
Opposizione unita contro il documento

Il Pgt è tutto da rifare
troppo consumo del suolo

“A breve invierò un lettera al
prefetto di Milano, vogliamo
portare i soldati a Melegnano”.

Il sindaco Vito Bellomo rilan-
cia sui militari in città, ma le
opposizioni frenano. “Non ne

vediamo la necessità”. Un paio
di settimane fa infatti, replican-
do ad un’interrogazione pre-
sentata dal capogruppo del Par-
tito democratico Elettra Sabel-
la, Bellomo ha confermato
quanto annunciato un paio di
mesi fa. “Dopo la rinuncia del
sindaco Giuliano Pisapia alla
presenza di 350 militari per le
strade di Milano - ha affermato
-, ribadiamo la disponibilità ad
accogliere una parte dei milita-
ri in città. Anzi, nei prossimi
giorni scriverò una lettera al
prefetto di Milano Gianvalerio
Lombardi per perorare la nostra
causa. Qualche tempo fa inve-
ce, attraverso l’assessore Fabio
Raimondo, avevamo interessa-
to della questione il ministro
della Difesa Ignazio La Russa,
che del resto vuole coinvolgere
i soldati nell’operazione “Stra-
de sicure”. Entrando nel merito
dell’interrogazione di Sabella
comunque, che aveva chiesto i
motivi della necessità dei mili-
tari a Melegnano, Bellomo ha

escluso problemi di ordine pub-
blico. “Secondo i dati dell’Ar-
ma dei carabinieri, i reati sono
in continuo calo - ha ribadito -.
E’ pur vero però che, soprattut-
to nel finesettimana, nella no-
stra città avvengono manifesta-
zioni di tutti i tipi, destinate a
radunare migliaia di persone in
arrivo dall’intero territorio. Mi
riferisco ad esempio alla movi-
da del sabato sera o al mercato
della domenica mattina, di qui
la necessità di una maggiore
presenza di forze dell’ordine
per rafforzare ancora di più la
sicurezza locale.

Fermo restando che i soldati
si accompagnerebbero sempre
agli agenti della polizia locale,
ai quali toccherebbe coordinare
gli interventi”. Dall’altra parte,
però, Sabella si è mostrata fred-
da all’ipotesi. “A detta della
stessa amministrazione Mele-
gnano è una città sicura - ha
detto -. Non vediamo quindi la
necessità di militarizzare la cit-
tà”. 

Cosa pensate dell’ipotesi di
possibili accorpamenti dei co-
muni più piccoli?

Sarebbe un errore abrogare
le province? oppure sarebbe
meglio una loro riforma? oppu-
re ritenete debbano essere man-
tenute come sono attualmente?

Melegnano potrebbe essere
in grado di dotarsi in tempi bre-
vi di una struttura che possa
contrastare realmente l’evasio-
ne?

La presenza nella manovra di
ferragosto di ulteriori tagli dei
trasferimento statali portera’
necessariamente a nuove con-
trazioni del welfare. quali ser-
vizi dovrebbero invece essere
assolutamente garantiti?

Per contrastare il deficit, co-
sa ritenete indispensabili tra: ri-
forma delle pensioni, maggiori
liberalizzazioni, dismissione
del patrimonio pubblico, im-
pulso a nuove infrastrutture, ri-
forma del fisco, riforma della
sanità e patrimoniale?

È condivisibile l’obbligato-
rietà del pareggio di bilancio?

È attuale il patto di stabilità o

andrebbe rivisto?

Federeralismo fiscale – fi-
scalità locale

Il primo argomento trattato
ha preso spunto dalle nuove
prerogative che la Finanziaria
affida ai comuni, e che già ab-
biamo trattato nell’ultimo  nu-
mero de “Il Melegnanese”, ab-
binate al federalismo. Tanti i
commenti a favore della rinno-
vata possibilità di recuperare
l’evasione fiscale sul territorio,
un po’ meno sulla applicazione
immediata del federalismo. Da
parte di molti partecipanti c’è
stata una critica al federalismo,
che per il momento  significa
tagli ulteriori agli enti locali,
ma per Lega e PDL è necessa-
rio attendere l’entrata a regime
della legge per vederne gli ef-
fetti positivi sulle finanze co-
munali.  

Il coordinatore del PD Dario
Ninfo è stato chiaro: “In questi
anni abbiamo assistito  a nume-
rosi tagli e nonostante tutto il
debito pubblico è cresciuto e
con esso la spesa corrente. Va-
luto pertanto tale normativa sul
federalismo molto deludente
perché va contro il principio di

autonomia. La compartecipa-
zione agli utili non è uguale al-
l’autonomia” con chiaro riferi-
mento alla compartecipazione
con lo stato con quanto recupe-
rato dall’evasione fiscale. Mol-
to lucida anche l’analisi di
Maurizio Margutti di Sel: “A
Melegnano, a causa del federa-
lismo,  abbiamo perso in trasfe-

(continua a pag. 3)

La sinistra boccia il Piano di Go-
verno del territorio e chiede com-
patta un passo indietro all’ammini-
strazione comunale. Dopo l’appro-
vazione del documento, avvenuta il
23 luglio scorso, PD, SEL e Fede-
razione della sinistra hanno deposi-
tato 23 osservazioni al documento.
Altre 6 sono state presentate da Le-
gambiente, 3 dal WWF, 5 da 2012
Melegnano Sveglia, 9 dal Comitato
Ovest, 4 dall’Associazione com-

mercianti, 9 dall’ABICI-FIAB e
uno dal Coordinamento Genitori
democratici. Il PGT è sbagliato, af-
fermano i leaders della sinistra, e lo
hanno apertamente motivato con
un documento stilato l’8 ottobre.
Sotto accusa le eccessive costru-
zioni in programma: “Si costruisce
troppo e dappertutto –hanno affer-
mato Dario Ninfo (PD), Ave Alber-
tini (Fed Sinistra) e Maurizio Mar-
gutti (SEL)-.

A partire dal centro città, dalla
Pallavicina, dal Calvenzanino e
dalla zona Ovest, dove oltretutto
saranno interessate aree oggi agri-
cole. In 5 anni palazzo Broletto
intende trasformare il 13 per cen-
to della superficie territoriale (ol-
tre 660mila metri quadri), costrui-
re e recuperare 171mila metri
quadri di superfici destinate a fun-
zioni commerciali, produttive e

I riflessi della
finanziaria sul
territorio e la
città metropolitana
Gli scenari possibili in questo momento
di grave crisi economica e politica

Se Pisapia non li vuole, li mandino qui da noi per maggior sicurezza

Bellomo rilancia:
vogliamo i soldati
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Assemblea dei Soci 

Editrice Melegnanese
I Soci dell’Editrice Melegnanese s.c.r.l. sono convoca-
ti in assemblea ordinaria il 16 ottobre 2011 alle ore
8.00 in prima convocazione presso la sede legale, e in
seconda convocazione

Lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 18.00

Presso Scuola Sociale

via Marconi 17  Melegnano, 
per discutere il seguente Ordine del giorno:

Esame e approvazione del Bilancio al 30 giugno 2011

Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
dr. Giovanni Pavesi

Mercoledi 4 ottobre, presso
la sede del PD di via VIII Giu-
gno,53, “Il Melegnanese” ha
organizzato un dibattito con i
responsabili dei partiti presenti
sul territorio me legnanese per
discutere i riflessi della finan-
ziaria di ferragosto sul territo-
rio. Alla serata –non aperta al
pubblico- hanno partecipato: il
coordinatore del PD Dario Nin-
fo,  i coordinatori del PDL Ro-
berto Modini e Tiziano Bassi, il
coordinatore per il sud Milano
del Partito dei Pensionati Pietro
Marangoni, il coordinatore di
SEL Maurizio Margutti, Crista-
no Vailati, delegato della Lega
Nord e Pierantonio Rossi coor-
dinatore dell’UDC.

La serata ha preso spunto da
alcune domande che hanno rap-
presentato una traccia per la di-
scussione. Questi i punti sui
quali si è articolata la tavola ro-
tonda, di seguito pubblichiamo
gli interventi suddivisi per ma-
cro temi:

Come valutate le nuove pre-
rogative dei comuni in ambito
fiscale?

Tavola rotonda con le forze politiche melegnanesi per analizzare il
presente ed elaborare strategie condivise per il futuro 

rimenti ben 600 mila euro, oltre
il 15 per cento, non vedo quin-
di una grande utilità. Sarebbe
invece necessario –per una cor-
retta applicazione di questo
principio che mi vede sosteni-
tore- cambiare l’architettura
istituzionale generale, magari
con qualche assestamento e ri-
modulazione delle  regioni e

delle provincie a statuto specia-
le”. Margutti ha fatto un para-
gone tra Melegnano e Brunico,
cittadina dell’Alto Adige, en-
trambe di circa 17 mila abitan-
ti.

“Melegnano presenta un bi-
lancio di 21 milioni di euro, 12
milioni di spese correnti e 9 mi-

(continua a pag. 2)
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lioni in conto capitale; riceve
poco più di 3 milioni di trasfe-
rimenti e ha un reddito medio
di 15 mila euro. Brunico ha
quasi lo stesso numero di abi-
tanti, ha un bilancio di 50 mi-
lioni di euro e riceve 13 milioni
di trasferimenti statali”. La si-
tuazione è insostenibile: In una
realtà federalista queste cose
vanno cambiate, bisogna anda-

re a vedere dove ci sono le spe-
se e tagliare i costi in più” ha
concluso Margutti. 

“Occorre avere pazienza, il
federalismo deve avere il tem-
po per entrare a regime, sono
necessari 3-5 anni di applica-
zione della legge” ha affermato
Tiziano Bassi del PDL “e biso-
gna fare i conti anche con la
crisi che ci sta attanagliando. A
questo punto anche il pareggio
di bilancio costituisce un pro-
blema. Sono comunque d’ac-
cordo sul maggior impegno del
comune nel recupero dell’eva-
sione fiscale”. Cristiano Vailati
della Lega Nord, da sempre pa-
ladina del federalismo, ha dife-

so la legge: “Il vero obiettivo
deve essere la riduzione dei co-
sti dello stato. La cronaca attua-
le dice che gli stati falliscono
quando hanno una pubblica
amministrazione sovradimen-
sionata. Noi possiamo miglio-
rare solo rivedendo o abolendo
il patto di stabilità per i comu-
ni, e riducendo il ripianamento
dei deficit che è a carico del
nord Italia. In altre parole, re-
cuperiamo gli sprechi e molte
cose andranno a posto”. “Mele-
gnano sta già riducendo gli
sprechi – ha aggiunto Roberto
Modini del PDL- tuttavia biso-
gna fare i conti con la carenza

dei mezzi, ad esempio ci sono
problemi di hardware e softwa-
re per avviare una completa la
lotta all’evasione”.   

La categoria che attualmente
sta subendo maggiormente i
morsi della crisi è quella dei
pensionati. Se ne è fatto inter-
prete Pietro Marangoni del Par-
tito dei Pensionati: “In tutta Ita-
lia piovono cartelle esattoriali
con richieste di arretrati alle
quali gli anziani non riescono a
far fronte. Noi interpretiamo il
loro disagio, siamo al loro fian-
co in queste battaglie, ed auspi-
chiamo nel contempo la com-
pleta automazione della Pubbli-
ca Amministrazione”.

Al di là dei principi e delle

buone intenzioni occorre però
confrontarsi con la dura realtà.
Il recupero dell’evasione fisca-
le implica la necessità di avere
a disposizione mezzi e persona-
le qualificato, strumenti e cono-
scenza delle leggi e del territo-
rio. Ne sa qualcosa Maurizio
Margutti che spiega quello che
è stato fatto in una delle  prece-
denti  amministrazioni di Mele-
gnano: “Abbiamo avviato nel
1996  un censimento tributario
con la misurazione di tutti gli
immobili presenti per verificare
la rispondenza con i tributi lo-
cali e per far emergere i cosid-
detti “immobili fantasma”,
quelli che non appaiono al cata-
sto. Questo tipo di lavoro va
fatto anche per recuperare l’Ir-
pef non versata, ma lo stato non
mette a disposizione risorse ad
hoc”.

L’evasione è un problema na-
zionale oltrechè locale. Afferma
Ninfo: “L’evasione sottrae ri-
sorse all’economia che poi van-
no distribuite per le necessità
comuni, ma vedo che le misure
attuali appaiono tardive e ineffi-
caci. Un altro  aspetto patologi-
co sicuramente da contrastare è
la corruzione diffusa”.

“Dotarsi in tempi brevi di
una struttura che recuperi
l’evasione a livello locale –af-
ferma Vailati della Lega Nord-
è molto difficile perché manca-
no le risorse umane. C’è un
blocco delle assunzioni che
danneggia le regioni del nord a
scapito di quelle del sud dove
gli uffici pubblici sono pieni di
impiegati”.

L’accorpamento di comuni
e il futuro delle province

La finanziaria di ferragosto
ha imposto di rimodulare la
suddivisione degli enti pubblici
territoriali per limitarne la
frammentazione  per agevolare
l’accorpamento dei servizi. Per
qualche giorno sembrava che
dovessero sparire alcune pro-
vince (tra cui la vicina provin-
cia di Lodi), ma poi la norma è
stata  modificata e il pericolo di
tagli indiscriminati è rientrato.
Ma alcuni problemi sono rima-
sti sul tappeto. Ad esempio,
l’accorpamento dei comuni.
Ragionando in termini territo-
riali è realizzabile l’idea di riu-
nire i comuni vicini con Mele-
gnano per dar vita ad una
“grande Melegnano”? Quale
sarà il futuro di Melegnano nel-
la città metropolitana milane-
se? Sarebbe utile tornare ai
consorzi di comuni?

Margutti è favorevole a riu-

nire comuni e province nell’ot-
tica di un risparmio gestionale,
pur riconoscendo che –in Italia-
ogni comune difende strenua-
mente la propria identità. Si
chiede: “Come si fa a togliere
le province? Bisogna sapere
cosa mettere al loro posto. La
legge 142 del 1990 creava le
città metropolitane, ossia realtà
sovracomunali che ruotavano
attorno alle più importanti città
italiane,  che comprendevano
quasi un terzo dell’intera popo-
lazione italiana. Melegnano era
inserita nella Città metropolita-
na milanese. Se occorre fare
una razionalizzazione degli en-
ti locali è necessario partire da
qui, da questa legge 142 che
non è mai stata interamente  ap-
plicata. Finalmente adesso il
presidente della provincia ha
aperto un tavolo per la città me-
tropolitana, questo è un primo
passo che lascia nel sperare”. 

Ma come articolare al suo in-
terno la città metropolitana.
L’idea del PDL è molto interes-
sante, la spiega Modini: “Come
nelle città ci sono le circoscri-
zioni, così nella città metropoli-
tana è necessario sorgano dei
municipi che gestiscano il terri-
torio e che inviino istanze a chi
governa la Città. Comunque è
necessario dare un taglio alla
frammentazione dei comuni
considerato che il loro numero
in Italia è di gran lunga supe-
riore a quelli degli altri stati eu-
ropei.”  Molto legato all’attua-
lità è Tiziano Bassi che ricorda
i recenti diktat della Banca
Centrale Europea: “Ci ha impo-
sto di abolire o accorpare le
province ed altri provvedimen-
ti analoghi. Ma se aboliamo le
province occorre pensare ad ar-
ticolazioni territoriali regionali
che ne sostituiscano le compe-
tenze. Consorzi? No grazie!” Il
PD ha le idee chiare. Afferma
Ninfo: “La strada dell’accorpa-
mento e della gestione  dei ser-

vizi rappresenta la soluzione
più praticabile, e in questo sen-
so il PD aveva avanzato propo-
ste per una collaborazione coi
comuni vicini, ad esempio nel-
la fase di elaborazione del PGT,
documento che peraltro non
condividiamo assolutamente”.

“L’accorpamento non porte-
rà risparmi a livello ammini-
strativo –afferma Vailati- per-
ché il numero degli addetti non
diminuirà ma si avranno rispar-
mi a livello di gestione associa-
ta dei servizi come previsto
dalla manovra (appalti da co-
muni associati e non da singoli
comuni). È necessario anche ri-
vedere i territori comunali: ad
esempio Riozzo e Pedriano
hanno più pertinenza con Mele-
gnano anziché con i loro comu-
ni di appartenenza”.

La nuova realtà territoriale
come dovra’ essere

A questo punto nasce la ne-
cessità di definire meglio le pe-
culiarità della nuova realtà ter-
ritoriale milanese di cui Mele-
gnano fa parte. La proposta di
Ninfo del PD di elaborare un
PGT che per alcuni tratti possa
legarsi con quello dei paesi vi-
cini è positiva anche se si scon-
tra con le innegabili difficoltà
di coordinare amministrazioni
diverse.

“Un tentativo in tal senso era
stato fatto con i piani d’ambito
–ricorda Margutti- ma si è tratta-
to di un’azione volontaristica”.

