasporto
più diffusi. Parigi l’abbiamo in-
fatti raggiunta in treno, mentre
da Londra siamo tornati in ae-
reo.

I percorsi ciclabili delle due
capitali europee? Le poche pi-
ste presenti sono compensate
dalla diffusa segnaletica oriz-
zontale, che rende tutto som-
mato sicuri gli spostamenti sul-
le "due ruote"". Ma l'ultima
battuta della Pagliaccio è anco-
ra per la Parigi-Londra percor-
sa in sella ad una bici. "E’ stata
un’esperienza decisamente en-
tusiasmante, che solo pochi an-
ni fa non ci saremmo certo im-
maginati di compiere - ribadi-
sce in conclusione -. E’ proprio
vero che le vie delle "due ruo-
te" sono davvero infinite".

Ancora un grande successo
per Antonio Cazzamali. In oc-

casione del 150esimo anniver-
sario della nascita del grande
artista norvegese Edvard
Munch, infatti, il noto pittore di
Cerro è stato protagonista di
una mostra ad hoc a Scannabue
nel Cremonese. Curata dall’in-
stancabile Alessandra Gisco,
l’esposizione pittorica ha avuto
un grande successo, tanto che
alla fine sono stati oltre 3mila i
visitatori. Ancora una volta, in-
somma, il maestro Cazzamali si
conferma un punto di riferi-
mento per il mondo artistico
del territorio.

Un gradito riconoscimento da parte del comune romagnolo

Dopo dieci anni di permanenza il sacerdote di Melegnano trasferito ad altro incarico

Straordinaria vacanza sulle amate due ruote
un tour sulle strade da Parigi a Londra

Erminio Gandini cittadino onorario di Riccione
da sessant'anni vi trascorre le vacanze

Don Francesco Barbieri lascia la parrocchia di Limbiate
la nuova destinazione è il quartiere della Barona

L’arte di Cazzamali
protagonista nel cremasco

Estate, voglia di mare. E ca-
pita che si ami a tal punto la lo-
calità dove si trascorrono le va-
canze che alla fine la si elegge
a seconda casa. E' il caso di Er-
minio Gandini, 84 anni, che
quest'anno ha persino ricevuto
un prestigioso e curioso ricono-
scimento. E' entrato a far parte
dell'autorevole albo d’oro dei
"Fedeli di Riccione". "La prima
volta ci venni nell’estate del
1948 - racconta scavando nei
ricordi di un passato ormai lon-
tano -. Non avevo neppure 20
anni, era la mia prima vacanza
al mare. A Riccione ci arrivai
su un treno merci in compagnia
di un gruppo di amici". E fu
amore a prima vista. "In quegli
anni c’era solo il mare, che rag-
giungevamo in carrozza - ricor-
da ancora l’84enne -. Nei primi
tempi alloggiavamo dalla si-
gnora Maria, che possedeva
una fabbrica di materassi. Cer-
to, non era proprio il massimo,
ma quello era il periodo beato
della gioventù. Ecco perché ci
divertivamo un sacco". Con gli
anni del boom economico, poi,
anche Riccione conobbe un
crescente sviluppo. "Ricordo
soprattutto le serate al Metro-
pol, al Florida e al Savioli, che
vedevano la presenza dei gran-
di nomi della musica italiana -
confida con un pizzico di no-
stalgia -. Da Claudio Villa pas-
sando per Adriano Celentano

sino a Nilla Pizzi, di cui ancora
conservo gelosamente la dedi-
ca". Classe 1929, nato e cre-
sciuto in Borgo, per oltre 50 an-
ni Gandini è stato un sarto mol-
to apprezzato in città. Ma a lui
erano soliti rivolgersi anche
pittori ed artisti della Milano
bene. "Da una quindicina d’an-
ni, invece, soggiorno all’hotel
Cristallo nella centralissima via
Dante, che è peraltro legato a
filo doppio alla mia famiglia e
alla stessa città di Melegnano -
rivela il pensionato, che da or-
mai diversi anni abita in zona
Carmine -. Alla fine degli anni
Cinquanta l'albergo fu infatti
progettato da mio cugino, l’ar-
chitetto Ernesto Gandini, che
ha sempre vissuto nella città sul

Lambro. Cosa mi piace di Ric-
cione? Il calore della gente,
sempre attenta e disponibile. Si
spiegano così le tante amicizie
coltivate negli anni. E poi il
mare mi dà tranquillità: ogni
mattina alle 8.30 scendo in
spiaggia e cammino sino al
porto. Sono quasi quattro chilo-
metri, ma non me ne accorgo
neppure". Il resto è storia di
questi giorni, quando l'assesso-
re al turismo di Riccione Simo-
ne Gobbi ha insignito Gandini
della prestigiosa cittadinanza
onoraria. "Non ne sapevo nien-
te, è stata una grande sorpresa -
conclude -. Ancora una volta,
insomma, Riccione mi ha fatto
sentire parte di una grande fa-
miglia".

Don Francesco Barbieri la-
scia la comunità di Limbiate.
Dal 1 settembre il prete origi-
nario di Melegnano è vicario
per la pastorale giovanile nel
quartiere milanese della Baro-
na. Il 35enne sacerdote si è in-
fatti spostato nella comunità

pastorale Giovanni XXIII, che
comprende le parrocchie dei
Santi Nazaro e Celso, di San
Giovanni Bono e di Santa Ber-
nardetta alla Barona. In altre
parole, quindi, don Francesco
si occuperà in particolare degli
oratori delle tre parrocchie mi-
lanesi. Ordinato sacerdote il 7
giugno 2003 dall’allora arcive-
scovo di Milano cardinal Dio-
nigi Tettamanzi, per 10 anni
don Barbieri ha svolto analoga
funzione nell’oratorio di San
Giorgio a Limbiate. "Certo che
mi dispiace lasciare la città,
quelli a Limbiate sono stati die-
ci anni molto intensi e belli - ha
detto -. Ringrazio tutti per l’af-
fetto che mi è stato manifestato
in questi giorni, tanta gente mi
ha chiamato per farmi sentire la

sua vicinanza". Ora per don
Francesco inizia una nuova
esperienza nella realtà milane-
se. "L'incarico di vicario rico-
perto in tre parrocchie accre-
scerà certamente le mie respon-
sabilità sulla comunità dei fe-
deli - ha continuato -. E da que-
sto punto vista ritengo che
l’esperienza di Limbiate, realtà
viva e feconda, sia stata fonda-
mentale. Quanto infine a Mele-
gnano, non dimentico ovvia-
mente la mia città, dove peral-
tro vivono ancora i miei fami-
liari". Classe 1978, cresciuto
nella parrocchia di San Gaeta-
no in zona Giardino, don Bar-
bieri aveva abbracciato la voca-
zione sacerdotale dopo aver
frequentato le scuole in città.

Una quindicina di partecipanti guidati da Giulietta Pagliaccio Successo alla mostra
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Nel 1997 Fratelli Dimentica-
ti ha iniziato un importante pro-
getto a Bharawal, villaggio del
distretto di Sunsari nella pianu-
ra sud-orientale del Nepal con
lo scopo di dare un’istruzione
di qualità alle nuove generazio-
ni e formazione sia di agraria
che di allevamenti alle genera-
zioni non più in età scolare e in
gran parte analfabeti.

I risultati più immediati sono
stati quelli della scuola: le ri-
chieste di ammissione sono sta-
te tantissime e la maggior parte
di queste venivano da famiglie
che non potevano permettersi
una scuola di qualità per i loro
figli e spesso abitavano molto
distanti e le ore di viaggio rap-
presentavano un deterrente al-
l’istruzione. Si presentava la
necessità di accoglienza.

All’inizio i bambini sono sta-
ti inseriti in ostelli a pagamento
improvvisati da gente del luogo
che disponeva di spazi in quan-
to il progetto prevedeva che ul-
timata la costruzione della
scuola sarebbe iniziata quella
degli ostelli maschile e femmi-
nile. Nel frattempo alcuni labo-
ratori agricoli si stavano facen-
do carico di bambini in situa-
zione di particolare disagio, or-
fani o semi-abbandonati. I

bambini frequentavano la scuo-
la e vivevano in un ambiente
sereno e amorevole, una casa
famiglia nata dalla bontà d’ani-
mo di persone che avevano a
cuore il futuro dei bambini.

Su questo esempio si è riflet-
tuto e si è deciso di abbandona-
re la costruzione degli ostelli e
di proporre ai vari responsabili
degli ostelli locali di trasforma-
re l’accoglienza per i bambini
indigenti in Case Famiglia an-
ziché Ostello limitando ad un
massimo di 8 il numero dei
bambini ospitati in ogni casa.

Coloro che hanno accettato
la nostra proposta hanno costi-
tuito un comitato di autogestio-
ne di cui fanno parte anche le
suore. 

Alla famiglia viene ricono-
sciuto un contributo mensile di
€ 25,00 per ogni bambino
(escluso il sostegno per l’istru-
zione scolastica). Alcuni espo-
nenti del Comitato, tra cui una
suora, controllano ogni mese le
spese che presentano le Case
Famiglia allo scopo di verifi-
carne la veridicità e la quantità
e qualità del cibo.

Da visite effettuate da re-
sponsabili di Fratelli Dimenti-
cati presso le case, senza alcun
preavviso, si sono sempre tro-

vati i bambini ben puliti e ordi-
nati, cibo abbondante, alcuni
dediti allo studio ed altri al gio-
co e soprattutto “attenti genito-
ri” interessati ai bambini allo
stesso modo dei propri figli. E
questo amore viene ricambiato
dai bambini.

Abbiamo ritenuto straordina-
rio l’inserimento in famiglia
non solo per gli orfani ma an-
che per gli altri perché conti-
nuano a vivere in un clima fa-
miliare ed esser seguiti ed edu-
cati come in famiglia.

50 bambini hanno trovato
ospitalità e amore nelle 9 fami-
glie che hanno aderito al pro-
getto.

Il costo annuo del Progetto
Case-Famiglia

ammonta a € 15.000,00

Si può sostenere il progetto
effettuando donazioni libere a:

Fondazione Fratelli Dimenti-
cati Onlus

Conto Corrente Postale n.
11482353

Banca Popolare di Lodi:
IBAN IT89 C050 3433 3800
0000 0202 061
causale: Case Famiglia (ME16)

Al via un piano per Case Famiglia

Fratelli Dimenticati: un importante
progetto nella pianura del Nepal
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"Perché la morte non sia più
un tabù". L’esperto Roberto
Biancat di nuovo protagonista
alla Fondazione Castellini di
Melegnano. L’appuntamento è
fissato per giovedì 10 con repli-
ca il venerdì 11 ottobre quando
Biancat, professionista con una
vasta esperienza nel settore,
terrà una conferenza alla Resi-
denza sanitaria assistenziale di
via Cavour guidata dal presi-
dente Massimo Sabbatini e dal
direttore generale Roberto Del-
zotto. La sua presenza non è
certo una novità per la Fonda-
zione Castellini: tra il 2012 e il
2013 Biancat aveva già tenuto
due incontri, che avevano fatto
registrare entrambi il tutto
esaurito. Centinaia di persone
tra medici, infermieri, operatori
della sanità e comuni cittadini
interessati al tema del conve-

gno, in arrivo dall'intero territo-
rio) avevano infatti partecipato
alla tavola rotonda, che per
quasi 8 ore li aveva catturati in
un crescente turbinio di emo-
zioni. In passato l’esperto del
settore, che attualmente lavora
in Friuli ma è conosciuto a li-
vello nazionale, era stato prota-
gonista anche all’ospedale Pre-
dabissi di Vizzolo. 

a doppia tavola rotonda di ot-
tobre verterà sul tema della
morte e sarà rivolto principal-
mente agli operatori del settore.
“Quella cui si accosta il medico
e l'infermiera non può essere
mai una morte anonima: è sem-
pre la morte di qualcuno con
cui si è in relazione, è la morte
del tu, in seconda persona - si
legge non a caso nella brochure
di presentazione -. Con l'arrivo
della morte non c'è più il classi-

co rapporto unidirezionale che
vede il medico o l’infermiere
attivo da un lato e il malato pas-
sivo dall'altro, ma un rapporto
tra due individui di fronte alla
morte”. L’obiettivo del conve-
gno è dunque quello di mutare
atteggiamenti e comportamenti
per non “morire” professional-
mente.

La cittadinanza è invitata a
partecipare ad un appuntamen-
to indubbiamente stimolante ed
accattivante e che offre nume-
rose riflessioni sui valori della
vita.