Rimarca Modini: “Noi in re-
altà abbiamo proposto un con-
fronto con i comuni vicini al fi-
ne di prevedere un territorio
che sia più omogeneo possibi-
le”. Per Bassi la necessità è di
tagliare dove ci sono dei dop-
pioni, mentre per Pierantonio
Rossi dell’UDC il vero scanda-
lo sono le prefetture di cui non
si capiscono le finalità. Maran-
goni ha ribadito che quasi la
metà degli anziani presenti sul

territorio è in difficoltà a tirare
a fine mese: “Abbiamo una cit-
tà spezzata in due, una che vive
bene e una che fatica a campa-
re”.

La natura della crisi
Molto di ciò che si è detto

costituisce la fase finale e ter-
minale di una crisi che in realtà
viene da lontano.

Margutti si chiede: “Di che
natura è questa crisi? È possibi-
le che in una situazione di que-
sto genere c’è chi mantenga
tutti i privilegi e qualcun altro
debba perdere tutto?”. Il riferi-
mento alle recenti polemiche
sulle attribuzioni della “casta”
è puramente voluto.

Bassi ricorda la grande crisi
americana del 1929 che si risol-
se dopo la guerra. Anche allora
si andò incontro ad una grande
recessione che poi si tradusse
nel boom economico degli anni
’50. Per Ninfo la crisi è sovra-
nazionale , ma “l’Italia ha ere-
ditato un debito pubblico eleva-
to, che è andato sempre ad au-
mentare. Occorre intervenire
prima possibile”

“Anche in questa crisi dob-
biamo mantenere tutti i servizi
–ammonisce Vailati- occorre
tagliare tutte le spese non ne-
cessarie come quelle per gli
stranieri che non producono be-
nefici al paese ma solo aggravi
inutili alle casse dello stato”.

Il patto di stabilità e il futuro
Tutti gli esponenti politici si

sono mostrati d’accordo nella
necessità di rivedere il patto di
stabilità, almeno delle entrate
dei soggetti esterni. Chiosa Vai-
lati: “È inaccettabile che le am-
ministrazioni virtuose come
quelle padane non possano uti-
lizzare i fondi risparmiati per
nuovi servizi invece di desti-
narli alle amministrazioni spre-
cone del sud”.

D.A.

Gli scenari possibili discussi in una tavola rotonda con i leader delle forze politiche melegnanesi

I riflessi della finanziaria sul territorio e lo sviluppo 
della città metropolitana, introtta 21 anni fa e mai attuata
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terziarie». Vi è poi l’eterna querel-
le sul futuro dell’ex area Bertarel-
la ai confini con Carpiano.

«Con la realizzazione di una
struttura commerciale da 2.500
metri, il commercio di Melegnano
(una delle risorse dell’economia
locale) subirà un contraccolpo
fortissimo e definitivo - hanno in-
calzato Ninfo, Margutti e Alberti-
ni -. Senza contare la presenza di
capannoni senza qualità e a basso

tasso di occupazione. Il tutto com-
pletato dalla realizzazione di com-
plessi svincoli autostradali, costo-
si e di impatto sull’ambiente, dove
peraltro sono già previsti quelli
della Tem».

Ma le critiche delle opposizioni
non finiscono qui. «Il pgt propone
una città di oltre 18mila abitanti, il
che porterà pesanti ripercussioni
in tema di viabilità, ambiente e
servizi pubblici - hanno incalzato
-, ma non prevede neppure aree

per dare case alle famiglie biso-
gnose, anziani e giovani coppie».
Di qui le 23 osservazioni presen-
tate da Pd, Sel e Federazione del-
la sinistra, che saranno discusse in
sede di approvazione del pgt.
«Chiediamo una drastica cura di-
magrante, che preveda meno abi-
tanti e più suolo libero - hanno
chiarito i leader dei tre partiti -.
Nell’ex area Bertarella vogliamo
lo stralcio della struttura commer-
ciale e l’eliminazione della logi-
stica. Ma esortiamo anche alla
cancellazione delle edificazioni
alla Pallavicina e in zona Calven-
zanino, alla diminuzione delle vo-
lumetrie di numerosi ambiti di tra-
sformazione in centro e al reperi-
mento di aree da destinare per
l’edilizia sociale.

L’insediamento produttivo del-
la San Carlo, infine, dovrà essere
sostenibile dal punto di vista am-
bientale e credibile da quello im-
prenditoriale, ma invitiamo anche
alla salvaguardia della cascina
Cappuccina».

Il campione mondiale di ju-
do si allena a Melegnano con
gli atleti della Polisportiva
Csm.

Nei giorni scorsi, infatti, il
28enne Leonid Arama ha fatto
tappa al centro Scout di via Pa-
solini nel cuore del Borgo, do-
ve sono soliti allenarsi gli atle-

ti della Polisportiva Csm gui-
dati dal maestro Annibale Iaia.

Ad accogliere il campione
moldavo, che di recente a Bar-
cellona ha vinto i campionati
mondiali di una categoria lega-
ta al judo, c’erano il presidente
della Polisportiva Rinaldo Oli-
vari, il consigliere Giuseppe

Marsico e Cesare Bedoni, lo
storico fondatore degli Scout a
cui la Csm è da sempre legata.

Ancora una volta, insomma,
le attività che ruotano attorno
agli Scout di Melegnano si
confermano un punto di riferi-
mento fondamentale per l’inte-
ro Sudmilano.

Nella Sala delle Battaglie del Castello Riconoscimenti per gli over 80

Per la sinistra ci vuole un passo indietro:
il Pgt sarebbe un danno per tutta la città

Successo per il libro di Orsini
nel ricordo del padre deportato

Festa e premi per i nonni
al centro anziani del Castello

Grande successo il 6 ottobre
scorso per la presentazione nel-
la sala delle Battaglie in Castel-
lo del libro di Gian Enrico Or-
sini “Stammlager VB Baracca
27 - Storie di prigionia”, nel
quadro delle settimane della
cultura coordinate dall’assesso-
re Denis Zanaboni. Il libro del
nostro collaboratore è stato de-
dicato alla storia di suo padre
Mario che si trovò a vivere i
tragici riflessi dell’8 settembre
1943. Da alleato dei tedeschi,
in una piccola caserma in Gre-
cia, nel breve volgere di poche
ore divenne assieme a tanti suoi
commilitoni nemico dei nazisti.

Venne deportato in un campo di
prigionia nei pressi di Stoccar-
da dove visse per due anni in
un’atmosfera infernale e asso-
lutamente inumana. Il libro rac-
conta sia i momenti più feroci
di questa detenzione, che il
cambiamento giunto con la
possibilità di lavorare in una
fabbrica di materiale bellico. In
questa fase della sua esperienza
Mario entrò in contatto con una
famiglia tedesca con la quale
mantenne anche nel dopoguer-
ra i contatti e l’amicizia. Il libro
è stato presentato dal nostro di-
rettore Daniele Acconci, che ha
dialogato con Orsini sui conte-

nuti del volume. Alcuni testi
sono stati letti da Ivana Vertola
e Maria Grazia Boneschi, men-
tre sul finale è stato proiettato
un video sul protagonista della
vicenda, realizzato da Ivana
Vertola. 

Raffica di premiazioni al
Centro anziani di Melegnano.

Nei giorni scorsi infatti, alla
presenza degli assessori Fabio
Raimondo e Denis Zanaboni, so-
no state assegnate le targhe per
gli 80 anni, che sono andate a

Carmela Corto, Emilia Zani,
Francesco Freschi, Giovanni Vi-
scontini, Francesco Ferrari, Fran-
cesco Giudici, Giannino Malava-
si e a Gaetano Tullo, per gli 85
anni a Dino Monte, Francesco Pi-
sano, Diana Della Sciucca, Fran-

cesco Abbà e a Cesare Cogni.
Per i 90 anni a Maria Meaz-

za, Maria Mazzone, Giuseppi-
na Abbà. Dulcis in fundo, infi-
ne, Bettino e Ernestina Gibelli
hanno ricevuto una targa per i
50 anni di matrimonio.

Opposizione unita contro il documento
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lA VoCe e ComPrenDere le PArole
• Protesi ACUstiCHe Delle migliori mArCHe
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

istitUto ottiCo - Via Zuavi 9 - melegnano
telefono 02.98236273 - tutti giovedì mattino

ortoPeDiA lUngHi - Via Carmine 14/16 - melegnano
telefono 02.98127354 - tutti martedì mattino
Convenzioni mutualistiche agli aventi diritto

“sentire meglio”

Il campione mondiale
si allena a Melegnano

Leonid Aran con la Polisportiva CSM

(segue dalla prima)
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Giullari e sbandieratori, ma
anche gli antichi mestieri e il
teatro dei bimbi. Per un giorno
Melegnano si tuffa nel Medioe-
vo: tutto esaurito per la festa
del Borgo. Domenica 25 set-
tembre in città è infatti andata
in scena la tradizionale sagra
del quartiere Borgo che, com-
plice la splendida giornata di
sole, è stata presa d’assalto da
migliaia di persone in arrivo
dall’intero territorio. Nell’arco
della giornata, del resto, gli
eventi sono stati davvero innu-
merevoli. La festa si è aperta
sabato sera con la Messa nella
chiesa della Madonna dei Servi
in via Piave, a cui la sagra è de-
dicata, che si è conclusa con
una partecipata processione per
le vie del Borgo e l’ormai tradi-
zionale concorso degli altarini.
Per l’intera giornata di domeni-
ca, invece, le vie Lodi, San
Martino e Piave sono state af-
follate da giullari e giocolieri,
Mangiafuoco e sbandieratori,
che attorno alle 11 sono partiti
per il castello Mediceo, dove in

piazza Vittoria hanno organiz-
zato uno spettacolo ad hoc. Nel
pomeriggio, poi, il corteo stori-
co per le vie del quartiere si è
concluso con la leggenda del
Borgo, che ha di fatto concluso
il sesto palio delle contrade.
Organizzato come sempre dal-
ll’associazione Rivivere il Bor-
go guidata da Ruggero Pavesi,
anche quest’anno il tuffo nel
Medioevo ha riscosso un gran-
de successo di pubblico. 

* * *
Sempre in via San Martino,

poi, il Gem, la Polisportiva
Csm, gli Scout, l’Abio e l’Atle-
tica leggera Melegnano hanno
allestito i loro stand, mentre la
Croce bianca ha organizzato
addirittura una mostra storica,
dove non mancavano certo i
pezzi unici. Basti pensare ad
un’ambulanza datata 1962 o al
tandem con i simboli del soda-
lizio melegnanese. Il tutto com-
pletato dalle bancarelle degli
hobbysti, dal mercatino dei
bimbi, dalle mostre dei pittori e
dall’esposizione dei commer-

cianti della zona. Attorno alle
17, poi, hanno fatto la loro
comparsa le ballerine brasilia-
ne, mentre la giornata di festa si
è chiusa a ritmo di musica nel
piazzale della Broggi Izar.

***
I commercianti hanno portato

in via Dezza gli antichi mestieri
medievali, dal fabbro al tessito-
re passando per il tintore, il mu-
gnaio, lo scalpellino e il mer-
cante di reliquie, mentre il po-
meriggio di festa è stato allieta-
to dal teatro dei bimbi. Sempre i
negozianti della via infine, una
delle strade per eccellenza dello
shopping cittadino, hanno mes-
so in vetrina le ultime novità
della stagione autunno-inverno.
I commercianti, che hanno frui-
to del sostegno dell’Unione del
commercio, hanno giocato un
ruolo di primo piano per l’otti-
ma riuscita della manifestazio-
ne, che ha radunato in città mi-
gliaia di appassionati. “Sembra
quasi di essere alla Fiera del
Perdono”, hanno detto entusia-
sti molti di loro.

Il Rotary
Melegnano
per il futuro
dell’Africa

Il Rotary Club di Mele-
gnano, per i 20 anni dalla
sua costituzione ha deci-
so di promuovere un Ser-
vice a favore di una terra
martoriata quale l’Africa
per aiutare in modo fatti-
vo quelle popolazioni che
sono da anni oggetto di
aiuti umanitari ma che
ancora oggi sono alle
prese con problemi basi-
lari quali l’approvvigio-
namento idrico, le cure
mediche e l’istruzione.
Per tali finalità il Rotary
Melegnano ha deciso di
unire le proprie forze con
l’Artista Nino Mustica,
noto artista internaziona-
le, in modo da poter rac-
cogliere i fondi necessari
a finanziare importanti
iniziative da attuare nel
continente africano.
Alla manifestazione che
si terrà dal 22 al 30 otto-
bre, oltre alle opere del-
l’artista, il Rotary presen-
terà tre stampe del Mae-
stro “i volti dell’amici-
zia” ideate e realizzate
espressamente per il rag-
giungimento degli ob-
biettivi prefissati dal So-
dalizio.

Una giornata spettacolare in compagnia di artisti, sbandieratori e collezionisti

Vizzolo organizza una serie di eventi sul Risorgimento

Il Borgo si tuffa nel medioevo
in un bagno di folla entusiasta

La stampa, diari e ricordi del tempo
Palmisano spiega quel che si leggeva

Organizzato dal Comune di
Vizzolo Predabissi, Biblioteca
Comunale e Pro-Loco sono ini-
ziate, in questa settimana, le ce-
lebrazioni ufficiali per il 150
anniversario della costituzione
del Regno d’Italia. Il primo ap-
puntamento tenutosi lo scorso
29 settembre presso la sala del
Consiglio Comunale del Muni-
cipio cittadino, riguardava la
conferenza dello storico e ricer-
catore dott. Vitantonio Palmisa-
no che ha intrattenuto il pubbli-
co con un argomento di storia
risorgimentale: “Giornali, me-
morie e diari dei volontari del
comprensorio di Vizzolo Preda-
bissi”. Dalla relazione dello
storico sono emersi dei dati
inediti soprattutto al riguardo
del passato e del preciso nume-
ro dei volontari vizzolesi du-
rante le sette campagne per
l’Indipendenza italiana, che ri-
sultano essere in totale dieci.
Qualcuno degli astanti – con
stupore - ha riconosciuto nei
nominativi descritti, dall’atten-
ta e precisa relazione, proprio
un suo antenato del quale non
sapeva nulla e nemmeno di es-
sere stato volontario o soldato
dell’esercito Sabaudo. L’elenco

dei Vizzolesi risulta essere il
seguente suddivisi per matrico-
la o per campagne militari:
Campagna del 1848 Griffini
ing. Natale volontario del
1848-1849; Campagna del
1848 Magnifico Luigi volonta-
rio 1848 e 1853 (in carcere dal
1853 al 1859); 1866 Bertoli
Angelo di Giovanni caporale
35° regg. Fanteria 1860-61;
matr. 22057 Bottinelli Giaco-
mo Antonio di Giuseppe solda-
to 17° regg. Fanteria 1866;
matr. 21769 Caletti Gaetano di
Pietro soldato 17° regg. Fante-
ria 1866; matr. 71  Cerutti Car-
lo di Pietro soldato 8° regg.

Servizio a domicilio
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Granatieri 1866; matr. 4046
Marelli Carlo di Angelo capo-
rale 42° regg. Fanteria 1866;
matr. 3205 Origoni Pietro An-
gelo di Nicola sergente 28°
regg. Fanteria 1866; matr.
13233 Picco Angelo Carlo di
Gaetano soldato Corpo Ammi-
nistrativo 1866; matr. 18087
Sesti Antonio fu Bassano sol-
dato 6° regg. Fanteria 1860. Ha
presentato l’esordio della mani-
festazione il sindaco di Vizzolo
signor Mario Mazza, accompa-
gnato dall’assessore alla Cultu-
ra Francesco Amerena con la
presenza anche di tutti gli altri
consiglieri comunali. 

Il Lions Club ha incontrato l’omologo club francese di Annecy

Un gemellaggio per produrre cultura
obiettivo: un pellegrinaggio in Terra Santa 

L’incontro avviene ad Anne-
cy, Alta Savoia, dove le tombe
della dinastia regale sono parte
integrante della nostra storia
che fu.

Ad Annecy, però si trova an-
che il lago meno inquinato
d’Europa, che i Lions di Mele-
gnano e di Lyon Mont d’Or
percorreranno insieme come
segno d’auspicio e di rispetto
per la nostra natura.

In questa stessa cittadina al
confine con la Svizzera e che
fece da baluardo del cattolicesi-
mo contro il luteranesimo, ripo-
sano le spoglie di San France-
sco de Sales, patrono dei gior-
nalisti, colui che nel 600 inven-
ta la comunicazione mediante i
manifesti, oggi dilagante. Ma i
melegnanesi con il loro inter-
prete ufficiale Luigi Balocco, il
segretario Giovanni Maraschi
ed il poeta Guido Oldani, loro
presidente, porteranno anche in

dono, agli amici francesi, una
copia della preziosa mappa a
“volo d’uccello” del centro sto-
rico di Milano. Unica mappa
già nel secolo scorso, ed ora in
edizione nuova per il nuovo
millennio, numerata e firmata.
opera del noto incisore Giovan-
ni Dradi, figlio di Carlo che fu
uno dei fondatori della grafica
italiana e della conseguente ri-
vista “campo grafico”.

Il viaggio però è anche per
portare idee. La proposta per i
gemelli francesi, è quella di co-
stituire una robusta delegazione
mista che, a primavera raggiun-
ga la terra santa.

Lì i rapporti fra ebrei e pale-
stinesi non sono mai stati così
compromessi come oggi. La
presenza di gente che non crede
nella guerra ma fortemente nel-
la dignità della propria storia e
tradizione, non puo’ che essere
di sobrio e calcolato buon au-
spicio.

Tre giorni, ad Annecy per te-
nere stretti gli amici al di là del-
le Alpi, ma anche per immagi-
nare un mondo che non sia sol-
tanto lì a subire gli eventi che si
succedono senza promettere
nulla di buono.
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Faccio seguito a quanto am-
piamente scritto dal dr. Lorenzo
Miracoli e pubblicato sul Suo
giornale in merito all’’iniziativa
“Le memorie dei Melegnanesi”.
Iniziativa che come Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci
ci sentiamo di appoggiare e con-
dividere sia nello spirito che con
fatti oggettivi. Nello spirito, per-
ché come chi Le scrive ha avuto
la fortuna di essere nato nel pe-
riodo successivo alle grandi tra-
gedie avvenute il secolo scorso
ma, con discrezione e umiltà cer-
ca di mantenere vivo il ricordo di
chi ha dato la propria vita com-
piendo il proprio dovere.

Con fatti oggettivi, quali i
racconti e i documenti che i so-
ci reduci dell’ultimo conflitto
mondiale ancora viventi hanno
conservato, racconti e docu-
menti che sono stati una parte
della loro vita, una vita di sacri-
fici, di stenti, di immagini di-
ventate indelebili dalla propria
memoria.

Mi appello pertanto a tutti i
nostri soci reduci, a tutti i nostri
soci simpatizzanti, alle gentili
signore simpatizzanti e a tutti
coloro che vogliono partecipare
a questa importante iniziativa, di
contribuire con documenti, og-

getti e anche racconti, in modo
che quanto non è scritto nei libri
di storia venga portato a cono-
scenza di tutti, diventando patri-
monio della nostra comunità.

Con la moderna tecnologia
possiamo digitalizzare docu-
menti e immagini che ognuno
vorrà fornirci, restituendo suc-
cessivamente la documentazio-
ne originale.

Per chi volesse donare ogget-
ti verrà adottata di volta in volta
una procedura per la donazione,
concordata con il donatore.

Non disperdiamo questo pa-
trimonio, non teniamolo per noi
stessi, è la nostra storia, questa
è un occasione che permetterà
di mantenere per sempre trac-
cia di un periodo vissuto dalle

persone della nostra città.
Non voglio dilungarmi oltre

e non voglio togliere ulteriore
spazio a quello che mi è stato
concesso, rinnovo solo il mio
appello a non disertare questa
iniziativa.

La nostra associazione, per chi
vorrà avere maggiori informazio-
ni, è a disposizione in piazzale
delle associazioni tutti i sabato
non festivi dalle 10:00 alle 11:00
(se necessario anche oltre).

La ringrazio, gentile Direttore,
a nome dell’ Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci,
per l’ospitalità sul Suo giornale.

Angelo Fornara
Presidente Ass.ne Naz.
Combattenti e Reduci
Sezione di Melegnano

L’intervento del presidente della Pro Melegnano

Caselli: diffonderemo l’iniziativa a tutti gli amici
aggiungeremo le testimonianze ai documenti

Gent. Direttore,
Prendo spunto dalla esaustiva

e dettagliata lettera del dr. Loren-
zo Miracoli pubblicata sul Suo
quindicinale, nella quale viene il-
lustrato perfettamente un proget-
to tanto bello quanto ambizioso.

Il mio intervento è finalizza-
to al solo scopo di rilevare
l’importanza dell’iniziativa, al-
la quale la Pro Loco Melegna-
no ha aderito subito, con entu-
siasmo, mettendo a disposizio-
ne la propria organizzazione.
Era da tempo che se ne parlava
e finalmente il progetto “Le
memorie dei Melegnanesi” ha
preso il via, passando dall’idea
alla fase operativa iniziale. Co-
me Pro Loco ci faremo carico
di spronare non solo i nostri

concittadini ma anche le asso-
ciazioni locali affinché faccia-
no la medesima cosa presso i
propri affiliati. 

Lo faremo attraverso i canali
che disponiamo, ovvero il no-
stro sito internet www.prolo-
comelegnano.it, le nostre mail-
list e attraverso interventi diret-
ti che effettueremo nel corso
delle nostre numerose manife-
stazioni e iniziative. Sappiamo
che in molte famiglie melegna-
nesi sono custoditi ricordi che
riportano ai due conflitti nei
quali i nostri genitori e nonni
hanno avuto la sventura di vi-
vere. Sono ricordi diretti e indi-
retti, che il più delle volte giac-
ciono in fondo a cassetti, aperti
di rado, che rischiano di essere
dimenticati: fotografie, lettere,
piccoli oggetti di uso quotidia-
no, e altro ancora. Il nostro ac-
corato appello è finalizzato af-
finché si eviti di disperdere
queste memorie, la loro scom-
parsa significherebbe distrug-
gere un patrimonio storico im-
portantissimo per la nostra co-
munità, inutile che ricordi una
frase spesso citata e molto cara
a tutti noi, che recita: “… un
popolo senza memoria è un po-
polo senza futuro”.

Alle memorie scritte e alle
immagini, abbiamo ancora la

fortuna di poter associare i rac-
conti dei testimoni diretti ma
questo, purtroppo, non durerà
per sempre. Fortunatamente
possiamo contare sulla moderna
tecnologia digitale che ci aiuta a
raccogliere, conservare e catalo-
gare tutto ciò che avremo la for-
tuna di raccogliere. Voci di rac-
conti, lettere e fotografie, fini-
ranno in un grande archivio di-
gitale che, nei nostri progetti,
potrà essere consultato da
chiunque. Una volta ci volevano
montagne di carte e grandi spa-
zi per archiviare poche centina-
ia di documenti, oggi invece,
possiamo ottenere copie perfet-
tamente identiche agli originali
(foto, documenti e lettere) e
conservare migliaia e migliaia
di “file” in spazi letteralmente
microscopici: un grande, gran-
dissimo archivio della memoria.
Nessuna paura, dunque, per chi
vorrà donare i propri ricordi: se
si desidera conservare l’origina-
le noi siamo in grado di ottene-
re una copia perfetta in pochi
minuti, restituendo il prezioso
ricordo a chi ha avuto la sensibi-
lità di affidarcelo.

Per gli oggetti sarà tutto un
altro discorso e per loro utiliz-
zeremo una procedura diversa
che, di volta in volta, sarà con-
cordata con chi vorrà dare la

La proposta innescata da Lorenzo Miracoli per riscoprire le nostre radici sta incontrando sempre più interesse
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Cercasi documenti e 
reperti delle guerre
primo step della ricerca
delle nostre radici

La proposta di Lorenzo Miracoli pubblicata sullo scorso
numero de il Melegnanese ha incontrato l’interesse di molte
associazioni operanti sul territorio e aspira a confermarsi
una delle proposte .più innovative e meritevoli degli ultimi
anni.

Sull’ultimo numero de il Melegnanese abbiamo pubblicato
una lettera di Lorenzo Miracoli che proponeva di realizzare
una raccolta di documenti, fotografie, diari , attrezzi da lavo-
ro, di ricerca che abbiano attinenza al nostro territorio e ai
suoi abitanti. La proposta è una delle idee più brillanti che ab-
biamo mai ricevuto, in quanto va a sollevare la questione del-
l’identità della nostra città, e va a toccare le radici della co-
munità. E’ meritevole perché proviene da un lettore, solita-
mente attento a quel che si sviluppa attorno a sé, e mai bana-
le nelle sue affermazioni. La proposta è stata immediatamen-
te sposata da associazioni molto attive sul territorio, come la
Pro Melegnano e l’Associazione Combattenti. Quest’ultima
ha accolto con favore l’interesse sollevato sulle vicende bel-
liche che hanno coinvolto la città e i nostri concittadini, dal
Risorgimento fino alla seconda guerra mondiale.  Anche per-
ché è ancora abbastanza semplice reperire diari, fotografie,
documenti, armi e divise  che vengono custoditi gelosamen-
te e quasi religiosamente  da molte famiglie.
Il promotore ci ha reso partecipe di questa iniziativa e noi
confermiamo il nostro appoggio concreto alla ricerca della
nostra identità. Non tanto per lo stoccaggio materiale degli
oggetti – non ne avremmo la possibilità- quanto alla condivi-
sione di un percorso ideale che si possa concludere con la
realizzazione di una struttura  che abbia una valenza cultura-
le più ampia e più sentita dalla gente di un semplice, classico
museo civico.
Melegnano –avviando questa iniziativa-  andrebbe veramen-
te alla ricerca delle proprie radici, dalle quali non è possibile
smarcarci e delle quali non è possibile  farne a meno.
Concludiamo con l’auspicio che anche l’Amministrazione
comunale possa cogliere questa opportunità, e possa appog-
giare concretamente –mediante la concezione di spazi e ma-
gari anche di personale- l’idea di portare alla luce la storia del
territorio attraverso gli oggetti e gli scritti di chi questa storia
l’ha vissuta e l’ha costruita.
I promotori hanno già un’agenda di interventi che scandirà i
tempi di realizzazione del progetto. Vi terremo informati.

D.Acc.

Un appello del presidente dei combattenti

Non disperdiamo il patrimonio che abbiamo,
condividiamolo per una memoria comune

propria disponibilità.
L’Amministrazione Comu-

nale ha dimostrato sincero inte-
resse verso questa iniziativa, la
cosa ci rende particolarmente
contenti perché, se il tutto an-
drà come noi speriamo, uno
spazio espositivo sarà partico-
larmente utile, soprattutto per
l’oggettistica.

Conosciamo benissimo le
difficoltà che rischiamo di in-
contrare ma ciò, oltre a non
spaventare noi, non spaventa
l’Ass. Naz. Combattenti Redu-
ci e tanto meno l’amico Loren-
zo Miracoli, ideatore del pro-
getto. Ci vuol ben altro! Un ul-
timo appello per chi ha la bon-
tà di leggermi: seguite i comu-
nicati che le associazioni pro-
motrici di questo progetto fa-
ranno di volta in volta attraver-
so i propri canali, su “Il Mele-
gnanese” e altre testate giorna-
listiche. Naturalmente saremo
ben lieti se altre realtà associa-
tive si uniranno a noi nel perse-
guire l’ambizioso obiettivo per-
ché, ci piace sottolinearlo, nes-
suno di noi ci ha messo il cap-
pello sopra: il passato e il futu-
ro di Melegnano è storia che ri-
guarda tutti noi.

Ennio Caselli
Presidente

Pro Loco Melegnano
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Da Melegnano a Ferrara, per
aiutare ragazzi in difficoltà.

È la storia di Elena D’Adda,
meregnanina di nascita, per
tanti anni residente in città, dal
1998 trasferita a Ferrara. Ed è
la storia della cooperativa “I
Frutti dell’Albero”, un sodali-
zio che da tempo opera nella
bella città degli Estensi, con in-
domito coraggio, forte volontà
e grande determinazione pur in
mancanza della sede. “Quello
della sede è  il nostro principa-
le obiettivo –spiega Elena- per
poter realizzare un Centro ri-
creativo e di laboratori per ra-
gazzi diversamente abili”.

Elena è mamma di Roberto,
bel ragazzo del 1996, nato a
Melegnano, che due anni dopo
la sua nascita scoprono essere
affetto da sindrome Autistica,
con la necessità di un controllo
continuo sulle sue azioni e i
suoi bisogni. La vita di Elena
(madre di un altro bellissimo
bambino),  dal 1998 è rivolta
quasi essenzialmente all’assi-
stenza di Roberto, dalla mattina
alla sera, con qualche ora di
“sollievo” quando il ragazzo va
a scuola. Ma anche tra le mura

scolastiche Elena non abbando-
na suo figlio, si dà da fare, col-
labora con gli insegnanti, pro-
pone laboratori, si assicura che
Roberto li segua e li frequenti e
possa avere momenti di inte-
grazione con i suoi compagni
di scuola. Ovviamente Elena
non è la sola mamma a trovarsi
nelle condizioni di dover lavo-
rare tanto per il figlio. La voce
gira, e lo scambio di notizie fa
si che attorno a Elena si formi
un gruppo di persone, genitori,
accumunati dalla necessità di
dover provvedere a figli diver-
samente abili. Nasce allora un
gruppo di autoaiuto (siamo nel
2006), per cercare di organizza-
re un sostegno emotivo ma an-
che pratico per gestire i bisogni
della quotidianità dei propri ra-
gazzi. Dal primitivo nucleo del
gruppo nasce nel 2010 la Coo-
perativa Sociale onlus “I Frutti
dell’Albero”, che si sta distin-
guendo a Ferrara per le sue atti-
vità e per la sua continua pre-

senza sulla scena sociale. “La
cooperativa –prosegue Elena- è
frutto del lavoro di alcuni geni-
tori che si sono sottoposti nel
tempo a tante prove fisiche e
psicologiche per aiutare i pro-
pri figlie nella gestione della
vita quotidiana.  I problemi dei
ragazzi iniziano alla mattina,
con l’alzarsi dal letto,  e prose-
guono con la difficoltà alla
comprensione anche delle re-
gole più banali che regolano la
giornata, con l’impossibilità di
muoversi e molto spesso anche
di comunicare”.

“Il nostro obiettivo è quello
della sede –rimarca Elena- per-
ché vogliamo creare fra quelle
mura un centro di accoglienza
che possa ospitare bambini e
ragazzi diversamente abili, col-
piti da handicap di carattere
psico fisico, intellettivo e rela-
zionale in uno spazio che abbia
le caratteristiche per rispondere
ai diversi bisogni della persona
disabile e che offra progetti di
vita a questi ragazzi che prima
di essere disabili sono persone
e pertanto va rispettata la loro
dignità  garantendo un futuro
dignitoso”. All’interno di que-
sto centro opereranno figure
professionali che sosterranno i
progetti personalizzati per ogni
singolo partecipante. Alcuni
professionisti fanno già parte
della cooperativa e altri , si spe-
ra, potranno essere attinti dalle
università locali. Ma molto ser-
ve al Centro e pertanto contia-
mo sul volontariato anche di

quelle persone che pur non es-
sendo professionisti di settore
psico educativo, possano offri-
re un po’ del loro tempo libero
per dare sollievo alle famiglie.
“Potremmo attingere da quella
splendida risorsa che è la Ban-
ca del tempo- prosegue Elena-
per raggiungere gli obiettivi di
questo centro che si possono
sintetizzare in quattro punti:
l’acquisizione e il mantenimen-
to dell’autonomia individuale e
il potenziamento delle proprie
capacità relazionali; la promo-
zione di servizi sostitutivi ed
integrativi della famiglia, favo-
rendo il processo di integrazio-
ne sociale; la creazione di spazi
ludico-ricreativi che offrano ai
più piccoli e alle loro famiglie
un servizio più accessibile; e
infine creare degli spazi di sol-
lievo per le famiglie che abbia-
no bisogno di un momento di
“respiro”.

Il dramma poco noto è quan-

do i ragazzi crescono perché
l’Asl li segue solo fino a 18 an-
ni. Poi più niente, finita la
scuola molte famiglie non san-
no dove portarli e finiscono con
il tenerli chiusi in casa diven-
tando persone invisibili . Quel-
lo che si vuole fare è un investi-
mento per il loro futuro. Per co-
struire un centro di accoglienza
che abbia le caratteristiche
adatte per ospitare un gruppo di
ragazzi diversamente abili, oc-
corre poter disporre di un im-
mobile nemmeno tanto piccolo.
Elena e gli altri soci della coo-
perativa hanno bussato a varie
porte, hanno chiesto in giro,
hanno avviato una ricognizione
sul territorio ferrarese. Oggi
hanno aperto trattative con al-
cuni privati ma per il momento
non vi è ancora certezza di ri-
sultati a breve termine. Ma loro
non si scoraggiano, si propon-
gono sul territorio con iniziati-
ve di vario genere per farsi co-

noscere e raccogliere fondi.
Alcuni cittadini di Melegna-

no e Lodi stanno sostenendo la
cooperativa tenendo saldo il fi-
lo che porta  alle radici di Ele-
na. Nell’ultima loro presenza
al Ballon  Festival di Ferrara,
hanno potuto divulgare la loro
iniziativa alla cittadinanza e ai
turisti visitatori e ancora una
volta Melegnano era presente
con i gadget che venivano rega-
lati ai visitatori.

È bello -dice Elena- vedere
che tutto ci unisce, e prima o
poi tutto torna; Melegnano è il
mio passato ed ora insieme agli
amici meregnanini è tornato ad
essere il mio presente- grazie a
tutti coloro che vorranno soste-
nere la cooperativa e i loro ra-
gazzi.

Questo sostegno da carica per
portare avanti con determina-
zione il loro obiettivo, perché è
in gioco il futuro dei loro figli! 

D.A.