Per informazioni ed iscrizio-
ni è possibile telefonare alla se-
greteria organizzativa allo
0298220132/131/181 o inviare
una mail a: segreteria@fonda-
zionecastellini.it oppure a: qua-
lita.formazione@fondazione-
castellini.it

Questa è la storia del 62enne
melegnanese Giorgio Fincato,
che ha fatto della passione per
gli animali una ragione di vita.
Vive in pieno centro a Mele-
gnano, all'ottavo piano di via
Castellini, e si occupa di tanti
piccoli amici a quattro zampe,
molti dei quali abbandonati e
che lui ha salvato da un tragico
destino. Spiega Fincato: "Sin
da piccolo li ho sempre amati,
all’inizio mi occupavo anche
dei cani, ma poi mi sono inna-
morato soprattutto dei gatti.
Una quindicina d’anni fa, quan-
do sono venuto ad abitare in
questa casa, ne avevo cinque.
Oggi, invece, sono 19". Il più
vecchio ha 13 anni, il più gio-
vane solo quattro mesi: tutti so-

no accomunati dal fatto di esse-
re stati abbandonati. "Quello l’-
ho recuperato nella cantina del-
l’Inps, questo invece era stato
abbandonato da piccolo - conti-
nua il 62enne indicando due dei
felini presenti nell’appartamen-
to-. Un altro era stato picchiato
selvaggiamente con la mamma
e i quattro fratellini. Solo lui si
è salvato. Ma c'era anche chi
non riusciva più ad occuparse-
ne. Tutte le volte mi riprometto
che è l'ultima, ma poi li vedo e
mi chiedo: come posso abban-
donarli?". Sta di fatto che,
grande neppure 60 metri qua-
drati, la casa di Fincato è diven-
tata una sorta di zoo permanen-
te. Tanto più che nell'abitazione
sono ospitati pure 23 topolini

(13 maschi e 10 femmine di-
stribuiti in un paio di gabbiet-
te), una decina di pesci rossi,
un gambero e addirittura un
esemplare di tessitore napoleo-
ne, un piccolo volatile molto
raro nelle nostre zone. "Ma ov-
viamente sono i gatti che ri-
chiedono la maggiore attenzio-
ne - precisa il melegnanese, og-
gi in pensione dopo aver lavo-
rato tra l’altro alla Rodio di Ca-
salmaiocco -. Ogni giorno puli-
sco almeno 7 o 8 volte le 13
cassettine che li ospitano, men-
tre la mattina e la sera metto il
pasto umido nelle vaschette.
Per l'intera giornata, poi, i gatti
hanno sempre a disposizione
qualcosa da sgranocchiare. Ma
in soggiorno ho costruito anche
un’apposita "palestra", dove
hanno la possibilità di divertir-
si. Senza dimenticare ovvia-
mente le periodiche visite dalla
veterinaria. I miei vicini di ca-
sa? Forse non lo sanno neppu-
re. Qualche tempo fa, vedendo
che uscivo di casa tenendone
uno in braccio, una signora mi
ha chiesto. "Ah, ma lei ha un
gatto?". In questi anni Fincato è
diventato un punto di riferi-
mento sia per l'ufficio comuna-
le diritti degli animali sia per
gli stessi melegnanesi che, nel
caso trovino dei felini abbando-
nati per le strade della città,
sanno sempre a chi rivolgersi.

Roberto Biancat a Melegnano il 10 e 11 ottobre prossimo Nella sua casa anche topolini, pesci rossi e un volatile

È stato attivato in via sperimentale un progetto di “counselling”

Una interessante conferenza sulla morte
in programma alla Fondazione Castellini

Dialogo e comunicazione con i famigliari
degli ospiti un nuovo servizio alla RSA

L’amico dei gatti racconta la sua passione
vivo con un piccolo esercito di 19 felini

Si inaugura un nuovo servi-
zio alla Fondazione Castellini
di Melegnano. “Vogliamo raf-
forzare sempre più i canali di
dialogo e comunicazione con i
familiari e gli Ospiti della strut-
tura”. In collaborazione con
Iacp (Istituto dell’approccio
centrato sulla persona) di Mila-
no, centro di ricerca, formazio-
ne per la promozione della sa-
lute, la Residenza Sanitaria As-
sistenziale, guidata dal presi-
dente Massimo Sabbatini e dal
direttore generale Roberto Del-
zotto ha attivato in via speri-
mentale, per la durata di un an-
no circa, un servizio di "coun-
selling". L’obiettivo principale
del progetto è quello di indivi-
duare situazioni di disagio o di
difficoltà nella relazione quoti-
diana tra l’anziano, la sua fami-

glia e la struttura che lo ospita.
In altre parole, quindi il proget-
to vuole agevolare il processo
di “transizione” durante la fase
di distacco dalla famiglia del
futuro Ospite. Ma il proposito è
anche quello di sostenere i fa-
miliari e di affrontare insieme a
loro le difficoltà sottese al pro-
cesso di invecchiamento, che
ha di fatto reso necessario il
trasferimento del loro caro nel-
la struttura. “Vogliamo insom-
ma offrire un servizio di ascol-
to attivo per risolvere possibili
preoccupazioni, sensi di colpa e
in definitiva per il benessere
emotivo dei familiari, che non
mancherà di influire positiva-
mente sulla vita dell’Ospite
nella nostra Fondazione – han-
no chiarito i responsabili del
progetto -. Il tutto in stretto col-

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L. - Consulenza gratuita

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it

legamento con gli altri profes-
sionisti coinvolti nel processo.
In tal modo sarà possibile rea-
lizzare un “ponte” tra la RSA e
la famiglia dell’anziano”. La
prima fase dell’attività, al via in
questi giorni e che sarà total-
mente gratuita, prevede un col-
loquio tecnico con i familiare
degli Ospiti della RSA. In que-
sto caso l’obiettivo sarà anche
quello di verificare il livello di
soddisfazione degli standard
erogati dalla struttura di via Ca-
vour. Chi non gradisse essere
contattato può comunicarlo a
Liliana Sforza (tel.
02/98220163), che del progetto
è la responsabile. La seconda
fase, invece, vedrà l’organizza-
zione di veri e propri colloqui
individuali, che avverranno
nella sede della Fondazione. 

Nell’ambito del festival mantovano

Il Gesù Cristo metropolitano di Tiberio Mazzocchi
premiato dalla giuria del concorso dei madonnari

Il madonnaro di Melegnano
Tiberio Mazzocchi ha conqui-
stato il premio alla creatività
nel festival internazionale del
Mantovano, nel corso della Fie-
ra delle Grazie di Curtatone. Ti-
berio Mazzocchi ha realizzato
un'immagine di Gesù dei tempi
moderni che passeggia tra i pa-
lazzi di New York. Quello del
Mantovano è uno tra gli eventi
più attesi dagli artisti in arrivo
da ogni parte del mondo. Si
spiega così la presenza di ma-
donnari ucraini e peruviani, ar-
gentini e moldavi, giapponesi e
colombiani. Una grande festa
dell’arte di strada, insomma,
che ha visto Mazzocchi nel
ruolo di protagonista. Il suo
Gesù metropolitano, infatti, ha
ottenuto unanimi riconosci-
menti. Tanto che, visitando
l’evento dopo la Messa di Fer-
ragosto, anche il vescovo di
Mantova Roberto Busti si è fer-
mato per ammirarlo. “E dire
che non ero per nulla sicuro del
risultato - ha ammesso "a cal-
do" Mazzocchi, che gestisce
con la moglie un negozio di
strumenti musicali in via Zuavi
-. Contrariamente all’edizione
2012 della manifestazione,
quando mi ero cimentato nella
rappresentazione di San Miche-
le Arcangelo dell’artista Guido
Reni, quest’anno avevo scelto
una mia creazione contempora-
nea. Il rischio era che non tutti
la capissero”. Così invece non è
stato tanto che, entrando a far
parte dell’elite dei madonnari,
il melegnanese si è imposto
proprio nel settore creatività.
“Della sua opera colpisce so-

prattutto l’originalità: l’artista
ha trasposto il Cristo nella so-
cietà contemporanea - ha scrit-
to la giuria nella motivazione
del premio -. Gesù non è vissu-
to solo 2000 anni orsono, ma
continua a vivere nel presente,
nelle città caotiche, fatte di
anonimato e rumori. Cristo por-
ta sul capo la corona di spine,
addossandosi i problemi e le
criticità dell’essere umano, ma
nel contempo è un Gesù che
cammina nella speranza di un
mondo migliore”. Artista polie-

drico e versatile, il musicista
Mazzocchi ha fondato un grup-
po tutto suo. In fatto di pittura,
invece, ha fatto della ritrattisti-
ca la sua grande passione. Ne-
gli ultimi anni infine, spinto
dall’amico Luigi Generani,
Mazzocchi ha abbracciato an-
che l’arte di strada tipica dei
madonnari.

Il resto è storia di questi gior-
ni quando, alla quinta parteci-
pazione al festival di Curtatone,
ha conseguito un risultato tanto
prestigioso. 
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Settore Urgenze

I lavori dell’ospedale di Viz-
zolo riguardano una riorganiz-
zazione generale del nosoco-
mio. L’obiettivo che si sono po-
sti gli amministratori guidati
dal Dr. Paolo Moroni è, relati-
vamente al settore delle urgen-
ze, di raggruppare i tre settori
principali della struttura ospe-
daliera: pronto soccorso, riani-
mazione e terapia intensiva co-
ronarica al fine di garantire una
migliore funzionalità della
struttura e una maggiore fruibi-
lità ed efficienza dei servizi ai
cittadini. 

In quest’ottica è stato rad-
doppiato il Pronto Soccorso e i
tre settori sono stati posizionati
tutti al piano terra in un’unica
area per la gestione delle emer-
genze e per le cure intensive. Al
primo piano è in corso di rea-
lizzazione un nuovo blocco
chirurgico con otto sale opera-
torie. 

Per agevolare gli utenti, inol-
tre, i servizi diurni dell’ospeda-
le: CUP (Centro Unico di Pre-
notazione), servizi ambulato-
riali, punto prelievi e dialisi,
sono stati accorpati e collocati

in un’ unica area funzionale
omogenea. I lavori saranno ul-
timati entro il 2015. 

Un nuovo parcheggio auto

Alle spalle del CUP è stato
costruito un nuovo parcheggio
molto ampio di 350 posti.

È destinato ai dipendenti.
L’azienda, infatti, a seguito del-
la riorganizzazione, ha cercato
di agevolare chi deve andare in
ospedale, anche attraverso la
realizzazione di un nuovo par-
cheggio riservato ai dipendenti
dietro il nosocomio, in modo da

liberare una parte dell’attuale
parcheggio riservato ai dipen-
denti per metterlo a disposizio-
ne dell’utenza, aumentando co-
sì i posti disponibili sino a 1000
posti totali tra dipendenti e visi-
tatori. L’opera è stata realizzata
dall’attuale direzione generale
con fondi dell’azienda ospeda-
liera.

Cosa è rimasto da fare e chi

ci ha finanziato le opere

Il CUP è stato ultimato nel
2012 insieme al nuovo punto
prelievi e al settore di dialisi.
Mentre sono in fase di ultima-
zione, la prima parte del nuovo
Pronto Soccorso con un’area
dedicata all’urgenza pediatrica,
la rianimazione e la terapia in-
tensiva coronarica.

Restano invece da ultimare il
blocco operatorio, un ultimo
blocco del Pronto Soccorso e il
nuovo laboratorio di analisi. 

Opere effettuate con un co-
finanziamento statale e regio-
nale, gestito da Infrastrutture
Lombarde.

Investimenti quindi che por-
teranno ad una migliore fruibi-
lità da parte dell’utenza e una
maggiore organizzazione ed ef-
ficienza dell’ospedale 

”Entro il 2015 – dichiara il
direttore generale dell’A.O. di
Melegnano, Paolo Moroni -
l’ospedale di Melegnano rag-
giungerà i migliori standard di
accreditamento della struttura
offrendo un servizio al cittadi-
no pari alle migliori strutture
regionali, ed entro la fine di ot-
tobre, - conclude Moroni –
inaugureremo il parcheggio, al-
la presenza delle autorità loca-
li”.

Discus

Superati due importanti test
dalla fognatura di Vizzolo Pre-
dabissi: la grandinata del 24
agosto e il temporale che fra lu-
nedì e martedì scorso hanno
scaricato grandi quantità d’ac-
qua sul Sud Milano. L’inter-
vento del Gruppo CAP sulla fo-
gnatura comunale, concluso in-
torno a Ferragosto, ha consenti-
to al paese di superare bene gli
eventi meteorologici. 

I lavori in via Verdi, dalla ro-
tonda di via Melegnano fino al-
l’intersezione con via Rossini
erano cominciati all’inizio di
luglio, proprio per risolvere i
problemi ricorrenti che creava-
no allagamenti in occasione di
forti temporali: la video ispe-
zione aveva rilevato la necessi-
tà di intervenire, dunque il trat-
to di rete fognaria è stato ri-
mosso e ricostruito.

In via Verdi era presente un
collettore centrale che racco-
glieva le reti di tipo misto delle
vie laterali. Questa condotta
presentava diversi problemi:
realizzata in diametri diversi, in
alcuni casi insufficienti rispetto
alle portate, e poco dopo l’in-
tersezione con via Rossini si

sdoppiava in due tubazioni di
diametri differenti e in non otti-
me condizioni, amplificando la
difficoltà a ricevere afflussi in
tempo di pioggia e determinan-
do allagamenti sul piano stra-
dale e problemi di scarico per
gli edifici della zona. Queste
difficoltà avevano provocato
anche un assestamento del pia-
no stradale con evidenti segnali
di crepe e fessure.

Il progetto ha dunque visto la
demolizione e la rimozione del-
la rete esistente e la contempo-
ranea posa di un nuovo collet-
tore più grande e con pendenza
costante nella stessa sede della

vecchia tubatura, dall’incrocio
con via Melegnano fino a quel-
lo con via Rossini.

Un investimento di oltre
300mila euro che ha consentito
di risolvere i problemi che ave-
vano interessato queste vie nei
momenti di forte pioggia. Co-
me è stato possibile constatare
in occasione delle importanti
precipitazioni di fine estate,
l’intervento, che grazie alla fat-
tiva collaborazione fra il Co-
mune e il Gruppo CAP è stato
concluso in anticipo rispetto ai
tempi previsti, è stato risoluti-
vo, e oggi il sistema funziona
correttamente.

Lavori in vista per l’ospedale
serie di interventi per il pubblico

Fognatura a punto a Vizzolo
terminata l’opera in via Verdi

Lo scopo è di migliorare la fruibilità dell’utenza Posato un nuovo collettore più grande

Necessario lo svincolo sulla Pandina

Non c’è la rotatoria
Mezzi e Gatti protestano

I consiglieri Pietro Mezzi
(Sel) e Massimo Gatti (Un’Al-
tra Provincia) hanno organizza-
to una conferenza stampa di
protesta contro il mancato av-
vio dei lavori della rotatoria
lungo la strada provinciale Pan-
dina, all’altezza dell’ospedale
Predabissi. Una protesta giusti-
ficata dal fatto che un mese fa,
l’assessore alla Viabilità della
Provincia di Milano Giovanni
De Nicola, aveva fornito l’en-
nesima data per l’avvio dei la-
vori, cioé luglio. Luglio è arri-
vato, ma i lavori non sono par-

titi. Per questo motivo, i due
consiglieri hanno deciso di pro-
testare contro i continui e in-
giustificati ritardi della Provin-
cia. La decisione di realizzare
una rotatoria risale alla prece-
dente amministrazione provin-
ciale, la quale nel maggio del
2009 aveva approvato il pro-
getto definitivo e l’accordo con
il comune di Vizzolo.