La bella storia di una concittadina che ha costituito l’onlus “i Frutti dell’Albero” per i ragazzi diversamente abili

Ospite del Lions Club Melegnano

Il racconto

Elena D’Adda da Melegnano a Ferrara
per aiutare i ragazzi in difficoltà

Francesca Cesati ha spiegato
come è facile non fumare più

Una sorpresa inaspettata
di Angela Barbieri

“È una mappa per uscire dal
labirinto del fumo senza ricor-
rere alla forza di volontà o a
surrogati”. Francesca Cesati,
responsabile di Allen Carr’s
Easyway Italia, così ha affer-
mato in un recente meeting del
Lions Club Melegnano presen-
tando il best seller “E’ facile
smettere di fumare se sai come
farlo”, da lei tradotto e da lei
editato attraverso Ewi (Easy
Way Italia).

Il libro è da mesi nelle classi-
fiche, ne sono stati venduti ol-
tre 12 milioni di copie nel mon-
do e più di un milione in Italia.
Un successo clamoroso, quindi.
Francesca Cesati è ex fumatrice
e come tale totalmente contra-
ria alle sigarette. Secondo lei la
mancanza di nicotina e il desi-
derio che si accende nel corpo e
nella testa di coloro che decido-
no di non accendersi più una si-
garetta non sono così forti da
non poter essere tenuti a bada
dalla propria forza di volontà.

Il metodo che lei ha speri-
mentato e sperimenta ogni
giorno è una sorta di sostegno
psicologico che si evidenzia at-
traverso una serie di incontri-
seminari terapeutici, ideati a
suo tempo da Allen Carr, com-
mercialista inglese che dopo 33
anni di sigarette ha ideato il
metodo Easyway, ciascuno del-
la durata di diverse ore, a cui
partecipano fumatori che inten-
dono smettere. “Ma sono ben-
venuti anche coloro che voglio-
no togliersi altro genere di di-

pendenze” afferma la Cesati. In
cosa consiste il metodo? “I fu-
matori –ha affermato la Cesati-
sanno quali rischi corrono, ma
li ignorano: smettendo temono
di perdere un sostegno.

Perciò, invece del “perché
non si dovrebbe fumare” Carr
analizza il “perché si fuma”. Si
dimostra che le valenze positi-
ve attribuite alla sigaretta sono
false.

Crolla il mito del fumare per
rilassarsi o concentrarsi”. Si
può quindi parlare di tossicodi-
pendenza? In merito la relatrice

è stata decisa: “La dipendenza
fisica da nicotina è limitata. Il
principale problema è il condi-
zionamento mentale, operato
da film e pubblicità: sciolti
questi lacci, alla fine si diventa
felici ex fumatori”.

I giovani tuttavia sembrano
amare ancora tanto la sigaretta.
Contro questa brutta abitudine
la Cesati è drastica: “Consiglio
ai giovani fumatori di leggere il
libro, in modo da capire che il
piacere del fumare in compa-
gnia non è la sigaretta ma la
compagnia”.

Il motivo che mi ha spinta a
fermarmi proprio a quel bar,
ancora lo ignoro; per quanto
non sia una persona rancorosa,
non amo certo tornare sul luogo
del delitto.

Forse il mio vero intento è di
riuscire a togliere potere a dei
ricordi che fermano inevitabil-
mente la crescita a dei pensieri
che ormai, non possono più
aspettare di essere liberati.

Così stamane ho preso la
macchina e mi sono diretta nel
mio vecchio quartiere. Ho po-
steggiato proprio davanti la
porta d’ingresso, perdendo un
po’ di tempo ad osservare quel
posto dall’esterno, con molta
attenzione, cercando, come in
un gioco enigmistico, quei par-
ticolari che in tutti quegli anni
lo avevano cambiato.

Guardavo e respiravo, pro-
fondamente. L’esser lì così pre-
sto, era stata l’unica concessio-
ne in parte consapevole, alla
prevedibile  momentanea man-
canza di coraggio: come l’ulti-
ma sigaretta di un condannato a
morte, avevo bisogno di fiato
per trovare la fermezza di scen-
dere dalla macchina e attraver-
sare di nuovo quella porta.

E il vedere quella tenda di
plastica consunta nel tempo,
con i colori ormai sbiaditi e con
qualche pezzo mancante qua e
la, non era altro che una confer-
ma che di tempo, ormai, ne era
passato anche troppo.

Quando il bar era stato inau-
gurato, con la mamma ne siamo
state veramente felici; final-
mente aveva trovato un lavoro
proprio sotto casa, che non la
costringeva a traversate della
città all’alba, anche se si tratta-
va comunque di far pulizie agli
orari più assurdi. Ma la cosa
che ci rincuorava di più era che
ora, in quel vecchio palazzo
mezzo disabitato ai margini di
un quartiere periferico non così
tanto tranquillo, non eravamo
più sole.

Lo gestivano due fratelli, Le-
andro e Felice, da sempre pro-
prietari di un bar, unico lascito
di una famiglia fatiscente, un
mestiere e una licenza. Averne
uno tutto loro in cui lavorare
insieme, restituiva sicurezza e
senso di famiglia e per noi, la-
vorare con loro e vivere così vi-
cini a loro, era stato un po’ co-

me farne parte.
Leandro è ancora lì, dietro

quel bancone a lavorare, ne so-
no sicura; Felice no, se n’era
andato chissà dove con lei. Se
ancora erano insieme.

A quel pensiero apro con uno
scatto secco la portiera per per-
correre quel breve tratto che
ancora mi separa da quella por-
ta; entrando a fatica, incontro
immediatamente quegli occhi
in cui leggo la mia stessa pena
ma a cui manca il coraggio di
guardarmi come qualcosa di
più di una normale cliente.

Improvvisa la voglia imme-
diata di andarmene; così com-
pro la prima cosa che mi capita
davanti, quell’enorme uovo di
Pasqua, che Leandro, con gran-
de imbarazzo di entrambi, deve
aiutarmi a caricare in macchina.

È passata circa una settimana
da quella mattina; in queste
notti ho dormito, finalmente,
serena e indisturbata da incubi
assurdi che mi perseguitavano
da sempre.

Solo stanotte mi sono sve-
gliata un paio di volte, forse
perché sapevo che stamattina,
avrei dovuto aprire l’uovo.

Chissà cosa avrei trovato co-
me sorpresa.

Ancora in pigiama strappo la
carta e con un pugno deciso bu-
co la cioccolata e afferro la sor-
presa; al tatto è una piccola bu-
stina, forse contiene una cateni-
na o un ciondolo.

Invece no. Erano dei lacci da
scarpe. Degli inutili, stupidissi-
mi, lacci da scarpe fluorescenti. 

A me!
Istintivamente abbasso lo

sguardo in cerca dei miei piedi,
restando impassibile nella delu-

sione inevitabile: sono anni che
non riesco più neanche a veder-
ne le punte, da quassù, la mia
mole me lo impedisce. Per ovvi
motivi posso calzare solo dei
mocassini o delle sabot, altri-
menti non saprei proprio come
fare per chinarmi ad allacciarle.

Il mio peso è lievitato giorno
dopo giorno; ho attuato una
metodica e costante strategia
del pieno sempre, sempre, sem-
pre, per ottenere così di farmi
tanto male.

Non ti odio mamma, non lo
potrei mai, ma quello che è suc-
cesso ha troncato di netto quel
cordone che ci teneva così uni-
te, lasciandomi sola e affamata
di affetto, ame che ho cercato
da subito di colmare col cibo.

Mi ero profondamente inna-
morata di Felice, aveva solo
nove anni più di me: la stessa
proporzione, ma inversa, che
lui aveva con te. Sapevi. Perciò
hai taciuto, fino all’ultimo, per-
ché non avresti potuto portarmi
con te, sarei stata troppo gelosa
del vostro amore. Così mi hai
mollata qui a ingrassare, tra le
chiacchiere di quartiere cattive
come la gente.

Per anni mi sono autopunita:
ora è tempo che ristabilisca il
giusto equilibrio e torni ad es-
sere quella che ero.

Domattina mi ricovero in
una clinica specializzata in
queste cose; ho deciso di curare
il mio problema. Addento l’ul-
timo pezzo di cioccolata, infi-
lando i lacci nella valigia.

Sorrido felice alla mia deci-
sione, inaspettata come la sor-
presa. Sorrido finalmente leg-
gera da ogni rancore.

Angela Barbieri



Alle ore 16.45 di domenica
25 settembre, l’Arcivescovo
Angelo Scola è arrivato in una
piazza Duomo già gremita di
fedeli, radunati per il suo in-
gresso ufficiale nella Diocesi di
Milano. Sono 15mila le perso-
ne che lo hanno atteso fuori
dalla Cattedrale, mentre 8mila i
fedeli che sono riusciti a entra-
re in Duomo.

Ad accogliere il cardinale
Scola c’erano il Vicario Genera-
le della Diocesi monsignor Car-
lo Redaelli e il Moderator Cu-
riae monsignor Gianni Zappa,
oltre alle autorità civili: il Presi-

dente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, il Presiden-
te della Provincia di Milano
Guido Podestà e il Sindaco di
Milano Giuliano Pisapia. L’Ar-
civescovo Scola ha ricevuto gli
onori militari dal picchetto
d’onore: ha salutato e benedetto
la bandiera, poi ha raggiunto il
sagrato della Cattedrale dove lo
aspettava il cardinale Dionigi
Tettamanzi. I due cardinali si
sono scambiati un lungo abbrac-
cio, prima di entrare in Duomo
per la funzione solenne.

All’ingresso in Cattedrale,
l’Arcivescovo Scola ha baciato

in ginocchio la Croce Capitola-
re e ha raggiunto in processio-
ne, insieme al cardinale Tetta-
manzi, l’altare.

Il cardinale Dionigi Tetta-
manzi ha rivolto un omaggio al
neo Arcivescovo: «Non è tanto
il Vescovo a portare il pastora-
le, quanto il pastorale stesso a
portare il Vescovo. Dico il pa-
storale come segno di una ric-
chezza di fede e di un dinami-
smo di grazia che si sprigiona-
no dalla preghiera e dalla santi-
tà di tanti fedeli passati e pre-
senti della Chiesa ambrosiana».

È stato poi il momento, atte-
so, del solenne del passaggio
del Pastorale di San Carlo, ac-
colto dai fedeli con un lungo e
commosso applauso.

Anche l’Arciprete del Duo-
mo, monsignor Luigi Mangani-
ni, ha indirizzato un saluto al-
l’Arcivescovo Scola: «Augu-
riamo che lo stuolo di “guglie
viventi”, la preghiera cioè di
tutti i fedeli per il loro Arcive-
scovo la sostenga nel compito
di guidare la nostra Chiesa, per-
ché sul rigoglioso albero della
sua tradizione, antica e recente,
spuntino nuovi e promettenti
virgulti».

don Davide Milani
Responsabile Comunicazione

Arcidiocesi di Milano

L’Associazione Italiana Di-
slessia rinnova le sue attività in
concomitanza con l’apertura
del nuovo anno scolastico
2011- 2012.

L’inizio dell’anno scolastico
avviene in un momento diffici-
le ma porta con sé importanti
novità: dopo anni d’attesa è ora
in vigore la legge 170 che tute-
la i ragazzi che presentano di-
slessia o altri disturbi specifici
dell’apprendimento. 

I decreti attuativi e le linee
guida, facilmente accessibili sul
sito dell’AID
(www.aiditalia.org e www.ai-
dlombardia.it) e sul sito MIUR
(www.istruzione.it/web/istru-
zione/dsa), dovranno essere un
punto di riferimento normativo
utile per i docenti e per le fami-
glie al fine di assicurare a tutti
gli studenti interessati, un per-
corso scolastico più sereno e di
successo.

“L’AID, che ha fortemente
voluto questa legge, -si legge in
una nota- ringrazia tutti coloro
che si sono impegnati per rag-
giungere questo traguardo ed in
particolare il Comitato tecnico-
scientifico che ha redatto i de-
creti attuativi e le Linee Guida
per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con di-
sturbi specifici di apprendi-

Il locale nella centralissima via Zuavi ha cambiato gestione e target

Oltre ventimila fedeli hanno applaudito
l’ingresso in Duomo del nuovo Arcivescovo

Uva Viva da enoteca classica a wine bar
con programmi e iniziative tutte nuove

L’associazione dislessia in campo
con l’avvio del nuovo anno scolastico

Uva Viva, il noto locale di
via Zuavi, non cambia nome
ma modifica la sua impostazio-
ne di fondo. Da enoteca a wine
bar. In fondo non viene modifi-
cato il layout, né l’arredamen-
to, né la dotazione della canti-
na, ma solo –in parte- il target
di riferimento. Spazio ai giova-
ni e giovanissimi, quindi, senza

peraltro diventare un locale
chiassoso e indisponente. “Ma
non è difficile vedere ai tavoli
anche sessantenni alla ricerca
del prodotto giusto di qualità”
sottolineano i proprietari Stefa-
no Zerbini, 34 anni, Marco
Amerena, 27 anni, e Riccardo
Simonetta, 25 anni. Uva Viva  è
un wine bar in cui si ascolta al-

l’interno della musica
soffusa e si possono
gustare prodotti di nic-
chia: whiskey di gran-
de caratura, rhum im-
portanti, oltre 300 eti-
chette di vino, almeno
50 grappe e una venti-
na di birre artigianali.
C’è tutto per accoglie-
re la clientela nel mi-
gliore dei modi. “Chi
desidera degustare
qualche prodotto di
qualità –proseguono i
titolari- da noi è in gra-
do di trovare le rispo-
ste ai suoi desideri. Il
tutto in un clima sere-
no, tranquillo, dove la
gente non si ubriaca né
scatena risse, ma viene
solo per trascorrere
qualche momento in

compagnia e di svago”. Uva
Viva è diventato anche un pun-
to di riferimento per i compo-
nenti di molte band musicali
del territorio, che qui trovano
l’ambiente ideale per trascorre-
re serate in relax. Alle pareti
spiccano dei ritratti di grandi
musicisti del passato che arric-

chiscono l’atmosfera familiare
della sala. Uva Viva tuttavia
non rinuncia ad alcune preroga-
tive del passato: “Rimarremo
nel solco della precedente ge-
stione –spiegano i proprietari- e
organizzeremo ancora serate a
tema e di degustazione. L’unica
cosa che non faremo sarà quel-
lo, ad esempio, di fare serate
con chupiti a un euro per non
avere decine di ragazzi ubriachi
per la città. Peraltro mantenia-
mo prezzi adatti ad un pubblico
di giovani per non gravare trop-
po sulle loro possibilità”. E il
pubblico, a quel che si nota,
mostra di apprezzare. Tra i pro-
getti per il futuro, è allo studio
un nuovo appuntamento con gli
aperitivi, e dei particolari om-
brelloni insonorizzati per con-
tenere il vocio serale dei clienti
in piazzetta. Uva Viva non vuo-
le proprio farsi mancare niente.

Il cardinale Scola è entrato nell’Arcidiocesi di Milano L’impegno per contrastare uno dei problemi giovanili
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Inaugurazione

uvaViva wine-bar via zuavi 37 - Melegnano

Gli appuntamenti di OTTOBRE 2011

Fondazione Castellini

Ecco il calendario delle attività del mese di ottobre organiz-
zato dalla Fondazione Castellini Onlus di via Cavour 21 Me-
legnano.
SABATO 15, ore 15.30

Al dare il via al sabato pomeriggio  ci penseranno i professio-
nisti della scuola di ballo “AIRONE  DANZA” di Lodi che,
tra un valzer e un tango, regaleranno qualche ora di svago
agli Ospiti
SABATO 22, ore 15.30

Il gruppo Alpini di San Giuliano  Milanese offre ai nostri
Ospiti un pomeriggio musicale accompagnato da una delizio-
sa merenda,  mentre ad intrattenere gli Ospiti sarà il “CORO

ALPINO ANA di  MELZO”

MARTEDI’ 25, ore 15.30

Festeggiamo il compleanno della Sig.ra Maria Mognol che
compie 102 anni
SABATO 29, ore 15.30

Chiuderanno gli appuntamenti del mese di ottobre il Duo mu-
sicale “DONA e GIUSY” 

A tutti va il nostro sentito ringraziamento,

gli eventi si svolgeranno in Auditorium 

Rocca BriviDo 2011

La Notte Bianca delle Streghe

Sono aperte le iscrizioni!
Da domenica 30 a lunedì 31 ottobre

Fiera della magia
dalle 14.00 di domenica alle 02.00 di lunedì

Nelle sale interne della Rocca, bancarelle e stand per scopri-
re i segreti della natura e delle stelle. Una possibilità per ac-
quisti unici e speciali fino a notte inoltrata.

Inoltre dalle 18.00
Streghe e Maghi saranno a disposizione per consulti divina-
tori personalizzati.

Rocca BriviDo 2011
dalle 14 alle 20 di domenica 

on turni orari diversificati per fascia di età
Una nuova missione per la strega Nera. Il tempo stringe: so-
lo una notte per risolvere il mistero e evitare le furie della zia
Drusilla! Dal 1° ottobre visita il sito www.roccabrivio.it per
verificare turni e le disponibilità.

Barbarie
dalle 14.00 di domenica alle 02.00 di lunedì

Servizio ristoro senza interruzioni.
ingresso libero

visita guidata animata (per bambini): 8 euro.
visita guidata speciale Halloween (per adulti): 5 euro.

prenotazione obbligatoria entro il 23 ottobre.
contatti: info@roccabrivio.it – 3317384058

NATURA GHIOTTA
Alimenti naturali

Corso Roma, 129 LODI
Tel. 0371/67329

È felice di invitarvi alla conferenza medica del
DOTT. PIERO MOZZI

Medico secondo natura
SISTEMA IMMUNITARIO, GRUPPI SANGUIGNI

ED ALIMENTAZIONE

20 OTTOBRE 2011 ORE 21,00

TEATRO DEL VIALE Viale Rimembranze 10 LODI

Verrà dato ampio spazio alle domande del pubblico
Ingresso € 5,00 - Prevendita biglietti Natura Ghiotta - Lodi

mento e la Direzione Generale
per lo Studente, per l’impegno
profuso ai fini della concreta
attuazione della legge 170”.

Nel frattempo riprendono da
Ottobre gli incontri mensili del-
la sezione InfoAID Melegnano.
Da  questo nuovo anno scola-
stico gli incontri si terranno il
secondo venerdì del mese ad

eccezione per il primo fissato il
giorno: venerdì 7 Ottobre alle
ore 20.30. 

L’elenco completo delle date
è il seguente: 7/10/2011 -
11/11/2011 - 9/12/2011 -
13/01/2012 - 10/02/2012 -
9/03/2012 - 13/04/2012 -
11/05/2012

Evento Trefor
L’associazione SOS Cani
Campobasso con sede a
San Giuliano Milanese, or-
ganizza  il 15 ottobre al
Trefor Cafè di  San Donato
Milanese, “LA MIA OM-
BRA SCODINZOLA”, la
presentazione dell’associa-
zione che gestisce La Corte
del Cane, una pensione con
vendita cuccioli e che ospi-
ta un’ottantina di cani in at-
tesa di adozione.
La serata servirà per racco-
gliere fondi per i cani ospiti
nella struttura di San Giu-
liano Milanese, per rendere
– come affermano le coor-
dinatrici del progetto- la lo-
ro detenzione senza colpa
meno amara. Vi aspettiamo
numerosi come sempre per
stare insieme!
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Successo per il doppio even-
to organizzato a Pavia dal me-
legnanese Vittorio Simonini,nel
riquadro in alto, è stata una del-
le ultime manifestazioni pro-
mosse da Sergio Benelli. “Un
grande amico al quale ero affe-
zionatissimo”. Di recente infat-
ti, nella suggestiva cornice del
castello pavese, Simonini con
gli amici dell’associazione Pro-
teus hanno promosso un doppio
appuntamento su Tex Willer e
Zagor, due icone del fumetto
italiano, che hanno riscosso un
notevole successo di pubblico e
critica. Simonini e compagni
hanno infatti allestito due di-
verse mostre dedicate agli eroi
della Sergio Bonelli editore, al-
l’interno delle quali gli appas-
sionati del settore hanno avuto
la possibilità di ammirare tavo-
le, copertine, sceneggiature e
rarità di Tex e Zagor.

Ma ai due eroi è stato dedica-
to anche un agile volumetto,
che è andato letteralmente a ru-
ba. Del resto, il doppio evento
ha fatto registrare il tutto esau-
rito, tanto che gli organizzatori
hanno calcolato la presenza

complessiva di ben 400 visita-
tori. Il tutto completato da una
serie di conferenze partecipate
dai protagonisti dell’epopea di
Zagor e Tex Willer. Durante le
varie manifestazioni, infine, so-
no state presentate anche le ini-
ziative editoriali speciali pro-
grammate per 50esimo comple-
anno di Zagor. Chi desiderasse
il volumetto “Quando i fumetti
erano a striscia” o altro mate-
riale relativo alla manifestazio-
ne può inviare una mail a mon-
paita@tin.it.

Il destino, però, ha voluto
che quella fosse una delle ulti-
me manifestazioni promosse da
Bonelli, il grande editore di fu-
metti scomparso alla fine di
settembre. “A Sergio ero molto
affezionato – ha detto commos-
so Simonini -. Oltre alle mani-
festazioni di Pavia, assieme
avevamo organizzato altri
eventi e altri ancora ne aveva-
mo in programma. Ora il figlio
Davide ha raccolto il pesante
fardello della conduzione della
casa editrice, anche con lui sia-
mo comunque in ottimi rappor-
ti”.

Le opere del melegnanese Vittorio Simonini

Buona riuscita al concorso G. Malfatti Accorse un gran numero di persone

Tex e Zagor in una bella mostra
Prestigiosa vetrina a Pavia

I paesaggi di Paolo Marchetti
conquistano il piacentino

Tanti i nonni in festa
nello spazio famiglia

Premi prestigiosi e mostre di
livello: grandi successi per il
maestro Paolo Marchetti. Di re-
cente, infatti, il presidente del
Circolo artistico si è imposto al
concorso nazionale “Giacomo
Malfanti” che, svoltosi nel Pia-
centino, è stato partecipato da
decine di pittori. “Un senso ar-
monico del paesaggio - scrive il
presidente della giuria Simone
Fappanni -, sostenuto da una
coloristica densa e pastosa,
consente a Paolo Marchetti di

impaginare emozionanti pae-
saggi che si perdono poetica-
mente verso l’infinito facendo-
si, come in questo caso, puro li-
rismo”. In questo giorni invece,
sempre nel Piacentino, Mar-
chetti ha tenuto una mostra per-
sonale, che ha riscosso un gran-
de successo di critica e pubbli-
co.

Ancora una volta, insomma,
il maestro livornese si confer-
ma uno tra i migliori artisti del
Sudmilano.

Tutto esaurito al castello per
la festa dei nonni.

Lo scorso due ottobre infatti,
in occasione della loro festa, i
nonni con i loro nipoti hanno
avuto la possibilità di visitare
gratuitamente il maniero sim-
bolo di Melegnano, alla cui
scoperta erano guidati dalle
guide storiche amatoriali della
Pro Loco Melegnano in abiti ri-
sorgimentali.

Organizzato dall’assessore

Un banco per lo spazio prevenzione

Grande successo a Melegnano per l’iniziativa di “Spazio
prevenzione onlus”. Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione
ha organizzato un banchetto ad hoc dove, con un contributo
minimo di 10 euro, sono state distribuite le Cioccobox del
movimento, all’interno delle quali c’erano 3 tavolette di cioc-
colato, alcune curiosità e del materiale informativo sul movi-
mento. Anche l’assessore alle politiche sociali di Melegnano
Fabio Raimondo ha fatto visita al banchetto, che è stato cura-
to da Anna Brioschi. Il ricavato dell’iniziativa ha superato i
2mila euro e sosterrà il progetto “Dalla parte dei bambini”,
che offre un servizio di sostegno psicologico gratuito ai pic-
coli malati di tumore.

alle politiche sociali Fabio Rai-
mondo (presente nel pomerig-
gio con il sindaco Vito Bello-
mo) e dallo Spazio famiglia in
stretta collaborazione con la Pro
Loco Melegnano guidata da En-
nio Caselli, l’appuntamento ha
riscosso un notevole successo.

Per l’intera giornata, infatti,
l’afflusso in castello è stato
continuo, alla fine diverse deci-
ne tra nonni e nipoti avevano
visitato il maniero.

Commercianti di Melegnano
in campo per aiutare il Giappo-
ne colpito dal terremoto.

Il Perlage e il Barbarossa,
due noti locali pubblici nel cuo-
re della città, hanno infatti pro-
mosso una vendita di benefi-
cenza di vini, il cui ricavato sa-
rà interamente devoluto alla
popolazione del Giappone, che
lo scorso 11 marzo è stata col-
pita da un terribile terremoto.
“Il legame col Giappone nasce
dalla stretta amicizia che da
sempre ci lega a Hideto Suzuki,
chef che con noi ha curato di-
versi eventi – spiega Enrico
Maglio, che con Mosè Cugnach
e Michele Monitillo ha pro-
mosso l’iniziativa -. Ecco per-
ché abbiamo deciso di fare
qualcosa di concreto per il po-
polo giapponese così duramen-
te provato dalla catastrofe dello

Organizzata da due importanti enoteche

Una vendita benefica
per le vittime del sisma

scorso marzo”.
È nata così “Perlage for Ja-

pan”, iniziativa che interesserà
sia il locale sotto i portici di via
Conciliazione sia il bar in via
Bascapè a pochi metri da palaz-
zo Broletto. “Diverse aziende,
che partecipano anch’esse al
progetto, ci hanno infatti dona-
to qualche decina di vini italia-
ni bianchi e rossi, che noi ven-
deremo ai prezzi simbolici di
10 e 20 euro – ha ripreso Ma-
glio -. Il ricavato della vendita
dei vini sarà infine devoluto al-
la popolazione giapponese, il
cui consolato in Italia ci ha da-
to il patrocinio. Anche la nostra
città, insomma, porterà un aiuto
concreto ad un popolo così du-
ramente colpito”.

Per informazioni telefonare
allo 02/98119202 o inviare una
mail a: perlage@barbarossa.it

Marignani servire non delu-
de le attese, grande successo
per il concorso “Città di Mele-
gnano”. Sabato scorso, infatti,
l’associazione culturale guidata
dallo storico presidente Gio-
vanni Biggioggero ha organiz-
zato la quarta edizione della
manifestazione che, inserita
nella settimana della cultura, ha
fatto registrare il tutto esaurito.
Basti pensare al numero di con-
correnti, ben 34, in arrivo dal-
l’intero territorio. Alla fine ad
imporsi è stato Giuseppe Ma-
cella nel cui quadro, scrive la
giuria presieduta dal critico ro-
mano Gino Trame, “materia e
colore si fondono magistral-
mente per un’opera ben struttu-

rata, dolce e dinamica allo stes-
so tempo”. Al secondo posto,
invece, si è piazzata Laura Ga-
ragiula, “la cui opera sembra di
facile lettura, ma in realtà con-
tiene una sicurezza non comu-
ne”. Sul terzo gradino del po-
dio, infine, è salito Giuliano
Motteran, “nella cui opera c’è
un misto di sapienza e control-
lo di ciò che accade attorno a
noi”. Soddisfatto l’assessore al-
la cultura Denis Zanaboni, che
durante le premiazioni era pre-
sente con il parlamentare lum-
bard Marco Rondini. “E’ stata
davvero una grande manifesta-
zione”, ha affermato. Il tutto
completato dall’esibizione del
corpo musicale San Giuseppe.

La manifestazione alla quarta edizione

Successo per il città di Melegnano
Pittori in azione con Marignani Servire



Vogliamo dare notizia della
sentenza, emessa in data 28
giugno 2011 dal tribunale di
Lodi, di condanna della Fonda-
zione Castellini residenza socio
sanitaria onlus di Melegnano

Infatti è stato accertato che la
Fondazione Castellini ha demo-
lito il muro di cinta della via
Manzoni a fondo chiuso di no-
stra proprietà, per crearsi un
passaggio a suo favore , senza
averne diritto. Forte è il disturbo
causato dal frequente transito di
veicoli che entrano e escono dal
parcheggio della Fondazione
Castellini. Il giudice ha condan-
nato la Fondazione Castellini a
ricostruire il muro di cinta nella
stessa posizione in cui era al
tempo della demolizione.

Inoltre è stato accertato che
la Fondazione Castellini ha rea-
lizzato un terrapieno alto 1,5
metri a confine con la proprietà
Protti, che provoca, in conse-

guenza della pioggia, allaga-
menti diffusi nei nostrui terreni.
Non essendo stati specificati o
documentati i danni causati da-
gli allagamenti, il giudice non
ha accolto la richiesta di ripri-
stino allo stato originale.

Infine la Fondazione Castel-
lini dovrà pagare un a congrua
somma per le spese di lite.

Abbiamo desiderato infor-
mare i cittadini del comporta-
mento della Fondazione Castel-
lini, che ha ignorato colpevol-
mente le nostre giuste pretese,
dando invece ascolto ai pareri
del Comune di Melegnano, ri-
sultati infondati e privi di una
valida documentazione.

Sono trascorsi già tre mesi
dalla sentenza, che prevede la
ricostruzione del muro abbattu-
to senza averne diritto.

Quanto tempo dobbiamo
aspettare?

F.lli Protti

Caro Direttore come Lei cer-
to saprà la Legge del 7 agosto
1990 N. 241 introduce, nel no-
stro ordinamento, nuove norme
in materia di procedimento am-
ministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi,
improntati alla trasparenza ope-
rativa della Pubblica Ammini-
strativa. Al fine di tutelare i
miei cittadini cerco di monito-
rare l’operato dei nostri ammi-
nistratori richiedendo, periodi-
camente, di visionare docu-
menti di interesse pubblico.

Il modulo, da me utilizzato, è
stato sempre accettato: per rice-
vere, ad esempio, le copie degli
atti relativi alla bonifica del-
l’area Broggi Izar. Mi è stato
richiesto, in quell’occassione, il
pagamento per le fotocopie ef-
fettuate e i consueti diritti di se-
greteria. Non capisco allora co-
me mai, per ottenere  informa-
zioni relative al cantiere di via
Meda, mi venga imposto il pa-
gamento di €100 più le spese
per le fotocopie. Si potrebbe
pensare che vengano usati due
pesi e due misure in base al-

l’imputabilità di eventuali defi-
cenze: la bonifica dell’area
Broggi Izar venne portata avan-
ti dalla vecchia Giunta di sini-
stra, il cantiere di via Meda per
la costruzione di box, è stato
autorizzato recentemente. Il Vi-
cesindaco Lupini, che detiene
anche la delega all’urbanistica,
d’altronde fu pioniere in questo
versante: a differenza del  Sin-
daco Bellomo che mi ha sem-
pre concesso la possibilità di
collocare, GRATUITAMEN-
TE, un banchetto per la raccol-
ta firme per le vie cittadine, il
23 dicembre del 2010 mi chie-
se, invece, il pagamento della
Tosap, tassa per l’occupazione
di suolo pubblico.

Le elezioni sono vicine e non
vorrei che  cominciassero atti
di intimidazione aventi il fine
di colpire, dal punto di vista po-
litico, il sottoscritto a svantag-
gio dei cittadini che hanno tutti
i diritti di essere tutelati da
eventuali scelte urbanistiche
sbagliate.

Giovanni Raimondi
Gente Comune di Melegnano

Il nobiluomo del Castello

Botta e risposta

Se ci guardiamo intorno ve-
diamo tante persone che pensa-
no solo a se stesse, persone che
si curano solamente dei propri
interessi, persone che vogliono
“apparire”: per quante persone
il prossimo non esiste!

Ma, nel parco del nostro Ca-
stello Mediceo, sul fondo, c’è
una giostra di quelle tradizionali,
con tante luci multicolori, le mo-
tociclette, il cavallino, la nave
pirata e il camion dei pompieri.

Chi la conduce è un signore
con qualche filo d’argento tra i
capelli e un dolce sorriso.

Conosce per nome quasi tutti
i suoi piccoli clienti, che acco-
glie con una carezza, una paro-
la scherzosa, quasi fossero i
suoi nipotini.

Questo signore ha pensato a

chi non può concedersi di far
fare al proprio figlio un giro in
giostra e anche a chi non ha
neppure il necessario per vivere
dignitosamente, a chi ha biso-
gno di aiuto.

Così ha deciso di devolvere
tutto, dico tutto l’incasso di un
sabato e una domenica al Cen-
tro di Ascolto.

Questa sua iniziativa l’ha
portata a termine con semplici-
tà, con generosità, rammarican-
dosi del tempo cattivo, che ha
diminuito l’afflusso dei bimbi
nella giornata di domenica.

Grazie , signor Silvano! É
bello constatare che esistono
ancora delle persone come Lei,
che esistono ancora dei nobi-
luomini!

Il Centro di Ascolto

Nella mia esperienza venten-
nale di ricercatore e divulgatore
di storia patria, mi sono con-
frontato con decine, ormai cen-
tinaia, di esperti locali. Sincera-
mente devo dire di non aver
mai visto una persona così fer-
rata sulla propria città, come il
Dr Vitantonio Palmisano. Co-
me tutti ormai sanno io non so-
no il tipo di persona che fa trop-
pi complimenti, la mia espe-
rienza è stata quasi sempre ne-
gativa con i “tuttologi” locali.
Ma qui è diverso, io non mi in-
tendo del periodo su cui scrive
solitamente il Dr Palmisano,
ma è talmente ben scritto e ric-
co d’informazioni che posso fa-
cilmente intenderne la genuini-
tà. Spero che il “metodo” Dr
Vitantonio Palmisano sia di
esempio ad altri.

Roberto Smacchia
Presidente CRS

* * *

È solo il risultato di 27 anni
di studi e ricerche nel campo
della storia locale. Il mio primo
articolo su “Il Melegnanese ri-
sale infatti al 1984, poi in “si-
lenzio” poco per volta ho sem-
plicemente messo in pratica ciò
che ho raccolto in tutti questi
anni. La mia palestra è lo studio
quotidiano e la classificazione
dei documenti a cui dedico al-
meno due tre ore al giorno.