Quattro anni per una banale
rotatoria, che eviterebbe inci-
denti e danni a persone e a co-
se, sono davvero troppi!

Anche via delle Rose interessata dall’operazione

Iniziati gli interventi a Melegnano
sugli scarichi di via delle Begonie

Sono iniziati in questi giorni
e dureranno circa due mesi, i
lavori del Gruppo CAP per il ri-
facimento della rete fognaria
delle acque miste in via delle
Begonie e in via delle Rose a
Melegnano.

Dalle verifiche effettuate il
rifacimento del tratto di rete è
necessario a causa del sottodi-
mensionamento nelle due vie
dal punto di vista idraulico e al
non corretto deflusso dei reflui
in particolare in via delle Bego-
nie dove verrà rifatto un tratto
di rete di 72 metri. 

Per quanto riguarda via delle
Rose, si interviene su richiesta
del Comune in base a quanto ri-
ferito dai tecnici comunali che
hanno segnalato che il tratto in
questione non scarica corretta-
mente i reflui verso valle e pre-
senta il ristagno degli stessi a
seguito di eventi meteorici im-
portanti. La lunghezza com-
plessiva del tratto di rete inte-

ressato dai lavori è di 62 metri.
La fognatura di nuova realiz-

zazione presenterà un anda-
mento planimetrico coincidente
con quello esistente mentre sa-
ranno risagomate correttamente
le pendenze.

In occasione di questi lavori
si provvederà a posare per l’in-
tera tratta di via delle Begonie

una predisposizione per la futu-
ra estensione della rete acque-
dottistica.

Per questi lavori il Gruppo
CAP prevede un investimento
complessivo di oltre 120mila
euro, una grande azienda pub-
blica al servizio degli Enti Lo-
cali, per garantire ai cittadini un
servizio sempre più efficiente.
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(La fondazione della Croce
Bianca del 1907)

Sulla fondazione della Croce
Bianca furono registrate anche
allora delle imprecisioni circa
la sua effettiva nascita dai gior-
nali e rivistine dell’epoca: in-
fatti spesso la fondazione del
sodalizio fu confusa tanto che
lo stesso don Giuseppe Bigami
dovette intervenire, in diverse
occasioni, ribadendo ancora nel
novembre del 1915 (periodo
dell’intervento italiano nella
Grande Guerra del 1915-1918
passata ai posteri come la Pri-
ma Guerra Mondiale) che si
pensa che la Croce Bianca sia
sorta solo in occasione della
guerra e pensi unicamente a

curare i feriti, dimenticando i
suoi otto anni (pregressi) di vi-
ta..(…). Tali riscontri cronolo-
gici ci consentono, una volta
per tutte, di indicare l’anno
1907 come anno in cui il soda-
lizio può dirsi costituito. La te-
si del prof. Petrini che pone la
data retroattiva all’inizio del
Novecento, precisamente nel-
l’anno 1902, può considerarsi
superata in quanto diversi ri-
scontri tra cui, uno per tutti, il
Repertorio delle Opere di Be-
neficenza compilato in occasio-
ne dell’Esposizione Universale
di Milano del 1906, non trovia-
mo la Croce Bianca milanese
annoverata tra i sodalizi e le
istituzioni benefiche e previ-

denziali esistenti all’epoca.
Un’altra testimonianza la ri-
scontriamo su una pubblicazio-
ne del 1910: L’Eco degli Ora-
tori che diversamente ritiene
costituita, l’Associazione dei
volontari della Croce Bianca
solo nel 1907 riportando nella
fogliazione interna il suo Statu-
to datato nello stesso anno. Lo
Statuto Generale pubblicato
nella rivista oratoriana fu il pri-
mo documento che ebbe a
esprimere formalmente la natu-
ra, gli scopi e l’organizzazione
dell’Associazione. Proponiamo
di seguito l’intero testo dello
Statuto del 1907 che risulta es-
sere il seguente: art.1 è costi-
tuita in Milano in seno degli
Oratori una Società Volontaria
di Assistenza per i soccorsi di
urgenza sotto il nome di “Cro-
ce Bianca”. Essa ha per scopo:
1) di intervenire in tutti infortu-
ni che possono accadere ai
confratelli dell’Oratorio; 2) Di
prestarsi per l’igiene nell’Ora-
torio; 3) di prestare gratuita-
mente l’opera propria a ogni
richiesta di Istituti, Oratori,
Circoli, e Associazioni Maschi-
li in occasione di feste, spetta-
coli, gare ginnastiche, podisti-
che, passeggiate, pellegrinaggi
ecc. 4) di intervenire, richiesti,
anche nei pubblici infortuni,
provvedendo al trasporto degli
infermi. Art.2 - la società Vo-
lontari Croce Bianca è formata
dalle sezioni istituite nei singo-
li oratori le quali, pur mante-
nendo ciascuna la propria au-
tonomia fanno capo alla terza
Sottocommissione e si tengono
fra loro in rapporti di mutua
fraternità. Art.3 - ogni sezione
deve comunicare alla terza Sot-
tocommissione l’elenco dei

propri Soci e allievi e alla fine
d’ogni mese le relative varianti
e ogni anno la relazione mora-
le. Art.4 – nessuno, che già
avesse appartenuto alla sezio-
ne Croce Bianca di un orato-
rio, può essere accettato in
quella di un altro oratorio, sen-
za il consenso scritto della Di-
rezione del promo oratorio,
salvo sia trascorso un anno.
Art.5 – la terza Sottocommis-
sione ha la facoltà di invitare
una o più sezioni per i servizi
da lei assunti. Le sezioni che
per serie ragioni non possono
rispondere all’invito, dovranno
giustificare in tempo utile la lo-
ro astensione presso la detta
Sottocommissione. Art.6 – Cia-
scuna Sezione può assumere di-
rettamente, sotto la responsabi-
lità della Direzione del proprio
Oratorio, i servizi ordinari che
occorrono nelle propria circo-
scrizione. Le Circoscrizioni so-
no determinate dalla terza Sot-
tocommissione. I servizi straor-
dinari e quelli che implicano il
concorso di due o più Sezioni,
verranno assunti dalla terza
Sottocommissione. Art.7 – La
Società ha un Presidente Gene-
rale che rappresenta la terza
Sottocommissione davanti ai
Soci, e rappresenta la Società
in rapporto all’Autorità Civile
ed agli estranei: ha un Diretto-
re Sanitario Generale, che pre-
siede il Corpo Medici formato
da singoli Direttori Sanitari di
Sezione e un Comandante ge-
nerale il quale assume o delega
il comando dei militi dei servizi
ordinati dal Presidente genera-
le. Il Presidente e il Direttore
Sanitario generale possono es-
sere coadiuvati da un Vice-Pre-
sidente e un Vice-Direttore Sa-

nitario. Art.8 – Il Presidente, il
Direttore Sanitario e il Coman-
dante Generale esercitano nel-
la loro rispettiva sfera di attri-
buzione un’alta sorveglianza
sull’andamento delle singole
Sezioni. Art.9 – I Soci non pos-
sono sotto pena di radiazione,
iscriversi o concorrere nei ser-
vizi con altre Società, salvo in
casi d’urgenza. Regolamento
Generale Art.1 – I Soci di tutte
le Sezioni hanno un unico di-
stintivo consistente in una fa-
scia bianca con stemma della
Società. Croce Bianca in cam-
po bleu e una placchetta di
smalto da mettersi al berretto
di divisa. I Soci sono muniti al-
tresì di una tessera di ricono-
scimento con fotografia vidi-

mata dal Presidente generale
della Società. Art.2 – Per esse-
re iscritto nei ruoli dei Soci bi-
sogna che l’aspirante abbia
raggiunto l’età di 18 anni. Ol-
tre ai Soci si ha la squadra al-
lievi militi dai 15 ai 18 anni, i
quali frequentano regolarmen-
te, come i Soci effettivi i corsi
d’istruzione (medica-militare)
e compiono solo i servizi inter-
ni. Art.3- I militi frequentano i
corsi d’istruzione sia medica
che militare, presso la propria
Sezione. Ciascun milite per es-
sere promosso al grado di Ca-
posquadra dovrà prima subire
un esame di idoneità davanti a
una Commissione competente,
nominata dal Presidente Gene-
rale.

Dalle origini ai giorni nostri: le interessanti vicende di uno degli enti più amati e più seguiti del territorio, e i profili di decine di persone che si sono distinte in questa attività

La fondazione, costituzione dei Militi e scopi della Croce Bianca di Melegnano (1953-2013) (3) 
di Vitantonio Palmisano

San Luigi
Maria Annunciata Branca Meda (1874-1937)
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Il Direttore Sanitario gene-
rale e il Comandante hanno
sempre diritto di intervenire al-
le operazioni della Commissio-
ne esaminatrice. Regolamento
di Sezione Art.1 – L’Oratorio
che conta almeno 10 militi può
costituire una Sezione. Art.2 –
Le Sezioni di ciascun oratorio
dipendono dalla Direzione del-
l’Oratorio stesso o da un Dele-
gato di detta Direzione che fun-
ge da Presidente della Sezione
e la rappresenta davanti alla
terza Sottocommissione e agli
estranei. Art.3 – Ciascuna Se-
zione si procurerà un Direttore
Sanitario. Quelle Sezioni che
non sono in grado di averlo per
l’istruzione d’obbligo, verran-
no aggregate dalla terza Sotto-
commissione alla Sezione più
vicina. Art. 4 – Ogni Sezione
avrà un proprio locale consi-
stente almeno in una cameretta
di medicazione. Art. 5 – Le sin-
gole Sezioni dovranno avere al-
meno una cassetta di soccorso
e possibilmente una barella: un
lettino, due irrigatori con lava-
bo e una riserva di medicinali.
Art. 6 – Ogni gruppo di otto mi-
liti formerà la Squadra coman-
data da un Caposquadra. Due
Squadre formano un plotone
comandato da un Capo ploto-
ne. Due Plotoni formano una
Compagnia comandata da un
Comandante. Art.7 – Alle Se-
zioni viene applicato un regime
militare. L’istruzione militare
viene impartita sotto la respon-
sabilità del graduato superiore
della Sezione. Sullo svolgimen-
to dei primi anni dell’Associa-
zione dei Volontari della Croce

Bianca non esiste una docu-
mentazione che ne descriva la
sua storia attraverso l’attesta-
zione di date, personaggi e fatti
occorsi in quel tempo, ma solo
testimonianze verbali di qual-
che milite che in qualche modo
fanno luce e dipanano il totale
buio storico. Si tratta di due an-
ziani militi: Carlo Quattri e
Luigi Fassi il primo con funzio-
ni di segretario dell’associazio-
ne mentre il secondo fu il pri-
mo milite in assoluto che lasciò
fortunatamente un suo mano-
scritto in eredità al sodalizio
bianco-celeste, custodito oggi
da Daniele Volpi. Luigi Fassi
classe 1899 raccontò di essere
entrato in oratorio da piccolo e
di avervi trovato don Bignami
che a quel tempo aveva im-
provvisato una specie di infer-
meria consistente di una cre-
denza con un po’ di bende e me-
dicinali, un lettino, un tavolino
e una sedia di ferro verniciata
di bianco. Quando qualche ra-
gazzo si faceva male (nei limiti
di una lieve ferita) funzionava
l’infermeria (dell’oratorio) di-
versamente si veniva portati
sulle spalle alla vicina farma-
cia (che era posta in via Scri-
via) dove il farmacista che ave-
va il telefono pensava a chia-
mare le lettighe. A quei tempi in
servizio c’erano solo la Croce
Rossa e i Pompieri che aveva-
no le lettighe con i cavalli e
qualcuna a motore. Si trovava-
no sempre sui bastioni di Porta
Romana. Tenendo conto che al-
lora la cinta muraria (le mura
spagnole) di Milano erano an-
cora complete e avvolgevano il

nucleo centrale di Milano posto
dentro i Navigli; dal Castello
Sforzesco si poteva ancora
camminare sopra a tutto il per-
corso sopra le mura e arrivare
sino a Porta Romana (viene an-
cora ricordato che Radetzky
durante le Cinque Giornate di
Milano del 1848, ebbe a per-
correre con le truppe austriache
l’evacuazione dal Castello,
proprio facendo marciare il suo
esercito indisturbato sopra le
mura, per poi avviarsi sulla
Strada Romana verso Melegna-
no indi nel Quadrilatero). An-
cora la preziosa testimonianza
del milite veterano Fassi ci ren-
de edotti di uno spaccato stori-
co-culturale della Milano di
inizio Novecento, infatti rac-
contò che per la festa di san
Luigi arrivò una lettiga non a
cavalli, ma a piedi, e l’inferme-
ria fu spostata al piano terra
(più agevole). Intanto i ragazzi
dell’oratorio in qualità di Militi
e organizzati come un piccolo
esercito, elessero il loro primo
Comandante, che risultò essere
un certo Ermelindo Curti che
per l’occasione commissionò a
sue spese una bella divisa,
completata da un berretto a vi-
siera con la croce bianca da-
vanti e tre righe bianche come i
gradi di un capitano dell’eserci-
to italiano. Tutti i militi dispo-
nevano di una propria divisa
sul cui berretto spiccava una
croce bianca sullo sfondo az-
zurro, che sarebbe stato scelto
come improbabile simbolo del
manto della Madonna, lo stem-
ma era comunque presente su
una fascia bianca posta su una
placchetta di smalto da mettersi
(secondo il Regolamento) al
berretto della divisa. Onore,
onestà e visibilità erano i valori
che i giovani militi vedevano
espressi nella divisa che indos-
savano, animati dall’orgoglio,
patriottismo e spirito di servi-
zio al quale la Chiesa chiamava
i cattolici per diffondere fratel-
lanza e pace. Tutti i Militi, a
quel tempo, si autotassavano
con il versamento nelle casse
dell’associazione di venti cen-
tesimi di lira detta allora niche-
lino oppure per i più abbienti
un palancun cioè trenta cente-
simi di lira per le spese mensi-
li. Tali versamenti venivano ab-
bondantemente ricompensati
dal fatto che i militi della Croce
Bianca erano ammessi gratuita-
mente a qualsiasi spettacolo
che si teneva a Milano compre-
si quelli dell’Arena. La Croce
Bianca ebbe una propria prima
sede autonoma (al di fuori del-