La mia ambizione “nascosta”
era ed è quella di sostituire “de-
gnamente” il dottor Gerosa Bri-
chetto che ho conosciuto e mi
ha fatto da maestro, unitamente
all’indimenticabile don Cesare
Amelli.

Spero solo di aver raccolto
degnamente questo testimone.

dott. Palmisano

Quando la Fondazione Castellini perde la causa Il diritto di accesso
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Ecopass
Dopo l’aumento del costo

del biglietto dei mezzi pubblici,
da 1 euro a 1,5 euro, non può
esserci un nuovo balzello sulle
spalle dei cittadini. Questo è
quanto emerso nell’incontro di
ieri presso il Comune di Mila-
no.

Federconsumatori ritiene che
non si debba procedere fretto-
losamente sull’applicazione di
un nuovo Ecopass e che siano,
invece, necessari studi più ap-
profonditi e, soprattutto, una
visione generale del trasporto
in tutta l’area metropolitana.

ATM, Ecopass, infrastruttu-
re, investimenti e risorse, sono
la chiave per una programma-
zione del territorio capace di
rappresentare la complessità
dei problemi.

Al più presto va insediato il
nuovo Consiglio di Ammini-
strazione dell’ATM e andrebbe
creata una cabina di regia tra le
diverse entità che interagiscono

con i sistemi di trasporto in cit-
tà, dall’Amat all’Amsa, dalla
Sogemi a Milano Ristorazione
sino ad A2A.

Federconsumatori ha realiz-
zato uno studio approfondito
della Società ATM, che ne ha
evidenziato punti di forza e de-
bolezza,  a partire dal Contratto
di Servizio con il Comune di
Milano e dalla Carta della Qua-
lita’ del servizio, pubblicata
senza l’accordo con le Associa-
zioni dei Consumatori, come
previsto dalla legge e sostenuto
da un Ordine del Giorno gia’
approvato all’unanimita’ dal
Consiglio Comunale.

Le Associazioni dei Consu-
matori, in modo unanime, han-
no chiesto agli Assessori com-
petenti la prosecuzione del con-
fronto, con particolare attenzio-
ne ai tempi che non possono es-
sere quelli indicati dal Comune
di Milano.

Federconsumatori

L’oasi del Montorfano
Egregio Direttore,
mi sono letto le ordinanze di

divieto di pesca, scarico rifiuti
e accensione fuochi nell’oasi
Montorfano e sono ben eviden-
ti i cartelli posti agli accessi li-
beri della stessa per il rispetto
delle stesse, il problema di fon-
do però è sempre il solito, come
e da chi farle rispettare ?

Premesso che è risaputo da
parecchio tempo che sia in set-
timana, ma soprattutto al saba-
to e alla domenica nella predet-
ta Oasi si hanno atti che con-
traddicono i divieti ivi posti, e
che il problema della pesca è
solo un  piccolo particolare se
si pensa ai gruppi familiari che
vi sostano dalle 9 del mattino
sino a tarda sera, facendo gri-
gliate (a volte utilizzando come
griglia parte dei carrelli del vi-
cino supermercato), ritengo che
le ordinanze siano un giusto-
strumento purché poi trovino
attuazione attraverso il control-
lo e la esecuzione.

Fatto salvo, durante la setti-
mana, il giro fatto da pattuglie
della Polizia Locale, nelle gior-
nate di sabato e domenica,
quando il fenomeno si accentua
e diventa pericoloso, l’oasi vie-
ne lasciata libera all’accesso a
tutti in qualsiasi ora e giorno
senza controllo alcuno e questo
nonostante le segnalazioni tele-
foniche sia alla Polizia locale,
impegnata per il mercato e la
susseguente pulizia delle piaz-
ze, sia alla locale stazione Ca-
rabinieri..

Allora o si faccia una scelta
drastica di recintare l’oasi in tut-

ta la sua estensione, limitandone
l’accesso in determinati giorni e
fasce orarie nelle quali vi sia un
controllo costante (vedi parco
delle Noci) o, stante l’impegno
delle forze dell’ordine alla do-
menica per il mercato settima-
nale, si facciano convenzioni
con Associazioni, quali la Prote-
zione civile, affinché, apposita-
mente incaricata, nelle ordinan-
ze in questione, possa svolgere
compiti di pubblica sicurezza e
mettere in attuazione i divieti e
le sanzioni pecuniarie delle or-
dinanze stesse.

Noi residenti e chi ama la na-
tura siamo stanchi di vederci
deturpare questo meraviglioso
polmone verde protetto, di ri-
schiare di vederci le fiamme ar-
rivare nei nostri giardini e vici-
no alle nostre abitazioni, di ve-
dere sempre più la fauna ittica e
animale depauperata.

Visti gli interventi di lottiz-
zazione previsti nella zona
Montorfano e i conseguenti
oneri di urbanizzazione deri-
vanti, non penso che verrebbe-
ro prosciugati se si destinasse
una parte minimale degli stessi
per risolvere definitivamente la
problematica dell’Oasi Mon-
torfano.

Sempre che esista la volontà
reale di preservare l’area in
questione come oasi  e non vi
sia invece un tentativo di arri-
vare a trasformare la stessa, co-
me a volte paventato da alcuni
esponenti dell’attuale maggio-
ranza, in un parco giochi attrez-
zato.

Giancarlo Follini

2° Appello alla città

Richiamando l’appello alla
città pubblicato su “Il Melegna-
nese” del  14 maggio scorso, lo
si vuole ribadire nell’intendi-
mento di costituire, per le ele-
zioni amministrative della
prossima primavera, una lista

civica indipendente e aparti-

tica, capace di comprendere le
esigenze e interpretare le aspet-
tative dei cittadini di Melegna-
no. Nella prospettiva di un nuo-
vo modello di sviluppo per il
territorio di Melegnano, la no-
stra lista civica “Civiltà e Fu-

turo”, porrà la massima atten-
zione anche alla necessità di
unire i comuni di Melegnano,
Vizzolo Predabissi e Cerro al
Lambro con Riozzo (Legge
142, 1990), nel proposito di da-
re respiro e soluzioni concrete

alle politiche amministrative
dei tre comuni coinvolti.

L’intendimento è di parteci-
pare alle prossime elezioni co-
munali in unione ad altre liste
civiche indipendenti, con un
candidato sindaco unico,
espressione delle liste stesse e
portatore di un programma uni-
tariamente condiviso.

A tutti i cittadini, dunque,
l’invito a partecipare a questo
progetto, per non lasciare, co-
me sempre, il campo d’azione
agli “addetti ai lavori” – i parti-
ti – che ormai sembra non siano
più in grado di rappresentare,
con onestà e rettitudine, la so-
cietà civile tutta. 

Dorino Maghini

Dorino.maghini@gmail.it

Per i primi novant’anni
dei ragazzi del Ventuno

Anno 1926 i ragazzi del ‘Ventuno’ all’Asilo Sociale: la clas-

se dei ‘grandi’ con la melòta e i sgarzulìn con la frangèta e

i ciucin.

Eravamo nati in 319, veri meregnanin, siamo cresciuti e og-
gi ricordiamo gli anni della scuola, i nostri maestri, la nostra
bella gioventù, il nostro lavoro e quando m’han mandaa a fà

la guerra, ricordiamo la Liberazione e i nostri amici che

gh’en pù!

A distanza di novant’anni proponiamo per Domenica 20 no-

vembre una rimpatriata dei rimanenti dei Ragazzi del ’21.

Ore 11,30: Santa Messa in Basilica a San Giovanni, per rin-
graziare il Signore di tutti i benefici che ci ha donato e ricor-
dare i nostri amici che ci hanno lasciato
Ore 12,30: Pranzo dell’amicizia presso il Ristorante “Al Por-
tone”.
Sono invitati i resti del ‘Ventuno’, i loro familiari e gli amici.
Per adesioni e chiarimenti telefonare a Giovanni Colombo (el

Culumbin) allo 02.9833116 (ore pasti), oppure sul cellulare
333.6839153, entro il 10 di novembre.

Margutti e la cultura
Carissimo Direttore Le scri-

vo in merito all’articolo com-
parso su Il Cittadino il 03-10-
2011 dal titolo “Castello, crol-
lato il numero dei visitatori.
L’opposizione in Comune: A
Melegnano la cultura va rilan-
ciata”. Dall’articolo emerge la
forte presa di posizione del
Consigliere Margutti, critico
nei confronti delle attuali
scelte, degli amministratori,
relative ai luoghi culturali di
Melegnano. Credo che a que-
sto punto occorra ricordare
quali furono le scelte di Mar-
gutti quando, a sua volta, rico-
prì la carica di Assessore alla
cultura. L’evento topico del
suo mandato fu la Mostra Si-
mon-Benetton del 27-04-2006
grazie alla quale furono collo-
cate, nel fossato del castello,
diverse sculture in ferro. Al
relatore della mostra, Luciano
Caprile, esperto di arte con-
temporanea, Margutti autoriz-
zò il pagamento di un com-
penso di € 3.000 a cui si ag-
giunsero le spese connesse al
pernotamento del Professore,
un sontuoso buffet offerto agli
esigui spettatori e dulcis in
fundo anche un lauto cachet a
favore dell’artista. Una marea
di soldi con un ritorno pari a
zero! Si potrebbe anche ricor-
dare, che sempre sotto il suo
mandato, Melegnano si sia
dotata di fantastiche sale cine-
matrografiche polifunzionali,
pagate ben € 1.141.000,00 e
mai utilizzate a causa di mol-
teplici motivi tra i quali l’ina-
deguatezza del progetto e lo
scarso interesse imprendito-
riale. Non posso esimermi,

inoltre, di congratularmi con
il consigliere Margutti perché
fu sempre la sua Giunta a de-
cidere di investire ben €
3.111.160,00 per il Castello
Visconteo Mediceo, con quale
risultato? L’introito derivante
dai 1500 visitatori non riesce
a coprire nemmeno lontana-
mente le spese sostenute. Vor-
rei anche sottolineare che abi-
to a Melegnano da moltissimi
anni e non ho mai visto pul-
man di turisti in visita al ca-
stello. Non capisco, quindi,
come, a fronte delle disastrose
scelte da lui effettuate in pas-
sato e dell’attuale taglio delle
risorse per i servizi essenziali,
possa avere il coraggio di pro-
porre “il rilancio della cultura
melegnanese”. Dove vuole
prendere i fondi necessari?
Aver buttato via più di 4 mi-
lioni di euro, che ancora pesa-
no, sulle tasse dei cittadini,
non gli basta? Un politico se-
rio dovrebbe riconoscere gli
errori fatti e cercare, non dico
di rimediarvi, ma quanto me-
no di riconoscerli e non scari-
carli sugli attuali amministra-
tori che, ad onor del vero, si
sono trovati a dover gestire
una situazione economica di-
sastrosa. Visto lo stato in cui
gravano le scuole melegnane-
si, chiedo a lei consigliere di
spiegarmi le sue priorità: un
cinema chiuso rispetto a scuo-
le aperte e pericolanti? un bel
castello che però non viene vi-
sitato? La vera cultura, quello
su cui si dovrebbe investire, in
modo prioritario è la scuola.

Giovanni Raimondi
Gente Comune di Melegnano
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Giuseppe Sangregorio Galli
(1826-1905) fu, in ordine cro-
nologico, il quarto sindaco di
nomina regia del borgo di Me-
legnano del periodo post unita-
rio, seguì i predecessori Mel-
chiorre Giuseppe Andrea Moro
(1816-1898), a seguire Baldas-
sarre Dezza (1803-1880) e il
farmacista dottor cav. Stefano
Busnè. Nello stesso contesto
politico possiamo affermare es-
sere stato l’ultimo di nomina
regia ed allo stesso tempo an-
che il primo sindaco di nomina
elettiva dal 1896. Sangregorio
Galli fu il più longevo dei primi
cittadini del borgo di Melegna-
no dell’Ottocento; infatti rima-
se in carica, con qualche breve
interruzione, per circa quindici
anni: dal 1885 sino alla fin de
siècle; era stato per numerosi
anni, prima come consigliere
comunale poi come presidente
di congregazioni e associazioni
pubbliche aventi come dirigen-
ti appunto stimati uomini poli-
tici. La situazione anagrafica
del nostro Giuseppe, futuro sin-
daco, è particolarmente com-
plicata, in quanto per omono-
mia, è stato spesso confuso con
il nipote Giuseppe Sangregorio
(1846-1904), quest’ultimo na-
sce in circostanze e da genitori
diversi: infatti risulterà ufficial-
mente registrato all’anagrafe
come figlio di Ambrogio San-
gregorio (1823-1889) e Teresa
Pené (1820-1862) in terra di
Riozzo, e successivamente
adottato dal nonno materno,
certo Carlo Galli (1793-1872),
oriundo di Melzo e possidente
dal quale erediterà poi l’intero
patrimonio. La singolare storia
delle famiglie Sangregorio, da
una parte e Galli dall’altra, ini-
zia con l’unione nel 1816 di Te-
resa Galli (sorella del possi-
dente Carlo Galli accennato
prima), con il consorte Giusep-
pe Sangregorio figlio di Dioni-
gi; la coppia ebbe otto figli che
in ordine furono: Gaetano Dio-
nigi nato nel 1919, Giacomo
nato nel 1821, Ambrogio nel
1823, Rosa Maria Linda nel
1825, poi ancora il Nostro Giu-
seppe futuro primo cittadino
nel 1826, a seguire Carlo nel
1828, Celeste (diventato don
Celestino) e infine Luigi nel
1835. Non sappiamo, a questo
punto, i precisi motivi per cui il
nonno Carlo adottò Giuseppe
Sangregorio (1846-1904) quale
suo unico erede universale.
Riepilogando i dati certi che di-
sponiamo, possiamo conferma-
re che Ambrogio Sangregorio
(fratello del futuro sindaco) si
sposò in prime nozze con la Pe-
nè dalla quale ebbe tre figli:
Giuseppe (omonimo del No-
stro) nato nel 1846, Ester del
1858 e Francesco del 1851; nel
1862 Teresa Penè muore e Am-
brogio si sposa in seconde noz-
ze con Antonia Granata (1839-
1888) dalla quale avrà altri
quattro figli: Placida, Teresa,
Maria e Carlo tutti risultanti al-
l’anagrafe come fratelli con-
sanguinei dei precedenti tre. Il
nonno materno Carlo Galli mo-
rì nel 1872 alla veneranda età
di settantanove anni, non aven-
do avuto figli dalla consorte
Piella Teresa, lasciò un testa-
mento olografo contenente del-
le disposizioni circa le sue ric-
chezze accumulate consistenti
in terreni, fondi agricoli, edifici
e cascinali, compresi gli arredi
che passeranno tout court al ni-

pote Giuseppe Sangregorio
(1846-1904) purché egli assu-
ma il cognome Galli aggiunto
al proprio .(…). La successione
nei beni e l’assunzione del dop-
pio cognome verrà accettato
senza riserve sia da Giuseppe
Sangregorio, sia da tutti gli altri
famigliari, in forza del succes-
sivo Regio Decreto del 25 lu-
glio 1873, nominandosi così da
tale data Giuseppe Sangregorio
Galli. Questo eclatante fatto su-
scitò fra tutti i parenti che rima-
sero esclusi, una lite furibonda ,
con irruzioni nella casa del
Galli, tentativi di saccheggio, e
tentativi di ritorsione nei con-
fronti dell’erede designato, ma
tutti senza conseguenze legal-
mente valide ai fini ereditari. A
questo punto merita un breve
accenno la figura di Carlo Gal-
li (1793-1872) che entra così
prepotentemente nella vita del-
la famiglia Sangregorio: possi-
dente terriero e acconciatore di
pellami accumulerà una vera
fortuna proprio a Melegnano
dove si trasferì coi genitori
Ambrogio e Savina Negri, già
dai primi anni dell’Ottocento.
Tra i vari possedimenti trovia-
mo delle proprietà a Melzo,
paese di origine della famiglia,
vi erano anche annoverate di-
verse proprietà nel Borgo Lam-
bro di Melegnano tra cui le ca-
se degli operai e la propria abi-
tazione, con altri locali annessi
racchiusi in un cortile e rag-
giungibili tramite una strada
che fu da subito denominata Vi-
colo privato Galli mentre per i
meregnanini rimase nei ricordi
semplicemente come la stradé-
la. Altri possedimenti della fa-
miglia erano quelli delle Casci-
ne Giardino di Sopra e Giardi-
no di Sotto. Sostanzialmente
Carlo Galli (1793-1872) lasciò
un testamento datato 16 aprile
1872 nelle cui disposizioni, ol-
tre che lasciare parte dei beni al
nipote adottato come proprio
figlio, disponeva che l’Ospeda-
le di Melzo quale parte coerede
delle disposizioni testamenta-
rie, dovesse versare Lire
10.000 a favore dell’erigendo
Ospedale Predabissi di Mele-
gnano; da rilevare che successi-
vamente anche il nipote pro-
prietario della Cascina Giardi-
no donò l’area di otto pertiche
di terreno sulla quale fu poi
edificato lo stesso Ospedale
Predabissi di Melegnano.  La
Casa Galli fu testimone degli
avvenimenti occorsi nella fa-
mosa giornata del 23 marzo
1848, per via della permanenza
in detta abitazione del comando
generale del Feldmaresciallo
Radetzky. Gli avvenimenti si
riferiscono alla Prima Guerra
d’Indipendenza 1848-1849
quando, durante la prima fase
della guerra, l’esercito austria-
co, dopo le Cinque Giornate
dal 18 al 22 marzo 1848, do-
vette evacuare Milano dirigen-
dosi verso il Quadrilatero pas-
sando appunto attraverso il
ponte e il caposaldo di Mele-
gnano. Il generale Radetzky si
fermò a riposare con il suo co-
mando nella casa più decorosa
che vi era a Melegnano, e gli fu
indicata proprio la Casa Galli,
che occupò subito con annessa
struttura attigua circondata da
un sicuro recinto. Una Gazzetta
dell’epoca riferì che il proprie-
tario Carlo Galli fuggì a Dresa-
no con la moglie lasciando la
casa vuota, ma Radetzky lo