l’ambito oratoriano) a Milano
alla Gambaloita al civ.29/a (ora
denominata corso Lodi) un pro-
prio telefono e una lettiga a
motore. Mentre la prima sezio-
ne staccata della Croce Bianca
fu disposta in un locale della
canonica del quartiere milanese
di Turro. Grazie alla generosità
del conte Ambrogio Caccia Do-
minioni (1874-1949) furono
aperte succursali della Croce
Bianca in altri quartieri milane-
si quali rione san Gottardo, san
Pietro in Sala, il Ticinese e altre
delegazioni provinciali. L’altro
milite veterano Carlo Quattri
classe 1896 ricordò che il don
Bignami, prete modesto ma as-
sai dinamico, progettò que-
st’opera umanitaria di pronto
soccorso in un rione che allora
era composto da piccole offici-
ne artigianali e qualche stabili-
mento industriale, tutti privi
del necessario luogo di pronto
soccorso perché a suo parere
ne avevano bisogno così come
la città aveva bisogno di un
vessillo bianco da affiancare
agli altri già esistenti: dopo la
Croce Verde (venne ritenuto a
quel tempo che la Croce Verde
venisse chiamata nel caso di in-
terventi per improbabili malati
di mente) e Rossa che già fun-
zionavano occorre che vi sia
anche quella Bianca così si for-
merà il Tricolore anche nelle
opere a favore dell’Umanità.
Tesi da noi accolta e condivisa
da subito quale vero intento di
don Giuseppe Bignami già dal-
la sua fondazione. Ogni orato-
rio del territorio milanese ebbe
ad avere una propria sezione
della Società Volontaria di As-
sistenza per i Soccorsi d’Ur-
genza Croce Bianca che insie-
me andarono a costituire una
vera e propria rete di primo
soccorso governata dalla c.d.
Terza Sottocommissione rap-
presentata davanti ai Soci da un
presidente generale il quale a
sua volta, rappresentava la So-
cietà in rapporto con le Autori-
tà civili. Per essere Socio,
l’aspirante milite doveva avere
almeno compiuto il diciottesi-
mo anno di età, frequentare i
corsi d’istruzione medica e mi-
litare e superare un esame
d’idoneità in seguito al quale
poteva assumere il grado di ca-
posquadra. Erano sufficienti
dieci militi per costituire una
sezione di pronto soccorso e di-
sporre di un locale per effettua-
re le medicazioni, una cassetta
di soccorso e una barella. Il
parco delle ambulanze era allo-
ra costituito da tre lettighe a

mano e gli equipaggi che la ge-
stivano erano formati da cinque
militi, uno dei quali seguiva gli
altri con l’ausilio di una bici-
cletta pronto a dare il cambio
durante la corsa o come si dice-
va allora la volata. Per chiedere
strada durante la corsa veniva
usata una trombetta, i militi riu-
scivano a coprire l’intero turno
delle ventiquattro ore alternan-
dosi al riposo. I servizi sanitari
nel capoluogo Lombardo erano
disposti attraverso le Condotte
Mediche gestite dall’Istituto
santa Corona, antica Opera Pia
annessa all’Ospedale Maggiore
che all’inizio del Novecento
provvedeva a distribuire farma-
ci e cure mediche ai malati me-
no abbienti. Nel 1912 nacque il
primo Dispensario comunale
che fu annesso all’Ufficio di
Igiene di via Statuto, mentre si
andava a costituire il comples-
so ospedaliero di via Pace qua-
le ambito di ricerca e specializ-
zazione clinica. In pieno perio-
do di guerra (1915-1918) la
Croce Bianca poté iniziare a ef-
fettuare dei primi bilanci sul-
l’attività intrapresa: si contaro-
no oltre 522 trasporti di amma-
lati all’ospedale, 157 trasporti
d’urgenza, oltre duemila medi-
cazioni risultarono le medica-
zioni svolte in ambulatorio, a
tutto ciò dobbiamo considerare
l’assistenza dei feriti in guerra.
Sul finire dell’estate del 1916
la Croce Bianca aprì il Collegio
dei Militini a cui venivano
iscritti i ragazzi delle ultime tre
classi elementari e quelli del
biennio del ginnasio con il con-
tributo di due lire mensili. Il

precipuo scopo fu quello di
preparare gli studenti agli esa-
mi di riparazione scolastici,
istruire i giovani alle prime me-
dicazioni e soccorsi d’urgenza
affinché si possano rendere uti-
li alla società, e dare maggiore
incremento nelle fila dei Militi
di cui il sodalizio ne aveva ne-
cessità. Il difficile rapporto di
don Bignami con il cardinal
Ferrari, come sappiamo portò
alle dimissione del fondatore e
alla sospensione dell’attività
della sezione maschile della
Croce Bianca; con sorpresa fu
concesso, dall’Arcivescovo, il
solo riconoscimento della se-
zione femminile presieduta da
Maria Annunciata Breda in
Meda (1874-1937) che prose-
guì l’attività in quanto godeva
dell’autorizzazione ecclesiasti-
ca. La primordiale esperienza
della sezione della Croce Bian-
ca maschile fondata da don
Giuseppe Bignami nel 1907 si
ritenne quindi conclusa il 12
marzo 1917 con la lettera di di-
missioni del suo fondatore. La
sezione maschile fu rifondata,
dopo l’allontanamento di don
Bignami, nel successivo mese
di settembre del 1917 a opera
del marchese Carlo Ottavio
Cornaggia (1851-1935) che da
quest’anno guidò il nuovo con-
siglio direttivo Le iscrizioni dei
Militi furono aperte a far tempo
dal dicembre dello stesso anno,
mentre la sede storica di via Ta-
gliamento fu lasciata definiti-
vamente in luogo di una nuova
sistemazione in via dei Disci-
plini al civico 15/A sempre nel
capoluogo lombardo.

Dalle origini ai giorni nostri: le interessanti vicende di uno degli enti più amati e più seguiti del territorio, e i profili di decine di persone che si sono distinte in questa attività

La fondazione, costituzione dei Militi e scopi della Croce Bianca di Melegnano (1953-2013) (3) 
di Vitantonio Palmisano

Carro lettiga automatico con sistema a moto cardanico

Carro di volata della Croce Bianca milanese
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Per quasi trent’anni alla Castellini

Addio a don Renzo
lo piange la città
ad ogni forma di sofferenza,
don Renzo era animato da una
profonda dimensione spiritua-
le". Ed anche il vicesindaco
Raffaela Caputo ha voluto por-
tare il cordoglio della comunità
locale per la scomparsa di don
Renzo, i cui funerali in Basilica
sono stati presieduti dal vicario
episcopale monsignor Franco
Carnevali e concelebrati da una
decina di sacerdoti. Al termine
delle solenni esequie partecipa-
te da centinaia di fedeli, infine,
il feretro ha raggiunto il cimite-
ro di Melegnano per la sepoltu-
ra. Nato a Corrido nel Comasco
il 25 novembre 1928, don Ren-
zo fu ordinato sacerdote il 19
maggio 1951 dall'allora arcive-
scovo di Milano cardinal Ilde-
fonso Schuster. Per 34 anni
svolse la propria missione co-
me vice rettore dell'istituto San
Vincenzo di Milano: periodo
durante il quale si occupò dei
ragazzi diversamente abili.
L'approdo alla Fondazione Ca-
stellini risale invece alla metà
degli anni Ottanta, quando a
don Del Fante fu affidata la non

facile pastorale dell’anziano e
del malato: compito che svolse
con grande fede, attenzione e
semplicità. Il suo potente cari-
sma lasciò un segno sia a Mele-
gnano sia in varie realtà dioce-
sane, dove formò gruppi di pre-
ghiera e di rinnovamento dello
Spirito. Ispirato come vita con-
templativa ad un apostolato
mariano, scrittore e poeta, don
Renzo pubblicò numerosi agili
volumi ricchi di profonde ri-
flessioni e intuizioni poetiche
che seppe tradurre in pratica
nella realtà concreta di tutti i
giorni. 

Undici anni fa, esattamente il
3 settembre 2002, don Cesare
Amelli tornò al Padre dopo una
vita vissuta intensamente. Un-
dici anni sono molti, ma il pen-
siero di tanta gente a Melegna-
no va ancora a lui, alle sue ri-
cerche, alle sue intuizioni, alla
sua laboriosità. Don Cesare ha
lasciato una voragine profonda
nella vita cittadina, che non è
stata ancora colmata. Don Ce-
sare Amelli nacque a Melegna-
no il 17 agosto 1924 da una fa-
miglia di umili origini: il padre
Amelio Amelli, la madre Gio-
vanna Beccaria. Dal matrimo-
nio nacquero quattro femmine
e tre maschi.

Dopo aver frequentato le
scuole medie inferiori e supe-
riori presso il Pontificio Istituto
delle Missioni Estere di Mila-
no, studiò teologia al Seminario
Regionale di Fano (PS) dove
venne ordinato sacerdote il 20
dicembre 1953, ed ebbe l’inca-
rico di insegnante di letteratura
e storia al seminario di Ancona.
Celebrò la prima messa a Mele-
gnano pochi giorni dopo, esat-
tamente il giorno di Natale, il
25 dicembre 1953. Si laureò
presso la facoltà di Lettere
Classiche dell’Università Cat-
tolica di Milano il 7 novembre
1962. Frequentò un corso di Fi-
lologia classica presso l’Uni-
versità Statale di Milano, fu do-
cente di ruolo al Liceo Artistico
di Brera a Milano per ventisei
anni, di cui quattro in qualità di
vicepreside. Successivamente
insegnò all’Istituto Tecnico
Statale Agostino Bassi per ra-
gionieri di Lodi e nell’istituto
di Melegnano.

Fu scrittore molto prolifico,
storico e giornalista. Collaborò
per tanti anni con articoli sulla
storia della Chiesa con “Il Se-
gno”, rivista storica mensile
della Diocesi di Milano, con “Il
Melegnanese”, “Il Corriere del
Lambro”, “Il Cittadino”, “Il
Giorno” e altre testate.

Nel 1969 fondò la Biblioteca
Civica Popolare Comunale di
Melegnano che diresse per due
anni. Si dedicò con passione
agli studi sulla storia della città
di Melegnano e pubblicò mol-
tissime opere a riguardo, alcune
ancora inedite. Aiutò i laurean-
di con tesi su vari aspetti della
città, e complessivamente le te-
si scritte col suo aiuto furono
tredici, tutte presenti nell’Ar-
chivio della Basilica di San
Giovanni. Fondò e diresse nel
1989 la “Rivista Storica mele-
gnanese”, trimestrale di cultura
storica, distribuita gratuitamen-
te come servizio culturale alla
sua città natale. Nel 1995 iniziò
l’esperienza con le guide stori-
che amatoriali del castello e
dalla città, lanciando così
un’idea geniale che ha avuto
molto seguito. Le guide stori-
che, direttamente aggiornate e
dirette da lui, sono un gruppo di
volontari che –in accordo con
l’Amministrazione Comunale e
la Pro Melegnano accompagna-

vano, e accompagnano, i visita-
tori del castello, ed allestiscono
mostre in occasione di impor-
tanti ricorrenze.

Dal 1953 svolse la sua attivi-
tà pastorale sacerdotale presso
la parrocchia della natività di
San Giovanni Battista. Grazie
ai suoi studi e alla documenta-
zione raccolta, alla chiesa il 19
maggio 1992 venne conferito il
titolo di Basilica Minore. Con il
suo impegno di studioso fu re-
latore in molti incontri e confe-
renze di vario genere, contri-
buendo alla realizzazione di di-
verse manifestazioni cittadine,
come il 25 aprile, il 4 novem-
bre, e soprattutto l’8 giugno, ri-
correnza della battaglia franco
austriaca svoltasi a Melegnano
nel 1859. 

Morì la notte tra il 2 e il 3
settembre, fu una notte terri-
bile. Questa la ricostruzione
dell’ultima sera effettuata
dalla nipote luisella Beccari-
ni, e pubblicata nel volume
“Don Cesare, uno di noi” di
Daniele Acconci, GeminiGra-
fica Edizioni, 2012.

La sera che morì la ricordo
perfettamente. Durante il gior-
no una dottoressa lo visitò e le
infermiere gli applicarono una
flebo, a causa di un calo di
pressione. Lui non voleva che
me ne andassi via. Si attardava
con le solite raccomandazioni.
Era tipico del suo modo di fare.
Solitamente mi tempestava di
telefonate, non appena arrivavo
a casa. Anche quella sera sem-
brava essere uguale a tante al-
tre. Mi accomiatai da lui.

Era l’inizio di settembre, fa-
ceva molto caldo. L’ho saluta-
to, l’ho baciato, con l’intenzio-
ne di ritornarci il giorno dopo.
Arrivo a casa pensando che lui
mi avrebbe richiamato. Passa
poco tempo e infatti suonò il te-
lefono. Mio marito disse: “Sarà
tuo zio, rispondi tu”. Su Mele-
gnano si stava abbattendo un
temporale fortissimo, quasi un
uragano. Era suo fratello, mio
zio Piero. Mi disse: “Luisella
ve chi che ghem da andaa al ri-
cover ma stremiset no perché
don Cesar l’è mort”. Non ci
volevo credere.

lei è corsa fuori nel bel
mezzo del temporale, tra i
fulmini, le saette, i tuoni e la
pioggia che salutavano don
Cesare che saliva in cielo. Co-
sa ha fatto in quei momenti
concitati e di grande sofferen-
za?