mandò a chiamare perché vole-
va conoscerne il padrone della
abitazione, il Galli si presentò
tremebondo di fronte al fel-
dmaresciallo che invece si in-
trattenne con lui solo a conver-
sare. Della presenza dell’auto-
revole personaggio a Melegna-
no ne rimase il ricordo del suo
pernottamento nell’abitazione
di questa famiglia di cui gli ere-
di ancora conservano l’intera
camera da letto in stile Impero
usata unitamente ad altri picco-
li ricordi dell’epoca. Tornando
al nostro personaggio storico,
Giuseppe Sangregorio Galli
(1826-1905), ricordiamo che
dagli atti dell’anagrafe non tro-
viamo riscontri sul suo stato ci-
vile, mentre l’omonimo nipote
si sposò nel 1871 con la giova-
ne Isabella Grassi di soli ventu-
no anni dalla quale ebbe quat-
tro figli: Ettore che nacque il 21
giugno 1874 che diventerà uno
stimatissimo medico condotto
di Melegnano (morto a Mele-
gnano il 20 febbraio 1935); Ce-
sare del 1875 che morì in un in-
cidente; poi Erminia del 1876
ed Ester del 1883 entrambe
stroncate dalla tubercolosi pri-
ma del finire del secolo Otto-
cento. Con la generazione suc-
cessiva la famiglia Sangregorio
Galli cessò di esistere in quan-
to non si ebbero altri discen-
denti diretti. Nel 1922 su ri-
chiesta della stessa famiglia e
in occasione della firma di una

convenzione atta a donare al
Comune di Melegnano il terre-
no occupato dalla stradella sino
ad allora di proprietà privata
degli stessi, il vicolo Galli as-
sunse la denominazione di via
Giuseppe Sangregorio Galli; la
richiesta a firma del pronipote
dott. Ettore Sangregorio Galli
(1874-1935) chiedeva: ..(…)..
all’illustrissimo Regio Com-
missario di Melegnano, il sot-
toscritto si onora presentare
domanda alla S.V. illustrissima
perché si compiaccia voler di-
sporre che sia cambiato il no-
me della via privata di questo
comune, e di proprietà dello
scrivente, in via Sangregorio
Galli Giuseppe, in memoria
sua e per riconoscenza delle
sue benemerenze quale sindaco
di questo Comune ..(..).  La fi-
gura di amministratore pubbli-
co relativa a Giuseppe Sangre-
gorio Galli (1826-1905) si an-
dò ad affermare, dopo i brevis-
simi interim di Melchiorre Mo-
ro prima e di Francesco Dezza
dopo, dal marzo al novembre
1885, quando con il consiglio
comunale del 13 novembre
1885 venne accettata la nomina
regia del Nostro. La nomina a
sindaco durò ininterrottamente
per quattro anni sino al 27 set-
tembre 1889, quando decadde
dall’incarico per riottenerne un
altro susseguente il 9 maggio
1890, che si esaurì nel 1896.
L’anno 1896 fu l’ultimo relati-

vo alla designazione di sindaco
di nomina regia, difatti già da
quest’ultimo anno, nel Regno
d’Italia, il sindaco fu solo di
nomina elettiva e Sangregorio
Galli fu appunto il primo sinda-
co di Melegnano con tale carica
a suffragio popolare. La carica
di primo cittadino nominato
dopo le elezioni amministrative
avvenne ancora per il Nostro
dal 1896 al 14 novembre 1900
ultima data che riporta una ca-
rica pubblica. La parabola di
amministratore pubblico di
Sangregorio Galli iniziò la fase
discendente quando nell’anno
1900 fu accusato di avere degli

interessi negli appalti relativi
alla manutenzione e spazzatura
delle strade che videro aggiudi-
care nuovamente al nipote Car-
lo Sangregorio ancora la titola-
rità già ottenuta dal 1892. Il no-
stro stimato sindaco fu anche
un benefattore difatti lasciò in
eredità alla comunità di Mele-
gnano i suoi beni, oggi riposa
nel cimitero cittadino sulla cui
lapide troviamo scritto: (…). a
Sangregorio Giuseppe (1826-
1905) munifico benefattore del-
l’Ospedale Predabissi suo ere-
de l’Amministrazione Ospeda-
liera riconoscente pose.

Personaggi storici, vie, piazze, rioni, contrade ed istituzioni melegnanesi

Giuseppe Sangregorio Galli (1826-1905)
di Vitantonio Palmisano

Giuseppe Sangregorio Galli (1826-1905) collezione famiglia

Sangregorio

il Borgo Lambro a Melegnano (cartolina collezione Palmisano)
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Robb di temp indré, che lè
bèll adèss ricurda! Quanta nu-
stalgia per nüm vecc meregna-
nin! Quanti bèi ricordi! Erava-
mo allora tucc de nùm! Si parla-
va tutti el nost dialètt meregna-
nin e tutti a se capissevum!

Per strada, quando ci si in-
contrava, ci si salutava uno con
l’altro, a ghee scapeva sempre
una battuta, ed ognuno aveva la
propria sculmagna (un sopran-
nome). “Uèi te vendud el
rùd?... che superbia!”, “Lassa
giù pòla!”, “Te strusen i pee!”.

A quei tempi si era tutti impe-
gnati a sostenere le nostre belle
tradizioni popolari e a metegh
tùti un quèi coss del propi, a
l’era la nostra cultura. Quante
idee e quanto dass de fà per fà
bell e onorare el nost Meregnan!

A questo riguardo non aveva-
no ancora inventato el patroci-
nio del Cumun… e gh’era n’an-
ca l’Assesur!

* * *
Sensa tantu tiràla lunga, do-

po la Liberazione, terminata la
guerra, liberati dai negher e
mandati al su paese i tugnin, a
lee stai cume un’undada di en-
tusiasmo e una fioritura di ini-
ziative culturali, sociali e spor-
tive, che il fascismo ne aveva
fatto scempio. A gh’era sciupà
del noster bèl spirit meregna-
nin, quello di darsi da fare in
nome della solidarietà, del-
l’unione e dell’amicizia.

Ci si sentiva liberi con il de-
siderio di ricostruire el noster
Meregnan, di riscoprire la no-
stre belle tradizioni meregnani-
ne. A gh’era alùra tutti gli argo-

menti: ‘A Meregnan sultant
num gh’em el Perdon!”. Fio-
renti erano le nostre grandi fab-
briche, l’artigianato era per noi
un fiore all’occhiello, sviluppa-
to il commercio, fiorenti le no-
stre industrie, c’era lavoro per
tutti.

In questo clima Melegnano
da paese è diventato città!

A l’era el temp del noster don
Cesare Amelli, e rifiorirono le
nostre istituzioni culturali, spor-
tive e musicali di Melegnano.
Era un prett tutt meregnanin,
uno studioso, uno storico, auto-
re di molte pubblicazioni di cui
ancora oggi alcuni ‘scopiazza-
no’, ma che sono sempre di at-
tualità culturale.

Con lui rifioriscono molte
iniziative sociali, el noster dia-
lett, la vita dei nostri rioni, la
nostra cultura meregnanina, il
ritorno alle nostre tradizioni po-
polari. Don Cesare con il suo
entusiasmo si trasforma in gran-
de trascinatore, e il popolo, an-
che le persone più umili e sem-
plici, quelle che lavorano, quel-
li che vivevano nei nostri popo-
lari cortili, sulle ringhiere e che
abitavano allora nelle case cunt
la stramesada, li trascinava tut-
ti a dass de fà senza alcun pa-
trocinio dell’Assesur!

A Melegnano sorgono le
Acli, gli Scout, e l’oratorio San
Giuseppe sforna personaggi,
gente impegnata nella politica,
in campo sociale, amministrati-
vo, sportivo, culturale, musicale
e fiorisce il volontariato.

Accanto a don Cesare, a quei
tempi, ora dimenticato da quelli

che dispensavano premi e onori-
ficenze, che non conoscono nien-
te di Melegnano, un altro vero
meregnanin, l’allora giovane ar-
chitetto Gian Luigi Sala, si è di-
stinto nel promuovere iniziative
culturali a sostegno della città.

Un alter fiö de l’Uratori. Già
da ragazzo, al tempo della Resi-
stenza, aveva dato vita ad una
pubblicazione oratoriana dal ti-
tolo “Vita nuova”, invisa dai fa-
scisti, poi divenuta nel tempo
“La Vedetta”, giornale cittadino
della Democrazia Cristiana. Ol-
tre alla passione e alla professio-
nalità che ci metteva nel fare le
cose, aveva fondato con altri
amici la Gioventù Studentesca,
la prima Pro Loco, propiziato la
rinascita della Basilica di Cal-
venzano, la costruzione della
chiesa parrocchiale di San Gae-
tano al quartiere Giardino e alla
ristrutturazione di diverse chiesa
della città.

Nel 1967 con alcuni giovani
del movimento cattolico, in Casa
Parrocchiale, contribuì alla na-
scita e fu in pratica il primo di-
rettore de “Il Melegnanese” che
da quarantaquattro anni ci parla
della vita, dei miracoli e dei so-
gni di Melegnano. Sempre con
Gian Luigi Sala e un gruppo di
tecnici che si erano resi disponi-
bili, nasce senza alcun patrocinio
“Radio Melegnano.

* * *
Attualmente nelle cronache

cittadine nessuno parla più di
Radio Melegnano, che grazie
alla disponibilità del primo par-
roco del Giardino don Giampie-
ro Invernizzi, aveva trovato la

sede, per un breve periodo, nei
locali della parrocchia. Due
stanze, una di regia e l’altra in-
sonorizzata per le interviste ai
vari personaggi che interveni-
vano e la conduzione dei pro-
grammi, e una lunga antenna
sopra un palazzo adiacente.

Gian Luigi Sala, il direttore,
assieme ad un gruppo di giova-
ni, sia uomini che donne che si
prestavano sempre a quel pres-
si, era impegnato a curare il
programma giornaliero che ve-
niva pubblicato anche su Il Me-
legnanese.

Ogni giorno al mattino, pre-
ceduto dal suono delle campane
di San Giovanni, l’augurale
“buon giorno” e il giornale ra-
dio de cume andaven i robb a
Meregnan, con riferimento alle
notizie, ai robb della gente, ai
compleanni, agli onomastici, a
chi l’era nassud, ed anche a chi
ci lasciava tracciandone un bre-
ve necrologio.

Durante la giornata interveni-
va, secondo gli orari stabiliti,
anche don Cesare sulla storia
melegnanese, il tutto intervalla-
to da buona musica per tutti i
gusti, fino alla buona notte a
chiusura della giornata e… cusa
l’era sucess incö a Meregnan!

Al sabato pomeriggio el don
Camillo o don Luigi, entrambi
sacerdoti che coadiuvavano i
parroci meregnanini, approfon-
divano i problemi religiosi e
commentavano il vangelo della
domenica. Il giorno seguente,
domenica o festività solenne,
veniva trasmessa la messa
granda con la partecipazione a
turno delle corali parrocchiali
cittadine. Nel pomeriggio della
domenica si poteva ascoltare le
notizie sportive, puntigliosa-
mente redatte dal nostro intra-
prendente Virgilio Oleotti.

Alle ore diciannove, invece,
veniva trasmesso Paese mio,
una specie di ciciarem un cici-
nin, una trasmissione molto se-
guita alla quale aveva accesso
telefonicamente anche il pub-
blico da casa. Questa trasmis-
sione durava un’ora e veniva
condotta a mano libera, da vari
personaggi meregnanini, dal di-
rettore Gian Luigi Sala, da En-
rico Maghini, da Peppino Scala,
da Gianni Colombo e dalla siu-
ra Maria (Onorina Nivetti) una
specie di zia Angiulina che la
saveva tutt scoss de quel che su-
cedeva a Meregnan! Inoltre a
questa trasmissione venivano
invitati, a turno, a cuntà su,
qualche ospite meregnanino.

In quel tempo sorse anche la
Piccola Ribalta, una compagnia
teatrale che promuoveva spetta-
coli anche in dialetto, e molte
volte Radio Melegnano tra-
smetteva qualche loro rappre-
sentazione. Ma anche tramite
Radio Melegnano la gente pote-
va seguire Parole e Musica rap-
presentato al Teatro Sociale,
programma nel quale, tra l’al-
tro, il Coro della Gioia aveva

lanciato “L’acqua del Lamber
la passa e la và…”!

* * *
Anche a quei tempi, come ca-

pita adesso, …de nuvèl tùtt lè
bèll, e così anche Radio Mele-
gnano dopo qualche anno ha
cessato le trasmissioni, anche
perché… n’anca un can el me-
na la cùa per nient!

Sorsero allora altre iniziative
culturali come l’Università del-
la Terza Età, l’Accademia delle
Arti, che senza ‘patrocini’ con-
tinuano tutt’ora la loro opera
formativa. Attualmente molte
sono le iniziative culturali auto-
nome… però in compenso ab-
biamo le luminose idee de l’As-
sesur su la Padania… e la cul-
türa de l’agGiunta.

Con il tempo sono giunti a
Melegnano gente dalla ciacera
facile che dicono de savee tutt
coss, e che i meregnanin, sempre
gente ospitale, hanno accolto af-
fidandogli addirittura incarichi
importanti e anche l’amministra-
zione cittadina. Avvocati, grandi
manager, addirittura un ‘scia-
scià’, mangipati, che purtroppo
non sanno neppure dove si trova-
no el Sguasètt, el puro spirito,la
valèta, el Cairo, Tripuli, la Ma-
ravèia, la latteria, Bass ai mu-
negh, la strèta del giass, la Cas-
sinèta, el Casarin e Custigee!

Adess… lè tùtt un teater, uno
spettacolo continuato e sèm ri-
vad alla farsa, alla grande sven-
dita, ai saldi degli avanzi di fine
stagione! Tutto Melegnano a
lee tùtt impiastraa di manifesti
con il ‘patrocinio’ del Comune.

Soldi a tutti! L’Avucat per
ognuno! Meregnan tùtt sutt su-
ra! Perfino hanno inventato la
‘settimana della cultura’ e l’ulti-
ma: ‘la festa dei nonni’! Si dice
che prossimamente el Sindegh e
l’Assesùr de Cesan Buscon (che
il popolo meregnanin non ha
nemmeno votato!) dopo i nonni
incontreranno in piazza an-
che… i suoceri!

Intanto la stampa cittadina,
che raccoglie tutto quanto, fra
quelli di ‘Chi l’ha visto?’, con
tanto di fotografia, dedica mol-
to spazio ad un atto di fede pro-
clamando el noster Sindegh ad-
dirittura ‘Superman’. Ad ogni
sua invocazione sulle realizza-
zioni ripete: “Grazie, grazie si-
gnor Sindaco!”… Signor Sin-
daco grazie, ma tutte le promes-
se dove stanno?

Alla fine, un baloss meregna-
nin che la sà lunga sulle sagge
citazioni popolari di temp indré,
si mette a sghignazzare e ag-
giunge: “Ma quèl el sà nò che i
grazi… i a fan sultant i Sant e i
tusan quand en grand!”.

A chi temp là g’avevum persino la
“Radio Melegnano”! di Giovanni Colombo

Quand a Meregnan a gh’era nò ‘l’assesur’ ma gh’era la cultura, le idee e l’entusiasmo

L’APE REGINA

Ristorante di Pesce
L’APE REGINA via monte Suello 6 Melegnano (MI) tel.e fax 02 98236410
Ristorante L’Ape Regina con menù degustazione e menù per pranzo di lavoro

Da “Il Melegnanese” del 15 dicembre 1978, il logo e il program-

ma delle trasmissioni giornaliere, di Radio Melegnano, che ha

iniziato a trasmettere il Natale del 1976, sulla frequenza FM 93,5

Classe 1941 - Melegnano

70° Anniversario
Carissimi,
siamo arrivati al 70° anno di vita e vogliamo
festeggiare questo importante anniversario.
È bello ritrovarci insieme per scambiarci un
augurio di sincera amicizia e di tanta serenità
per gli anni a venire.
Sabato 22 ottobre alle ore 11:00 al Cimitero di
Melegnano, la classe 1941 donerà alla chie-
setta un quadro di Sergio Generani a ricordo
dei coetanei defunti.