Sono uscita di corsa senza
ombrello, mi sono inzaccherata
tutta, non capivo più nulla. Ar-
rivo in camera, c’era un sacer-
dote e le suore della casa di ri-
poso. Lui era adagiato con gli
occhi chiusi, pensavo che dor-
misse, non ero convinta che
fosse morto, l’ho scosso, l’ho
toccato, ma alla fine dovetti
credere all’evidenza: era pro-
prio morto. É apparsa quasi su-
bito una chiazza blu sotto la
mandibola, sintomo di un arre-
sto cardio- circolatorio. Subito

dopo l’aria di Melegnano è sta-
ta invasa dai rintocchi a morto
delle campane. Sono andata al-
lora con mio marito a casa sua
in via San Gregorio (un mono-
locale tutto nuovo a piano terra
che gli aveva affittato l’amico
Abele Bertola) per prendere la
sua biancheria e i suoi vestiti, il
nubifragio aveva in parte alla-
gato l’appartamento, e mi sem-
brava di violare la sua privacy.
Lo abbiamo vestito, con la sto-

la, il camice, i paramenti nuovi
donati da Don Antonio, il sa-
cerdote della casa di riposo, che
li aveva in sacrestia. La sua to-
naca è stata spedita in Africa
perché c’erano sacerdoti che ne
avevano bisogno. Don Renato
era via per un pellegrinaggio,
ma rientrò di corsa a Melegna-
no. Il funerale venne celebrato
tre giorni dopo la morte per at-
tendere l’arrivo di mons Giudi-
ci, Vescovo ausiliare di Milano.

Il Vicario episcopale monsi-
gnor Franco Carnevali, il deca-
no con tutto il presbiterio, i dia-
coni, le religiose e i fedeli della
città di Melegnano e del deca-
nato di Melegnano, annunciano
la morte di

Don RENZO DEl FANTE

Dal 1985 Cappellano della
Casa di Riposo “Fondazione
Castellini”.

Ricordandone il generoso
servizio pastorale, avvalorato
alla sofferenza della malattia, ci
uniamo nella fraterna preghiera
a Cristo risorto.

I funerali si sono svolti a Me-
legnano sabato 3 agosto parten-
do dalla Casa di Riposo per la
Basilica di San Giovanni Batti-
sta.

* * *
Al termine di un lungo perio-

do di malattia, accettato con
spirito di abbandono alla vo-
lontà divina e di generosa par-
tecipazione al mistero della
Croce di Cristo, è tornato alla
Casa del Padre

Don RENZO DEl FANTE

Il Presidente della Fondazio-
ne Castellini, unitamente al
Consiglio di Amministrazione,
al personale, alla Comunità del-
le suore, a don Carlo Gramma-
tica e a tutti gli ospiti, è spiri-
tualmente vicino ai familiari in
questo momento di doloroso
distacco.

La scomparsa di don Renzo è
motivo di mestizia per tutti co-

loro che lo hanno stimato e
amato come zelante ministro di
Dio.

Mentre eleviamo la preghie-
ra di suffragio, auspichiamo per
noi tutti di seguire le orme,
mantenendo viva la sua intui-
zione carismatica.

* * *
Le Suore Domenicane del

SS. Rosario di Melegnano, an-
nunciano che

SUOR

BERNARDETTA SCOlARI

Avvolta nella tenerezza del
Padre, è entrata nella pienezza
di vita. I funerali sono stati ce-
lebrati in Besana Brianza mar-
tedì 27 agosto nella Casa di Ri-
poso “Oasi Domenicana”, indi
al cimitero locale.

Il ricordo del suo generoso
servizio nella scuola materna di
via Piave rimane vivo nel cuore
di quanti l’hanno conosciuta e
apprezzata.

* * *
La moglie Augusta, i figli

Marco, Nicoletta con Corrado,
il fratello, la cognata, i cari ni-
poti e i parenti annunciano la
scomparsa di

ANGElO CURTI

di anni 71
I funerali sono stati celebrati

a Melegnano venerdì 30 agosto
nella parrocchia di San Gaeta-
no.

Gli amici della classe 1941
partecipano al dolore della fa-
miglia.

La sua figura è ancora una delle più amate in città

Don Cesare, undici anni fa la scomparsa
del grande sacerdote e storico

Ci hanno lasciati
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Acrobazie funamboliche,
scioltezza nei polsi, eccellente
controllo sulla tastiera; ma, nel-
l’istesso tempo, introspezione
profonda e sensibilità spiccata.

Ecco le caratteristiche che
rendono Du Plessis uno dei
pianisti più raffinati e singolari
del panorama francese attuale.

Stefano Chiesa
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Professore, lei sta propo-
nendo a Melegnano un pro-
getto che coinvolgerà tutti co-
loro che amano la musica, so-
prattutto i giovani. Ce ne
puo’ parlare?

Premetto che conosco Mele-
gnano abbastanza bene. Ho
avuto modo nel Giugno scorso
di esibirmi in un concerto al
Castello Mediceo della città
con il gruppo musicale di cui
faccio parte l’ “Ensemble Gon-
zaga”. Siamo quattro docenti
di musica dell’Istituto Com-
prensivo Thouar-Gonzaga di
Milano. Il successo di pubblico
e l’entusiasmo dimostrato, mi
hanno convinto ancora di piu’
a sostenere l’idea di fondare
una Scuola Superiore di Musi-
ca. E’ un progetto dedicato a
coloro che desiderano esprime-
re quella musica che finora non
sono stati in grado di manife-
stare, a causa di mancanza di
mezzi o di informazione. In
questo luogo Professori specia-
lizzati seguiranno personal-
mente gli aspiranti “comunica-
tori della musica”. Ognuno
avrà a sua completa disposizio-
ne, pagando una cifra modesta,
un insegnante che lo porterà a
percorrere inaspettati sentieri
artistici.

Da dove nasce questa Sua
idea così ambiziosa? 

Vivo nei pressi di Melegnano
da anni, ma per motivi di lavo-
ro mi sposto ogni giorno a Mi-
lano dove insegno musica. A
Milano la musica vive, questa
città propone una serie di corsi
e concrete opportunità ai gio-
vani talenti, offrendo loro la
grande possibilità di manife-
stare le proprie qualità. Quin-
di, perché non proporre la stes-
sa cosa ai giovani di Melegna-
no? Perché privarli di questa
magnifica occasione? Mette-
remmo a disposizione di ogni
iscritto (a partire dai sette anni
in su), professionisti che vo-
gliono lavorare con persone
che sentono di avere qualcosa
di speciale da esprimere attra-
verso la musica. Questi profes-
sori si esibiranno almeno una
volta al mese in un concerto
completo, per far apprezzare
all’udito, forse ancora un po’
grezzo degli allievi, melodie
che portano lo spirito in alto,
molto in alto. La Musica è in-
fatti espressione, comunicazio-
ne, incontro tra armonie…

Con trasporto il Professor
Dinardo si perde tra note che
non posso udire, ma che tento
di carpire attraverso le paro-
le. Puo’ delineare ai lettori la
figura del Grande Musicista?
Chi è in realtà il Musicista?

È colui che si emoziona, che
fa emergere con naturalezza i
propri sentimenti, senza forzar-
li, bensi’ in completa armonia,
naturalezza. Ovviamente que-
sto non significa che si debba
trascurare lo studio, la discipli-
na; anzi, prima bisogna co-

struire solide basi tecniche per
permettere al talento di emer-
gere ed esprimersi con libertà.
Nulla deve essere lasciato al
caso e alla trascuratezza. La
fatica e l’apprendimento sono
elementi essenziali per conti-
nuare il percorso intrapreso; al
contrario si rischierebbe di di-
ventare mediocri artisti che
presto scomparirebbero nella
loro stessa mancanza di riguar-
do verso se stessi e il pubblico.
Inoltre, il rapporto con lo stru-
mento che si decide di suonare
merita un discorso a parte. Il
Musicista si rende conto che ha
nelle mani il potere di creare
suoni, vibrazioni…Mi auguro
che La Scuola Superiore di Mu-
sica di Melegnano possa offrire
l’opportunità a tante aspirazio-
ni inascoltate, di poter studiare
e imparare a comunicare se
stessi attraverso lo strumento
prediletto.

Quando avverrà l’inaugu-
razione della Scuola e dove?

Spero in Autunno, nell’area
circondariale di proprietà di
Melegnano. Non posso dire al-
tro perché attendo delle rispo-
ste “dall’alto”. Non possono
voltare le spalle a un progetto
che renderebbe Melegnano un
centro prezioso per la Musica,
una fucina di Suoni inaspettati.
Melegnano se lo merita. Alla fi-
ne il suono e la parola sono la
stessa cosa, vibrazioni. 

…lei intende dire che qua-
lora fosse negato il suono, sa-
rebbe come ascoltare un lin-
guaggio senza anima?

Esattamente. Il silenzio invi-
tato a essere tale per le sue
qualità di raccoglimento e me-
ditazione è una cosa; il silenzio
invece obbligato è causa di do-
lore.

Solo alcuni paragrafi de
“Le Voci del Mondo” dello
scrittore austriaco Robert
Schneider, possono conclude-
re l’ incontro con il Professor
Dinardo:

All’orecchio di Elias [è il
protagonista del romanzo,
n.d.A.] si schiudeva un mondo
di suoni, di voci e rumori che
non aveva mai udito prima con
tanta chiarezza. Non basta dire
che li udiva: li vedeva. Vide
l’aria condensarsi e poi di nuo-
vo espandersi con ritmo inces-
sante. Vide le valli dei suoni e
le loro montagne gigantesche
[…] Poi il suo udito si ampliò
ancora, rovesciandosi come un
orecchio gigantesco sulla mac-
chia di terra dov’era sdraiato.
[…] Tempeste di suoni, uragani
di suoni, mari di suoni, deserti
di suoni. […] Si aprì al suo
orecchio uno scenario fanta-
smagorico […] Venne poi il
concerto indescrivibile della vi-
ta animale e di ogni vita, e la
varietà interminabile dei solisti.
[…] I mostri delle profondità
marine, il canto dei delfini….

Marcella Maiocchi

Il pianoforte, come sapete,
nacque nel Settecento ma nei
primi anni il suo uso fu piutto-
sto limitato. Regnavano allora
il clavicembalo a la spinetta; il
primo lo vediamo sul foglietto
della Sierra Leone suonato da
Bach (fig.1). 

La spinetta in Inghilterra ve-
niva chiamata Virginal, appel-
lativo dovuto probabilmente al
fatto che lo strumento era in
uso all’educazione musicale
delle fanciulle ancora caste. Ma
si da il caso che veniva suonato
anche dalla Regina Elisabetta I
(1533-1603), che proprio casta
non era (fig. 2).

Con il tempo il pianoforte
cominciò a dimostrare la sua
indiscutibile superiorità sugli
strumenti sopra menzionati e
cominciò così una grande do-
manda di musica per pianoforte
di grandi musicisti da parte dei
cosiddetti dilettanti. E tra questi
fu principalmente la donna ad
innamorarsi di questo meravi-
glioso strumento.

Il pianoforte diventò l’alleato
ed il confidente più ricercato,
un amico discreto nei momenti
più tristi ed in quelli più esal-
tanti, divenendo anche un mo-
bile tradizionale che si intonava
perfettamente con l’arredamen-
to nelle ville dei nobili e negli
appartamenti della ricca bor-
ghesia del tempo.

In quei tempi così romantici
il pianoforte diventò inoltre un
mezzo per dimostrare l’amore
verso un uomo o per una don-
na. La moda del pianoforte fu
una delle molle vitali nella vita
della società del XIX secolo.

La letteratura dell’Ottocento
ci descrive spesso un quadro
più che esauriente sull’impor-
tanza di questo strumento rap-
presentando diverse donne se-

dute al pianoforte, illuminato
languidamente da candelabri,
con i loro teneri profili ed il ro-
mantico pallore che le rendeva
aggraziate e composte, come si
vede nei quadri di Fragonard
(La lezione di musica) e di Re-
noir (Giovani fanciulle al pia-
no)(fig. 3 e 4).

Nei grandi romanzi le nostre
eroine suonano il pianoforte
come Jane Eyre di Charlotte
Bronte (fig. 5) e Ottilie nelle
‘Affinità elettive’ di Johann
Wolfgang Goethe.

Ancora, nel romanzo Emma
di Jane Austen il pianoforte è
spesso al centro dell’attenzio-
ne, così come, in Orgoglio e
pregiudizio, questo strumento
diventa quasi un catalizzatore
della malinconia e della tensio-
ne.

Pur tuttavia, tra un nugolo di
donne che si sono dedicate con
sincera passione al pianoforte,
pochissime hanno potuto dedi-
carsi alla carriera professioni-

stica o ad una produzione musi-
cale rilevante. Che sia stato il
maschilismo imperante nei se-
coli scorsi a tarparne le ali, evi-
tando così che raggiungessero
la notorietà?

La prima pianista che si de-
dicò professionalmente alla
carriera concertistica fu la po-
lacca Maria Szymanowska (fig.
6), seguita dalla compositrice
tedesca Clara Wieck che debut-
tò nel 1828 e negli anni succes-

Invito all’ascolto

Il flautista Dinardo:
un progetto per la città

Herbert du Plessis:
straordinario allievo di Cziffra

La donna e il pianoforte
di GianEnrico Orsini

“In diretta da Parigi”, Vi
presento questo eccezionale
pianista, che suona regolar-
mente presso la chiesa di Saint
Julien le Pauvre, nel cuore del-
la capitale francese.

Il suo autore prediletto è
Chopin, in cui dice di aver col-
to “una netta superiorità, in ma-
teria del valore intrinseco delle
melodie”: mai un accompagna-
mento banale; né, tantomeno,
un accorgimento “di troppo”.

Ma Du Plessis stupisce l’udi-
torio con Liszt. Forte della
scuola di George Cziffra e degli
insegnamenti musicologici
presso l’Università di Oxford, il
pianista improvvisa sulla 2°
Rhapsodie Hongroise, creando
atmosfere del tutto cònsone al
contesto ungherese, in cui il
compositore è vissuto.

Il Maestro ha lasciato una ta-
le traccia nell’allievo, da ren-
derlo membro della Fondation
Cziffra; la quale, attualmente,
si occupa di preservare l’ “ere-
dità” lasciata da Liszt e dal vir-
tuoso, lanciando giovani talenti
sulla scena internazionale.

Per chi vuole esprimersi in musica A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

sivi compì numerose tournée.
Quando sposò il compositore
Robert Schumann abbandonò
quasi del tutto l’attività concer-
tistica dedicandosi al marito ed
alla sua musica. 

Altra grande pianista fu la
venezuelana Teresa Carreno,
bellissima donna, affascinante
e corteggiata da musicisti e uo-
mini di cultura. Liszt ebbe a di-
re di lei, Dio le concesse il do-
no più grande: il genio (fig. 7).

Sapete quanto basta sul gas?
di Gloder Gian Antonio

Ne sapete quanto basta sul gas, anzi, sui gas in genere?
Non è sufficiente avere le nozioni di base sull’apertura e la

chiusura del rubinetto, sull’accensione, ecc. Per questo basta un
corso propedeutico biennale all’Associazione Nazionale per il
Controllo della Combustione: ma se uno, per esempio, sceglie il
gas come il mezzo più economico ed efficace per mettere fine ai
suoi giorni, deve accertarsi che si tratti di gas buono, cioè ade-
guatamente filtrato, altrimenti rischia di perdere il suo tempo e
magari anche di danneggiare la sua salute. A questo proposito,

non tutti sanno che nelle cabine di decompressione del gas, do-
ve si passa da pressioni elevate a pressioni relativamente mode-
ste vengono montati dei filtri atti a trattenere le impurità che al-
trimenti andrebbero a rovinare le sedi dei riduttori di pressione.

Inoltre tali filtri trattengono e raccolgono la gasolina presente
nei gasdotti. Buoni filtri li trovate presso questo fabbricante
francese (se c’è ancora); così ci insegna il sito internet del gas.

Se il problema è troppo complicato, vi possiamo consigliare un
armaiolo di fiducia.
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Nonostante siano passati
svariati anni dalla sua nascita
Facebook, resta uno tra i più
popolari social network del
momento e al contempo conti-
nua a mietere vittime.

Di cosa parlo? Semplice, chi
è colpito dal virus della dipen-
denza non riesce più a fare a
meno di accedere a Facebook
per condividere amicizie vir-
tuali, scambiare foto o chiac-
chierare anche in ufficio. C’è
chi si dimentica di studiare, chi
di lavorare, chi trascura la fa-
miglia, il tutto per restare qual-
che minuto in più sulla piazza
virtuale del social network del
momento. Una vera e propria
dipendenza che gli esperti in-
glesi hanno battezzato “frien-
dship addiction”. In pratica una
specie di “dipendenza da ami-
ci” che vengono condivisi su
Facebook.

Lo psicologo britannico Da-
vid Smallwood è uno dei primi
che si è accorto di come si pos-
sa diventare Facebook-dipen-
denti in pochissimo tempo.

Si inizia con l’iscriversi al si-
to e a ricercare vecchi amici o
ex compagni di classe (infatti, il
sito è nato rifacendosi agli al-
bum fotografici delle università
americane che vengono pubbli-
cati ad inizio anno accademico).

Poi però, poiché in rete si vie-
ne considerati da quanti amici si
hanno, inizia la ricerca compul-
siva di altri amici, innescando

una sorta di assuefazione.
Ci si connette per evadere

dalla solitudine e pian piano i
soggetti influenzabili avverto-
no la perdita di interesse per le
attività che non siano legate al
mondo virtuale e quando non si
è “connessi” ecco presentarsi i
sintomi della sindrome da asti-
nenza: “ansia, depressione, su-
dorazione, paura di non cono-
scere ciò che sta succedendo in
quel momento sul network”. 

Ecco allora la soluzione: ri-
tornare nuovamente davanti al
computer e connettersi col so-
cial network preferito.

Così facendo tuttavia, i tem-
pi di “connessione” diventano
sempre più lunghi, i costi più
alti e la possibilità di guarire
dall’assuefazione mediale sem-
pre più difficile.

Altro aspetto da non sottova-
lutare è quanto questa dipen-
denza possa portare a situazioni
che possano ledere la nostra
stessa privacy.

Va precisato che Facebook
mette a nostra disposizione va-
ri strumenti per tutelarci, ma se
non siamo stati accorti, ed ab-
biamo settato i nostri parametri
in modo errato, chiunque (an-
che chi non iscritto a Facebo-
ok) digitando in un qualsiasi
motore di ricerca il nostro no-
me e cognome seguito dalla pa-
rola “facebook” potrà visualiz-
zare le nostre foto… i gruppi a
cui siamo iscritti.. ciò che ci

piace… i libri i film e la musi-
ca preferita,,, ed infine anche
quali siano i nostri amici.

Inoltre, l’accettare indiscri-
minatamente una richiesta di
amicizia ci rende ancor più vul-
nerabili.

I nostri nuovi “amici” po-
tranno vedere tutto di noi. Po-
tranno vedere cosa scriviamo,
quali sono le nostre abitudini,
le nostre preferenze sui prodot-
ti vari.

Discutendo con vari amici e
conoscenti mi sono sentito dire
che non era vero, che chiunque
prima di accettare un’amicizia
da uno sconosciuto ci avrebbe
pensato bene.

Convinto di dimostrare che
quanto asserivo corrispondeva
alla realtà, ho deciso di effet-
tuare io stesso un test.

Su Facebook ho selezionato
un nutrito numero di nominati-
vi vari ed ho inviato loro una ri-
chiesta di amicizia.

Qual è stato il risultato??
Quasi tutti (tranne solo un

paio) mi hanno accettato senza
pormi le domande basilari: Chi
sei? Ci conosciamo? Perché
vuoi aggiungermi alla lista dei
tuoi amici??

Per concludere non sto scon-
sigliando di iscriversi (anche
perché io stesso l’utilizzo)… sto
solo proponendo degli spunti su
cui riflettere per farlo (o non
farlo) con consapevolezza.

Carlo Oriani

Che la Norvegia sia il paese
dei fiordi é risaputo. Che da
Fredrikstadt a Kirkenes si regi-
stri la piú alta concentrazione
di fiordi del mondo, non é una
novitá. La nostalgia che spinge
molti turisti a ritornare ogni
estate in questo mondo di ac-
qua-roccia-cielo é peró piú dif-
ficile da spiegare.  Un paragone
puó essere d’aiuto: é come es-
sere su una cima delle Alpi e
vedersi circondati dal mare.
L’unica voce: il silenzio assolu-
to. L’unica compagnia: l’im-
mensitá. Tanto é viva la sensa-
zione di trascendere le catego-
rie spazio temporali,  tanto rode
l’inadeguatezza del linguaggio
umano a descriverla. Non rima-
ne che tacere e diventare parte
della natura assorta. In fondo
molti laghi ai piedi delle Alpi
hanno un passato uguale ai
fiordi che per definizione sono
lunghe braccia di mare che si
infiltrano all’interno del territo-
rio occupando un’antica valle
glaciale o fluviale.  Se, come
nella Norvegia centro-meridio-
nale, la costa é un altopiano fra-
stagliato i cui picchi innevati
possono arrivare fino ai 2500
metri la quiete é assicurata. Se i
ghiacciai, si protendono sulla
riva del mare e si riflettono nel-
l’acqua cristallina l’eremo di
poesia é perfetto. Lo Svartisen
ne é l’esempio piú limpido. Il
vip dei fiordi é il Geiranger-
fjord  che fa parte dei patrimo-
ni dell’Umanitá dell’Unesco. É
la ramificazione piú piccola del
gigantesco Storfjordes. Il mare
ha scavato nei massicci roccio-
si  serpentine, gole e insenature
dalle quali si gettano  cascate

da nomi curiosi come „Velo
della sposa“, „Sette sorelle“,
„Pretendente“  e una miriade di
anonimi corsi d’acqua impor-
tanti per i boschi e per la vege-
tazione inselvatichita dei pode-
ri abbandonati. A tratti si vedo-
no cubi coloratissimi incasto-
nati tra le pietre: sono le  tipi-
che case norvegesi di legno.
Solitarie o in gruppo, coi tetti
tra le nuvole, sembrano lí per
scherzo. A volte i fiordi sono
talmente grandi che racchiudo-
no isole e isolotti. É il caso del
Vestfjord, nella Norvegia set-
tentrionale. Nella sua parte oc-
cidentale si estende per circa
150 chilometri l’arcipelago di
Lofoten. Sono un’alternanza di
trasognati villaggi di pescatori,
e cittadine pittoresche abbarbi-
cati tra mare e roccia. Persino
nel pieno della stagione turisti-
ca il grido dei gabbiani riesce
sempre a coprire ogni parlottío
umano. L’unico che fa la voce
grossa é il tremendo gorgo o
„maelström“ nello stretto tra

Lofotodden e Vaerøy diventato
famoso per l’omonimo raccon-
to di Edgar Allan Poe.  Su
un’isola si é sviluppata anche la
mondana Tromsø che vanta la
movida notturna piú a nord del
mondo. Immersa nella luce do-
rata del sole di mezzanotte la
„Parigi artica“ é sede di mani-
festazioni musicali e teatriali
per tutti i gusti. Brandelli di si-
lenzio sono orecchiabili solo
tra un concerto e l’altro. Alme-
no nella corta stagione estiva.
Proseguendo verso il nord-est
le montagne che si affacciano
sui fiordi lasciano il posto agli
stepposi altipiani dove le tem-
perature si aggirano tra un mas-
simo di 25 gradi e un minimo di
50 gradi sottozero. Siamo nella
Finnmark, la regione che confi-
na con la Russia e la Finlandia.
É il regno dei Sami e delle ren-
ne. Qui acqua e terra convergo-
no in un crudo paesaggio. Su
una superficie di 48.000 Km2

vivono 73.000 esseri umani.
Ogni loro rumore risuona nel
sibilo del vento come un passo
di formica. Le abitazioni in tor-
ba sotto una cupola di muschio,
in uso fino agli anni trenta,  so-
no ormai solo un motivo foto-
grafico. I turisti hanno bisogno
di alloggi confortevoli per scri-
vere cartoline e diari di viaggio.
Ne sa qualcosa Honningsvåg,
un paese di 2436 abitanti che
d’estate raddoppia quasi la sua
popolazione: da qui si parte in-
fatti per andare al Plateau di
Capo Nord. Per molti visitatori
é l’ultima tappa prima del rien-
tro in patria. A tutti é nota la cit-
tadina di Å. Å, in norvegese, si
pronunicia O. Forse é solo un
grido di stupore. Prima di spro-
fondare nel silenzio dei vasti
pianori.

M.A. Münch

Il social network è quasi una malattia Diario di viaggio nel nord Europa

Dal diario di una zia

É ormai Facebook-dipendenza
ci si dimentica di tutto

Dal lontano, vedo i miei nipoti
attraverso le foto “postate” su internet

Estate tra i fiordi norvegesi
unica voce il silenzio assoluto

I miei nipoti li vedo su Face-
book dove scaricano un’infinitá
di fotografie. Vedo che sono cre-
sciuti molto, almeno in altezza.
Messaggi criptici per gli amici e
un lapidario “Ciao, io sto bene, e
tu come stai?” alla zia. Prendo a
raccontare della mia estate ro-
vente, proprio cosí, rovente, tra-
scorsa sempre piú spesso nello
scantinato. La frescura compen-
sa la modestia dell’arredamento.
Fuori, ci sono temperature da
deserto saraceno e, per dare un
tocco orientale alle mie giornate
di tanto in tanto vado alla festa
del Ramadan o meglio all’inter-
ruzione del digiuno giornaliero
al calar del sole organizzata dal-
la comunitá turca locale. Vedo
giá qualcuno strabuzzare gli oc-
chi...no, non mi sono fatta mu-
sulmana, mi sono fatta solo cra-
pulona. I dolci fritti ripassati
nello zucchero sono semplice-
mente divini. Questa mecca del-
la buona tavola sembra un ac-
campamento beduino con le ten-
de a punta. “Mamma li turch”
verrebbe da urlare, se non fosse

per i profumi meditarrenei che
escono dagli stands.

Non ingannino i fuochi degli
spiedi: gli infedeli girano solo
sulle loro gambe legati ai mao-
mettani da una grande passione
per le carni alla brace e le fo-
cacce ripiene. E, dulcis in fun-
do: un caffé dopante cotto nella
sabbia calda. Per un gruppo cri-
stiano conosciuto per lo zelo di
destare il prossimo é un pessi-
mo affare: ci trovano giá tutti
svegli! Noi stranieri ci deter-
giamo i rivoli di sudore con
stoica sopportazione. I tedeschi
si lamentano di quest’afa inusi-
tata con lunghi sospiri e ancor
piú lunghi articoli degli “esper-
ti” mediatici, dispensatori di
buoni consigli per sopravvivere
alla canicola d’agosto. É una
cosa strana vedere fare ai teuto-
ni in patria quello che fanno di
solito in Italia: mettersi a mollo
nelle fontane e stendersi nei
parchi in tenuta da naufrago.
Solo dagli impiegati della city
si pretende l’impeccabile look
di un capitano di vascello. Nel-
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la Germania orientale e setten-
trionale si scatenano grandinate
apocalittiche ma noi al centro
stiamo ancora protetti dall’im-
mobilitá della cappa di caldo.
Tuttavia, nessuno é al sicuro
dall’uragano. Nottetempo i po-
modori rossi delle mie aiuole
possono trovarsi spiaccicati sul
muro del vicino. Beati loro – i
pomodori - che non si pongono
la terribile domanda sulla cadu-
citá della vita. Se anche i po-
modori si mettessero a filosofa-
re avrebbero delle idee molto
rosse. E questo manderebbe in
bestia l’Angela Merkel. Meglio
evitare querelle politiche. Vedo
di aver scritto troppo. I miei ni-
poti non hanno tempo di legge-
re epistole. A loro scrivo: “Sto
bene, sudatamente bene, gra-
zie”. Il resto della lettera la in-
vio ai lettori del Melegnanese.
Mi astengo da formule di com-
miato troppo calorose. Consi-
derato il riscaldamento globale
va meglio un refrigerante: Cor-
diali saluti!

M.A. Münch

Fiordo di Geiranger. Nella Norvegia centro-meridionale le mon-
tagne che si affacciano sui fiordi sono ricoperte da boschi, pode-
ri o vegetazione sub-artica.

Abitazioni a Svolvær,  capitale delle isole Lofoten
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Interrogazione urgente di Pietro Mezzi: “Il presidente della Pro-
vincia comunichi i pareri del Parco e delle Direzioni e chiarisca se
sono state rispettate le norme urbanistiche vigenti”

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la notizia della realizzazio-
ne di una nuova cava di prestito, che servirà i cantieri della Tangen-
ziale est esterna, nel territorio del comune di Vizzolo Predabissi.

“Si tratta di un’area molto vasta, all’interno del Parco Agricolo
Sud Milano - afferma Pietro Mezzi, capogruppo di Sinistra Ecolo-
gia Libertà in Provincia di Milano. Per questo ieri ho presentato
un’interrogazione urgente al presidente della Provincia di Milano
affinché fornisca al più presto alcune importanti e decisive infor-
mazioni. In particolare è importante conoscere il parere che il Par-
co Sud ha espresso in merito, così come il contenuto dei pareri del-
le Direzioni Ambiente, Agricoltura e Viabilità che hanno compe-
tenza sul tema. Ho chiesto inoltre di sapere se si rispettano le nor-
me vigenti del PTC del Parco Sud, del Piano Cave e del PTCP e,
soprattutto, se la realizzazione di questa nuova cava rientra nelle
procedure che regolano la costruzione delle infrastrutture autostra-
dali”. L’interrogazione è stata sottoscritta anche dal capogruppo di
Un’Altra Provincia, Massimo Gatti.

Pietro Mezzi
Capogruppo Sinistra Ecologia Libertà in Provincia di MI

Finalmente anche il Sindaco
di Cerro al Lambro, Marco Sas-
si, riconosce il problema della
Ludopatia. È quanto dichiara il
capogruppo di Energie Alterna-
tive PDL – Lega Nord, Stefano
Curti, dopo le affermazioni del
Sindaco in risposta ad un’inter-
pellanza dal titolo “Adesione
del Comune di Cerro al Lam-
bro al Manifesto per la Legalità
contro il Gioco d’Azzardo”,
presentata dal Gruppo Consi-
liare in merito al problema del-
la dipendenza dal Gioco d’Az-
zardo.

“Dopo una serie di sollecita-
zioni - spiega Curti - che abbia-
mo fatto pervenire alla maggio-
ranza durante i Consigli Comu-
nali, il Sindaco si è deciso a ri-
conoscere l’importanza del pro-
blema che più volte abbiamo
sollevato”.

Sassi ha infatti comunicato
che “il Comune di Cerro aderi-
rà al più presto al Manifesto per
la Legalità” prosegue il Lum-
bard Curti “Tale notizia ci ras-
serena e speriamo che anche
qui possano essere introdotti gli

Interrogazione di Mezzi

A Cerro la ludopatia

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

strumenti di prevenzione che la
Lega Nord in Regione Lombar-
dia ha individuato con una pro-
posta di legge recentemente
presentata”.

“Speriamo che nel prossimo
Consiglio Comunale il Sindaco
– conclude Curti – mantenga la
promessa e non accusi la Re-
gione di aver fatto ritardi in
merito alla proposta di legge
sulla Ludopatia in quanto que-
sta è stata una delle prime ma-
novre importanti della Giunta
Maroni” «ci congratuliamo con
Stefano, perché sono mesi che
porta avanti questa battaglia.
Battaglia che abbiamo sempre
appoggiato sin dalla prima in-
terpellanza presentata in consi-
glio e che chiedeva al comune
di Cerro di prendere posizione
in merito a questo problema. La
ludopatia è un gravissimo pro-
blema sociale che non deve
avere un colore politico preci-
so, tutti devono essere coinvol-
ti per cercare di trovare una so-
luzione» così il segretario della
sezione di Melegnano Vailati
Cristiano.

Encomio per l’Ospedale Predabissi
In questi anni, in cui si odo-

no soltanto cori di contestazio-
ne nei confronti della sanità e
che interessano l’intero territo-
rio nazionale, mi sembra giusto
e doveroso il dover mettere in
risalto un fatto che va contro-
corrente e che ci inorgoglisce
particolarmente, in quanto veri-
ficatosi vicino a noi ed in una
Struttura che, in passato, era
stata più o meno criticata, in
base ad esperienze negative
vissute da altri, sulle quale, pe-
rò, bisognerebbe approfondire
quanto queste fossero dovute
ad eventi fortuiti, accidentali e
non imputabili ad imperizia o,
peggio ancora, a trascuratezza.

Il 18 di aprile, mia moglie
veniva colpita da una banale
bronchite, poi, nel corso della
successiva settimana, soprag-
giungeva una lombo sciatalgia,
per curare la quale, le venivano
prescritte iniezioni antinfiam-
matorie abbinate, senza alcuna
prevenzione per lo stomaco.
Durante la notte tra il 9 ed il 10
di maggio, mia moglie veniva
colta da dolori lancinanti al-
l’addome.

Veniva trasportata, con codi-
ce giallo, all’Ospedale Preda-
bissi di Vizzolo. Qui, i medici
di guardia constatavano la gra-
vità del caso, annunciando che
sarebbe stata prontamente ope-
rata  nelle prime ore del matti-
no. Così avvenne.

Alle ore 12.30 dello stesso
giorno, il dr. Zuffada, che ave-
va eseguito l’intervento, ci co-
municava che la paziente era
stata letteralmente “strappata
per i capelli da morte certa”, a
causa di un’ulcera duodenale
perforante di 2 cm, già in stato
di peritonite. L’intervento era

perfettamente riuscito ma, tut-
tavia, il quadro post-operatorio,
man mano che i giorni trascor-
revano, presentava delle com-
plicanze, alle quali i medici, dal
primario dr. Invernizzi al dr.
Zuffada e al dr. Brunelli, non-
ché altri di turno, si avvicenda-
vano, con perizia e compren-
sione nei confronti della pa-
ziente,  per ovviare ai versa-
menti pleurici, con drenaggi ed
altro, nonché con dei correttivi
atti ad eliminare tutti gli impre-
visti insorti, ivi compreso uno
scompenso cardiaco. La dispo-
nibilità del corpo sanitario nel
dialogare con i parenti ed ag-
giornarli sul decorso della de-
genza hanno contribuito, non
poco, a rendere meno penosa
questa dura esperienza. Il per-
sonale infermieristico della chi-
rurgia si è distinto sia per l’af-
fabilità che per la prontezza ad
accorrere dal paziente, ogni
qualvolta interpellato. Va preci-
sato, per onor di cronaca, che
l’identico  trattamento veniva
riservato alle altre pazienti del-
la stanza.

In un secondo tempo e per la
riabilitazione, veniva trasferita
al reparto di Medicina del se-
condo piano, dove veniva se-
guita, con altrettanta perizia, te-
nacia e cordialità sia dal perso-
nale medico che da quello in-
fermieristico.

Dopo 52 giorni di degenza, mia
moglie veniva dimessa il 2 di lu-
glio. Tuttavia, memore di quanto
riservatole, non poteva non espri-
mere tutta la sua riconoscenza e
gratitudine nei confronti di tutto il
personale sanitario ed infermieri-
stico. Un grazie dal più profondo
del cuore.

G.M.

L’angolo della poesia
Con questo numero, grazie al prezioso contributo di Gianfranco
Leccacorvi (socio del Circolo artistico di Melegnano e degli
“Amis della poesia” di Ada Lauzi), proseguiamo la pubblicazio-
ne di alcune tra le tante belle poesie in dialetto milanese di Ada
Lauzi, alla quale vanno i nostri ringraziamenti. 
Poetessa milanese, in italiano e vernacolo, Ada Lauzi è nata il 7
maggio 1928 a Milano, dove tuttora risiede, da genitori lombar-
di. È vincitrice di numerosi concorsi di poesia e prosa, tra cui la
Maschera d’oro, la Medaglia d’oro nei premi Sant’Ambroeus, il
trofeo Anna Carena, il premio Luigi Medici, il premio Arcange-
li, il premio Mirella Zagni Sarto indetto dal Circolo Filologico
Milanese, l’attestato di benemerenza civica del Comune di Mi-
lano e il premio Gabiazzi.
Al suo attivo ha sei pubblicazioni: El Gandolin, Per quei come
mì, La tosa del camerer, Sul cossinett de ras, Denanz el presepi
e Vedrinètta de penser. Ha tradotto dall’italiano in dialetto mila-
nese diverse opere di Giovannino Guareschi (La scoperta di Mi-
lano, racconti vari dallo Zibaldino, da Don Camillo, da il Vange-
lo dei semplici e da Qua la mano Don Camillo), di Gilbert Le
Nouel e di Giacomo Leopardi. 
Tutto ciò sempre con l’aiuto di Dio e nella massima semplicità.
Un principio fondamentale di Ada Lauzi. 

la Terza Età 

L’è rivada pian pian, quasi in sordina,
cont i sibrett fodraa de flanellina,
lassando dì per dì la soa razion
de gioia e de dolor in sul ciffon.

L’è quasi bell adess voltass indree
per on moment a rivedè ‘l sentee,
col sül, l’ombria, con l’erbetta e i sass,
doe la nostra età l’ha faa i primm pass.

Cara, meravigliosa terza etaa,
che la me fa rimpiang el temp andaa,
quand ona caramella per on fioeu
l’era on regal, e invece al dì d’incoeu,

sarà el progress, o on gibilee de guai,
te ghe deee ‘l coeur… e t’je contentet mai!
Manca nagòtt, comodità, istruzion,
ma in de la testa, quanta confusion!

L’era ben different ai temp andaa,
tanta spensieratezza a bon mercaa,
i bei partid a cart cont i vesin
e tra ‘na scopa e l’altra on bon gottin

che te scaldava el coeur e la reson
in di serad d’inverno col nebbion,
e quand la stua l’era ‘dree a sfreggì:
… “a tutti bòna nòtt, se va a dormì…

la ciappa el so sciallet, sciora Rosina,
se vedom sul mercaa, doman mattina,
la metta, veh, la sciarpa e ‘l gipponi,
perché ‘sto frecce l fa gelà ‘l coppin””

L’era la gioia poeu d’avè trovaa
quell che occorreva, coi danee cuntaa,
e finalmente tornava primavera,
piena de bei gerani la ringhera,

i port avert e i donn, la guggia in man,
dedree la tenda, curiosà sul pian,
on quai baloss filà coi tosanett…
e da la strada el son d’on organett.

Cara, meravigliosa terza età,
disen che per capì se dev provà!
E l’emm provada ‘na tremenda guerra:
quanti castei in aria traa per terra,

famm, tribuleri e in coeur el gran spavent 
di noster cà, scorlii dai fondament!
E poeu, finii la guerra, passaa i ann,
passaa la gioventù, riva i scalmann,

i rugh in faccia, l’artrosi in di oss
e i birbonad di neoditt baloss.
Ma ghe l’emm fada, sì, ghe semm rivaa,
a sta meravigliosa terza etaa!

Ada lauzi 

Marcella Maiocchi: il “pezzo era suo”
sul numero 15 de Il Melegnanese è stato pubblicato a pagi-
na 8 l’articolo intitolato: “Vi spiego come vivere con consa-
pevolezza il passaggio...” l’articolo è di Marcella Maiocchi.
Ce ne scusiamo con la nostra collaboratrice e con i lettori
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Ancora aperto il bando
per la pubblicazione gratuita
La via Emilia taglia il leggendario
traguardo dei 2.200 anni, la Gemi-
ni Grafica Editrice promuove un
bando per celebrare la storica stra-
da. La via Emilia infatti, sorta per
collegare dapprima Rimini a Pia-
cenza e quindi Piacenza a Milano,
è una strada romana nata nel 187
avanti Cristo per volere del conso-
le Marco Emilio Lepido. Que-
st’anno, si celebrano i suoi 2.200
anni.
Nasce così l’innovativa idea della
Gemini Grafica Editrice, in colla-
borazione con “SS9” di Alessan-
dro Giust, che, per omaggiare un
compleanno tanto prestigioso,
apre un bando per la pubblicazio-
ne di saggi e opere di narrativa le-
gati alla via Emilia. Il “Bando
SS9” è rivolto a chiunque, scritto-
ri esordienti e non, che possono
partecipare gratuitamente anche
con più opere. L’iniziativa prevede
come termine massimo per l’invio
dei lavori il prossimo 31 ottobre.
Gli scritti devono essere inviati al-
l’indirizzo e-mail info@gemini-
grafica.it indicando nell’oggetto
del messaggio il titolo del bando.
Ulteriori informazioni sono pre-
senti sul sito: www.geminigrafi-
ca.it. L’iniziativa al via in questi
giorni è organizzata in stretta col-
laborazione con il sangiulianese
Alessandro Giust, che alla via
Emilia ha dedicato addirittura un
marchio. Si tratta del brand “SS9”
(strada statale 9 ndr), che compare
su t-shirt, cappellini da baseball e
felpe. 
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La Corsa
La tre giorni dello sport me-

legnanese ha riscosso un ottimo
successo, grazie all’impegno e
alla serietà delle persone che si
sono adoperate al fine della
buona riuscita della manifesta-
zione sportiva più importante
della città, che riunisce olimpi-
camente tutte le discipline che
trovano spazio a Melegnano.
La Festa dello Sport, organiz-
zata e promossa dalla Consulta
dello Sport, istituita dal Comu-
ne di Melegnano, è giunta alla
14^ edizione e quella che era
una semplice giornata di pre-
miazioni dei più meritevoli, nel
corso degli anni, grazie all’ope-
ra di chi la “Consulta” la pre-
siede a di chi ne fa parte, si è
evoluta in una tre giorni di im-
mersione sportiva, all’insegna
del volontariato e della qualità
che l’eccellenza dello sport,
svolto a livello dilettantistico,
mostra agli interessati spettato-
ri. L’edizione 2013 ha avuto un
prologo di tutto rispetto, con la
Stramelegnano, la corsa che fa
sfilare migliaia di atleti per le
vie della cittadina, giunta in pa-
rallelo con la festa dello sport
alla sua 14^ edizione, prevede-
va il ritrovo ma anche il suo
epilogo, nel suggestivo scena-
rio di Piazza Vittoria, antistante
il Castello Mediceo.

Per la prima volta in quattor-
dici edizioni la StraMelegnano,
è stata inserita nelle giornate
della festa dello sport, andando
così a completare un panorama
sportivo di tutto rispetto.

La manifestazione Podistica,
da sempre organizzata dal
gruppo sportivo Sports Club,
prevedeva differenti percorsi,
infatti, oltre a quello classico di
8 km, per i bambini e le fami-
glie iscritte oppure i gruppi
scolastici, il percorso era ridot-
to a 2,5 km. La bellezza della

manifestazione unita alla sem-
plicità dell’iniziativa ha favori-
to il numero delle iscrizioni che
mai come quest’anno ha rag-
giunto livelli così elevati.

La partenza della corsa ha di
fatto dato il via alla Festa dello
sport, coinvolgendo gli atleti
gli organizzatori e tutti i privi-
legiati spettatori, rappresentati
dall’intera cittadinanza.

La Festa
Dopo gli sforzi ben ripagati

del venerdì sera, il sabato ha
preso vita la Festa dello Sport
che ha coinvolto tutte le asso-
ciazioni sportive che fanno par-
te della Consulta. Nel Giardino
all’Italiana del Castello Medi-
ceo, le varie società sportive
hanno esposto nel proprio ga-
zebo, materiale informativo,
foto di atleti che hanno fatto la
storia di ogni singolo sodalizio,
le divise che portano i colori
sociali come bandiere al vento
che mostrano i simboli di
un’appartenenza ma soprattut-
to, a partire dalle ore 14, sono
iniziate le esibizioni dei vari
atleti delle associazioni e socie-
tà presenti. Un’occasione, per
chi ha assistito alle esibizioni,

per capire come lavorano tutte
quelle persone impegnate nello
sport e che dedicano una parte
importante dello loro vita alla
promozione di una disciplina
sportiva ma anche la testimo-
nianza che coloro che sono in-
decisi sulla scelta dello sport da
praticare, hanno l’imbarazzo
delle scelta a Melegnano, per-
ché gli anni di esperienza accu-
mulati dai dirigenti hanno per-
messo alle varie società di indi-
viduare con dettagliata cura gli
istruttori ed allenatori che lavo-
rando con i giovani atleti pre-
parano la società del domani.
Influenza positiva sulla crescita
e sulla formazione fisica, ma
anche palestra di vita per af-
frontare situazioni intricate nel-
la vita, dvoe le nozioni dello
sport emergono a supporto.

La Festa è continuata anche
nella giornata di domenica, do-
ve la presenza delle società dal-
le 9 del mattino fino alle 17,30
ha mostrato ancora varie prove
libere delle discipline presenti.

Al termine del pomeriggio
passato ai gazebo, la Consulta
dello Sport che rappresenta la
presenza del Comune di Mele-

gnano, ha premiato  gli atleti ed
i dirigenti che si sono contrad-
distinti particolarmente nel cor-
so della stagione sportiva pre-
cedente. Il presidente della
Consulta Stefano Surdo accom-
pagnato dal Sindaco Vito Bel-
lomo, nell’occasione nelle vesti
di assessore allo sport, hanno
consegnato i riconoscimenti ai
rappresentanti delle varie so-
cietà.

Il Torneo
Tra gli eventi della festa del-

lo sport, era in programma il
terzo Torneo della Solidarietà
in cui da ormai tre stagioni si
sfidano in una kermesse di cal-
cio a 7, le squadre di Inter Club
Melegnano, Juventus, Club
Melegnano, Milan Club Mele-
gnano e una rappresentativa
della Consulta dello Sport rin-
forzata da esponenti dell’Am-
ministrazione Comunale. La
curiosità di vedere in campo le
maglie delle più gloriose squa-
dre di calcio italiane indossate
da tifosi, è accompagnata da un
nobile spirito di solidarietà che
ha portato i tre club cittadini e
l’amministrazione comunale ha
devolvere in beneficenza il ri-
cavato della serata. Nel 2011 fu
il Gruppo, Educatori, Melegna-
nesi a ricevere il ricavato, men-
tre lo scorso anno con la som-

ma derivante dagli introiti del
torneo si è acquistato un defi-
brillatore da istallare presso la
piscina comunale di piazza
Francesco Bianchi. Per l’edi-
zione 2013, si è deciso di desti-
nare la quota derivante dalla se-
rata del torneo, alla Croce
Bianca di Melegnano. Alla
somma raccolta si è aggiunto il
ricavato di alcuni giochi da
spiaggia svolti presso lo stabili-
mento balneare Bagni Italia di
Celle Ligure, dove molti nostri
concittadini sono soliti trascor-
rere le proprie vacanze. La con-
segna della somma raccolta,
avvenuta ufficialmente presso

la festa della Croce Bianca ha
soddisfatto tutti i presenti, per-
ché a Melegnano la presenza
della Corce Bianca è molto
sentita e lo testimonia il fatto
che la sezione di Melegnano fu
la prima ad essere fondata nel
1953.

L’ottima riuscita delle mani-
festazioni che hanno strutturato
la XIV edizione della Festa del-
lo Sport lascia dietro di se un
ottimismo che fa già pensare
alle iniziative che verranno
proposte per la XV edizione del
prossimo anno.

Massimiliano Curti

Si è svolta la quattordicesima edizione della manifestazione sportiva più importante della città

Nuoto melegnanese

La festa dello sport:
tre giorni di grandi eventi

Successi per i nostri atleti
nei regionali in vasca lunga

Si sono conclusi anche que-
st’anno i Campionati Regionali
(FIN) in vasca lunga disputati
nei giorni 5/6/7 luglio per la ca-
tegoria Ragazzi e nei giorni 12-
13-14 luglio per le categorie Ju-
niores, Cadetti e Senior nella pi-
scina D.Samuele di Mecenate.

Al primo appuntamento han-
no partecipato Bovolenta Luca,
Gasparri Edoardo e Vimercati
Francesco .

Francesco si è qualificato vi-
ce campione regionale con l’ar-
gento nei 100 metri dorso e
staffetta 4 x 100 stile è invece
bronzo nella staffetta 4 x 100
mista.

Più nutrito il gruppo di atleti
che hanno partecipato al secon-
do turno di gare con Disimino
Giada, Donati Chiara, Fiori
Maria Vittoria, Grimoldi Ales-
sandra, Orsi Beatrice, Valenti
Sofia, Favaro Alessandro, Maf-
fezzoni Andrea, Sechi Alessan-
dro e Vimercati Leonardo.

Come è ormai abitudine i no-
stri ragazzi hanno conquistato
diversi titoli regionali: tre i tito-
li conquistati dal vizzolese Leo-
nardo Vimercati , campione re-
gionale nei 50 e 100 farfalla e
staffetta 4x100 mista con il
compagno di squadra Sechi

Alessandro, è poi vice campio-
ne nei 50 stile libero e staffetta 4
x 100 stile libero e bronzo nei
100 metri stile libero, a seguire
due titoli regionali per la mele-
gnanese Beatrice Orsi oro nei
50 stile libero e staffetta 4 x 100
mista, argento nella staffetta 4 x
100 stile libero e bronzo nei 100
e 200 metri stile libero e staffet-
ta 4 x 200 stile con la compagna
di squadra Grimoldi Alessandra
, quest’ultima è anche medaglia
argento nei 50 metri dorso e
bronzo nei 50-100 stile e staffet-
ta 4 x 100 stile.

Nel settore femminile evi-
denziamo anche l’argento nei
50 rana e bronzo nei 100 rana
per Disimino Giada e bronzo
nei 100 dorso per Fiori Maria
Vittoria mentre nel settore ma-
schile il bronzo nei 100 metri
dorso di Sechi Alessandro.

Tra pochi giorni l’atleta Vi-
mercati Francesco partirà per
l’ultimo grande sforzo della
stagione 2012/2013 parteciperà
infatti ai Campionati Italiani
Estivi ( FIN ) categoria Ragaz-
zi che si terranno AL Foro Itali-
co di Roma dal 25 al 27 luglio,
mentre per Cannistraro Beatri-
ce, Disimino Giada, Grimoldi
Alessandra, Fiori Maria Vitto-

ria, Valenti Sofia, Sechi Ales-
sandro e Vimercati Leonardo
gli stessi Campionati ma per la
loro categoria si terranno sem-
pre a Roma ma nei giorni 6-7-
8-9 agosto e poi finalmente il
meritato riposo.

È con grande orgoglio che
segnaliamo la positiva perfor-
mance di Cannistraro Beatrice
da poco rientrata dai Campio-
nati Europei Juniores svoltisi a
Poznan ( Polonia ) dal 10 al 14
luglio ; l’atleta ha brillantemen-
te superato le qualificazioni en-
trando in semifinale nei 50 e
100 metri dorso si è quindi
piazzata rispettivamente al 15°
e 11° posto in classifica genera-
le ed ha contribuito al quarto
posto della squadra italiana nel-
la staffetta 4 x 100 mista . 

Per l’allenatore Dario Drago-
ni è stata un’ altra occasione per
festeggiare la partecipazione di
suoi atleti a manifestazioni di
alto livello al di fuori del terri-
torio italiani ricordiamo che già
nell’estate del 2011 Alessandra
Grimoldi ( classe 1997 ) che
aveva partecipato agli Eyof  in
Turchia (campionato della gio-
ventù europea) e Leonardo Vi-
mercati alla Coppa Comen a
Cipro.

Bambini e ragazzi alla partenza della Stramelegnano

Yoga, alimentazione naturale e altre discipline

È nata l’associazione Manipura
per la promozione sportiva

Forse, in un tardo pomerig-
gio di quest’estate, vi è capita-
to, passando dal parco del Ca-
stello di Melegnano, di vedere
un piccolo gruppo di persone
che, steso un tappetino sull’er-
ba, si cimentavano in posizioni
di equilibrio e di allungamento
seguendo le indicazioni di una
giovane donna: erano i parteci-
panti al corso Yoga in estate,
prima iniziativa della neonata
associazione Manipura di Me-
legnano condotto dalla sua vi-
cepresidente, Valeria Cota.

Manipura è un’associazione
sportiva dilettantistica e di pro-
mozione sociale nata a Mele-
gnano la scorsa primavera; at-
traverso questa sua prima ini-
ziativa mostra il suo intento di
non rinchiudersi all’interno di
una sede (che per ora ha scelto
di non avere), ma di essere pre-
sente sul territorio della provin-
cia sud-est Milano utilizzando-
ne e animandone gli  spazi, mo-
strandosi apertamente, offrendo
occasioni di socialità aperte a
tutti, sviluppando iniziative nel
campo delle discipline olisti-
che, dello yoga e dell’alimenta-

zione naturale. 
Ciò che accomuna i soci fon-

datori di Manipura è il loro cre-
scente interesse per le discipli-
ne naturali, insieme ad una co-
mune appartenenza professio-
nale al mondo dei  servizi edu-
cativi. È da questo intreccio che
nasce la sfida dell’associazio-
ne: sviluppare un approccio al-
le pratiche per il benessere rea-
lizzato in chiave pedagogica.
L’associazione intende, cioè,
offrire servizi per il benessere,
ma attraverso occasioni che
hanno l’intento, per come sono
realizzate, non solo di far stare
bene, ma soprattutto di aiutare
le persone ad imparare a stare
meglio, accompagnarle a rias-
sumersi in prima persona, e
consapevolmente, la responsa-
bilità della propria salute e del
proprio benessere, piuttosto
che a delegarlo, come spesso si
è soliti fare, ad esperti, istrutto-
ri, massaggiatori, ecc.

Attraverso la realizzazione di
corsi di yoga, di meditazione,
di sviluppo della consapevolez-
za, e attraverso l’organizzazio-
ne di conferenze su alimenta-

zione naturale e consapevole,
medicine complementari, disci-
pline olistiche, lezioni di cucina
macrovegan, questa neonata
associazione vuole anche offri-
re, a chi lo vuole, la possibilità
di trovare una via per “uscire
dal coro”, per sottrarsi a certe
logiche predominanti, come, ad
esempio, quelle che governano
le nostre abitudini alimentari
senza permetterci di renderci
conto sino in fondo dei danni
che comportano per la nostra
salute; di invertire la rotta e an-
dare in “direzione ostinata e
contraria” a partire dalle picco-
le scelte quotidiane che riguar-
dano il proprio benessere, e, so-
prattutto, a partire da sé. 

Tutti possono diventare soci
di Manipura: per sapere come
fare, basta andare alla pagina
http://associazionemanipura.w
ordpress.com/come-associarsi/,
oppure scrivere una mail a:

associazionemanipura@ya-
hoo.it o contattare l’Associa-
zione attraverso la sua pagina
Facebook. 