Domenica 23 ottobre 2011

ore 11:30

Ritrovo presso la Basilica Minore
di San Giovanni Battista 

per partecipare alla S. Messa

ore 13:00

Tutti all’Albergo Ristorante “Il Telegrafo”
per un ricco pranzo e tanta musica

Per iscrizioni rivolgersi a:

Tabaccheria Jolly

via XXIII marzo - tel. 029831966

Curti Bruno

via Conciliazione - tel. 029833792

Trattoria Calvenzanino

via Pandina 10 tel. 029834561
chiedere di Carla

Per adesioni confermare entro e non oltre il:
16 ottobre 2001

“Progetto
Professionalità”:

candidature
aperte fino al 15

novembre
C’è ancora tempo per i gio-
vani lombardi per partecipa-
re al Progetto Professionali-
tà e migliorare il proprio fu-
turo e la propria preparazio-
ne professionale.
Il termine di accettazione
delle candidature è infatti
fissato per il 15 novembre
prossimo.
Anche quest’anno, il Pro-
getto Professionalità della
Fondazione Banca del Mon-
te di Lombardia permette ai
giovani lombardi tra i 18 e i
36 anni, laureati e non, già
inseriti nel mondo del lavo-
ro, di avere un finanzia-
mento totale e gratuito di
25 percorsi formativi per-
sonalizzati (da loro stessi
proposti) da svolgere presso
imprese, associazioni, istitu-
ti universitari o di ricerca,
scuole e pubbliche ammini-
strazioni, centri di eccellen-
za, in Italia e in altri Paesi.
Le iscrizioni, inviabili diret-
tamente on-line alla pagina
dedicata del sito www.f-
bml.it (sezione Progetto
Professionalità) , sono infat-
ti aperte fino al 15 novem-
bre 2011. 
Per ogni altra informazione:
www.fbml.it
Tel. 02/4694806 – Fax:
02/4695605
Mail: conti@agoracomuni-
cazione.it
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La due giorni novarese di ce-
lebrazioni per il cento cinquan-
tenario dell’unità d’Italia è co-
minciata nella mattinata di ve-
nerdì 23 settembre, con la de-
posizione di una corona d’allo-
ro presso l’Ossario della Bicoc-
ca, dove sono sepolti i resti di
tutti i caduti, italiani ed austria-
ci, dell’omonima battaglia te-
nutasi alle porte della città. La
kermesse rievocativa delle
guerre d’indipendenza è stata
organizzata dall’Istituto Nazio-
nale per la Guardia d’Onore al-
le Reali Tombe del Pantheon e
dalla delegazione piemontese
degli Ordini Dinastici della Re-
al Casa di Savoia ed ha ottenu-
to il patrocinio di numerose
istituzioni pubbliche di diverso
colore politico e dislocate su
tutto il territorio nazionale, dal
Piemonte alla Sicilia. Tra le
amministrazioni patrocinanti
c’è stato anche il Comune di
Melegnano, che ha offerto il
suo sostegno in virtù dei pro-
fondi legami esistenti tra la cit-
tà e la storia che la manifesta-
zione piemontese ha racconta-
to: nel 1859, dieci anni dopo
Novara, anche Melegnano è
stata, infatti, scenario di una ce-
lebre battaglia risorgimentale.

Deposta la corona d’alloro,
la giornata di venerdì è prose-
guita con un giro a cavallo per i
luoghi del Risorgimento e con
la visita guidata alla sala d’ab-
dicazione di re Carlo Alberto,
situata a Palazzo Bellini, ora
sede della Banca Popolare di
Novara: proprio qui infatti egli
fu costretto dalle circostanze a
lasciare il trono a favore del fi-
glio Vittorio Emanuele II. E’
però in quel momento di scon-
fitta che ripartì simbolicamente
la battaglia per unire l’Italia.
Vittorio Emanuele II, infatti,
resistette alle pressioni austria-
che e rifiutò di ritirare lo Statu-
to Albertino, concesso dal pa-
dre solo un anno prima.

A seguire, gli storici Paolo
Cirri e Stefano Tosi hanno illu-
strato le strategie militari segui-
te dai generali Ramorino e
Chrzanowski in quegli intensi

giorni che ebbero come apice
proprio la battaglia della Bicoc-
ca (1849), nonché il processo
seguito dallo Stato Italiano ver-
so l’unificazione attraverso la
storia di casa Savoia e del Re-
gio Esercito.

Il primo giorno di celebrazio-
ni si è concluso in serata con le
melodie suonate dal maestro
d’organo Luca Di Donato du-
rante un concerto dal titolo “La
musica a corte”, che, svoltosi
nel suggestivo scenario della
Basilica di San Gaudenzio, ha
ottenuto un buon successo di
pubblico; la kermesse è ripresa
poi nella giornata di sabato, in
cui ha avuto il suo momento
clou: dal Monumento ai Caduti
di viale 4 Novembre è infatti
partito nel primo pomeriggio un
lungo corteo, in cui svettavano
le bandiere sabaude dell’Istituto
Nazionale per la Guardia
d’Onore alle Reali Tombe del
Pantheon, i gonfaloni delle pro-
vince e dei comuni patrocinanti
che hanno voluto essere diretta-
mente presenti alla cerimonia, e
gli stendardi dell’Istituto del
Nastro Azzurro, che raccoglie i
decorati al valor militare ed i lo-
ro discendenti maschi. Ad ac-
compagnare il corteo verso la
Basilica di San Gaudenzio e du-
rante la deposizione di una serie
di corone d’alloro (ai monu-
menti ai caduti di tutte le guerre,
a Vittorio Emanuele II, a Carlo
Emanuele III di Savoia, nonché
alla lapide dedicata ai partigiani
caduti per la libertà), la Banda
Risorgimentale della Guardia
Nazionale di Confienza. Parti-
colarmente impressionante, so-
prattutto per chi non conosce la
storia di Novara e della sua pro-
vincia, è la lista lunghissima di
partigiani caduti; bisogna però
ricordare che all’epoca apparte-
neva al territorio novarese an-
che la Val d’Ossola, dove nel
1944 si costituì una repubblica
partigiana, le cui vicende rap-
presentano un oggetto di studio
particolarmente interessante:
nella sua organizzazione, infatti,
ebbe un ruolo decisivo la com-
ponente cattolica, inizialmente

capitanata da un ufficiale di fe-
de monarchica e successiva-
mente da esponenti che nel do-
poguerra continueranno la loro
militanza nel partito democri-
stiano, come Giovanni Marcora.

Meta ultima del corteo orga-
nizzato dalla delegazione nova-
rese dell’Istituto Nazionale per
la Guardia d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon è stata la
Basilica di San Gaudenzio, do-
ve è stata celebrata una Messa
in onore di Vittorio Emanuele
II, dei Beati e Venerabili di Ca-
sa Savoia e dei caduti delle
guerre d’indipendenza e di
quelle mondiali. La celebrazio-
ne, officiata dal Canonico Ma-
rio Perotti, è stata contraddi-
stinta da un’omelia ricca di det-
tagli storici, tesa ad evidenziare
alcuni lati poco conosciuti del-
la storia del Risorgimento; in
particolare è stata segnalata la
fitta corrispondenza intrattenu-
ta da Vittorio Emanuele II e Pa-
pa Pio IX, rinvenuta da Padre
Pietro Pirri nel secolo scorso.
Da questi scritti emerge, infatti,
che tra i due esisteva un rappor-
to più complesso e confidenzia-
le di quanto ci si potrebbe
aspettare: se da una parte non
mancarono le occasioni in cui il
Papa si rivolse al re sabaudo
con l’appellativo di “figlio
mio”, dall’altra è attestato un
tentativo di Vittorio Emanuele
II di avvertire il Pontefice del-
l’imminente presa di Roma e di
dispensare consigli affinché
salvaguardasse la propria inco-
lumità. Non bisogna inoltre di-
menticare che, alcuni anni pri-
ma, il re tentò di opporsi alle
leggi che sopprimevano gli or-
dini religiosi che non avevano
finalità sociali e che la sua osti-
lità in tal senso ebbe come con-
seguenza la caduta del primo
governo Cavour.

Su questi episodi, durante le
celebrazioni ufficiali del cento-
cinquantenario dell’Unità
d’Italia, si è raramente posto
l’accento e, proprio per questo
motivo, valeva la pena spender-
ci sopra qualche parola.

Carla Pirovano

Dopo il successo della prima
rappresentazione dello spettaco-
lo Cristina di Belgioioso – Una
donna del Risorgimento svoltosi
nel maestoso parco  della villa
Pallavicino Trivulzio, l’azione
scenica approda a Melegnano
martedì 25 ottobre alle ore
21,00, nella splendida cornice
del Castello Mediceo Visconteo.

La rappresentazione, tratta
dalla biografia di Elena Cazzu-
lani, si inserisce nell’ambito
delle manifestazioni celebrati-
ve del 150° anniversario del-
l’Unita d’ Italia.

Con questo evento il FAI (
Fondo per l’ambiente Italiano)
della Delegazione di Lodi e
Melegnano intende valorizzare
il ruolo storico della città di
Melegnano, quale protagonista
attiva del Risorgimento.

La personalità poliedrica e la
vita movimentata hanno fatto
di Cristina Trivulzio di Belgio-
ioso una delle figure più affa-
scinanti e suggestive dell’età ri-
sorgimentale. Dalle numerose
biografie che le sono state dedi-
cate, e che ne hanno ricostruito
la fitta trama di vicende ed in-
contri, di contatti con i protago-
nisti di un periodo epico e fer-
vido della nostra storia, si è ri-
cavato una sorta di racconto au-
tobiografico, nel quale Cristi-
na- sulla traccia della storia af-
fidata ad una voce narrante –
presta emozioni e vita al pro-
prio personaggio, che diviene
donna d’eccezione, oltre che
icona del Risorgimento.

Brani musicali di Bellini,
Chopin e Listz – i musicisti che
frequentarono il salotto della
Belgioioso e furono legati a lei
da devota amicizia, eseguiti dal
vivo da un solista accompagna-
no la recitazione.

Un ringraziamento alla
Giunta Comunale e in partico-
lare all’assessore Raimondo
che ci ha concesso la Sala delle
Battaglie e il patrocinio della
manifestazione e alla Banca
dell’Adda e Cremasco che, sen-
sibile alle nostre richieste, è lo
sponsor della manifestazione.

Un invito caloroso a tutta la
cittadinanza a non perdere que-
sto appuntamento che attraver-
so la recitazione dell’attore
Antonio Zanoletti, la raffinata
interpretazione di Vanda  Brut-
tomesso, con le musiche magi-
stralmente eseguite da Alessan-
dro Feltrami ci immergerà nel-
l’atmosfera degli anni decisivi
per l’Unità d’Italia, attraverso
la figura di una donna di gran-
de fascino ed eleganza.

Per la Delegazione del Fai
di Lodi e Melegnano

Luisa Bellomi

Due giorni piemontesi per partecipare all’evento dell’anno Il prossimo 25 ottobre nella cornice del Castello Mediceo

Da Melegnano a Novara per
celebrare l’Unità d’Italia

Cristina di Belgioioso:
una donna del Risorgimento

Il Circolo Artistico

Melegnano
“Astratto e dintorni” che si
terrà presso la sede in Mele-
gnano, Via VIII Giugno 5 da
sabato 15 a domenica 23 ot-
tobre, inaugurazione sabato
15 alle ore 17.
La mostra è stata curata da
Luciano Libè, come corona-
mento del corso di pittura
informale e di astratto dallo
stesso tenuto nel 2010-11.
Alla stessa mostra espongo-
no anche pittori che da mag-
gior tempo si esprimono in
questo genere di pittura.
Il titolo della mostra, ripor-
tato anche sul libretto illu-
strativo, indica che “astratto
e dintorni” si può prestare a
varie interpretazioni da par-
te dei pittori autori dei qua-
dri esposti.
Alcuni suggeriscono una
precisa realtà resa in moda
da creare particolari indefi-
nite emozioni e sensazioni;
altri possono introdurre ad
immagini di pura fantasia
oniriche e surreali, che assu-
mono le caratteristiche di un
fantasioso e pittorico rac-
conto vero e proprio.

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——

SERGIO SCOLARI

Tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera

Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

Unici in zona - Convenzionati con i Comuni di Milano e Lodi
per Funerali Trasporti Cremazioni

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Appunti su Casaletto Lodigiano
È uscito il numero “2011” (dall’anno di pubblicazione) della ri-
vista “Appunti Culturali su Casaletto e il Lodigiano”, edita dal
CRS è scritta e curata da Roberto Smacchia che da oltre ven-
t’anni è il responsabile del sodalizio.
All’esterno, salta subito all’occhio l’omaggio ai 150 anni del-
l’Unità d’Italia, mentre all’interno, l’abstract in inglese. L’ope-
ra, ci tiene a precisare Smacchia, è un omaggio ai 750 anni del
primo documento sicuro che porta scritto il toponimo Casalet-
to. Segue un breve indice e la bibliografia dalla quale Smacchia
ha attinto a piene mani. “ Solo da libri universitari e miei lavo-
ri precedenti”. Il volumetto continua con la storia altomedieva-
le della Chiesa. Nello scritto c’è anche spazio per Bascapè e
Mairano, ma come si concilia con quello che ha affermato su
questo giornale, cioè che la storia del loco la devono fare i suoi
abitanti? “Il bravo Ernesto Prandi mi ha subito bacchettato, una
critica costruttiva da me molto gradita, lui afferma che  lo sto-
rico non è un’entità geografica ed ha ragione”. Nella rubrica
“pillole ti toponomastica”, Smacchia tenta di dare un’interpre-
tazione al toponimo “Pizzighettone”. Inedita, poi la parte sulla
storia e onomastica della cuccagna e del campanile. Dieci pagi-
ne più quattro di copertina ricche di spunti per stendere una sto-
ria di un qualsiasi loco. Infatti Smacchia spiega: “gli Appunti
sono proprio così, cioè scritti sotto forma di appunti, perché io
ho la terza media inferiore e potrei danneggiare il giovane let-
tore, commettendo errori di grammatica”. 
Appunti Culturali su Casaletto e il Lodigiano – ISSN 1828 –
3160 Edizioni CRS Casaletto Lodigiano 2011. 

Roberto Smacchia



L’UTEM nello scorso Anno
Accademico 2010-2011 ha te-
nuto , con piena soddisfazione
degli iscritti e degli Enti Pro-
motori, una intensa attività di-
dattica e di incontri che in sin-
tesi si evidenziano: 219 il nu-
mero degli iscritti (39% uomini
61 % donne); 39 il numero dei
corsi, quasi tutti di durata an-
nuale, tenuti da altrettanto do-
centi; 717 le complessive ore di
lezione dell’anno accademico;
5 conferenze su temi diversi;
7 uscite culturali; 6 partecipa-
zione a spettacoli teatrali in Mi-
lano:Teatro alla Scala,Teatro
Nazionale.

Il livello culturale si è mante-
nuto alto, grazie alla professio-
nalità dei docenti ai quali va il
più sentito ringraziamento. 

È superfluo, ma doveroso,
evidenziare che tutti i compo-
nenti degli Organi Sociali ed i
Docenti prestano la loro attività
in stretto regime di volontariato
promuovendo, con sistematici-
tà, cultura ogni giorno.
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La professoressa Paola Ma-
strocola, autrice di numerosi li-
bri per bambini e ragazzi, che
aveva già gettato un sasso nello
stagno della scuola italiana con
il libro La scuola raccontata al
mio cane, ha rincarato di molto
la dose pubblicando Togliamo
il disturbo, provocatoriamente
sottotitolato “Saggio sulla li-
bertà di non studiare”. Si tratta
di un sostanzioso pamphlet di
271 pagine, che è un' appassio-
nata requisitoria sulla situazio-
ne della scuola e in particolare
dell'insegnamento delle disci-
pline fondamentali (italiano -
ortografia, grammatica, sintas-
si, letteratura, persino latino e
greco, matematica ... ), sulle at-
tese degli studenti e dei genito-
ri, sugli insegnanti e sul loro
ruolo, sui programmi e sulle
strutture scolastiche a livello di
scuola media superiore. Un
J'accuse motivato, tra denuncia
e amore, impegno e disillusio-
ne, vis polemica e proposta.

Un discorso che riguarda an-
che gli editori, la cui attività si
basa sul fatto che qualcuno leg-
ga, anzi ami leggere.

L'idea fondamentale della
Mastrocola è che la scuola ha
smesso di insegnare e che oc-
corra rivalutare lo studio vero,
quello fatto di riflessione, im-
pegno, memoria, fatica. L'accu-
sa si rivolge alla scuola ele-

mentare e media che, in otto
anni, non hanno dato né la ca-
pacità di parlare e scrivere cor-
rettamente né un metodo per
studiare. Anzi, dalle correnti
pedagogiche del secolo scorso
(sotto accusa sono Don Milani
e Rodari), hanno acquisito
l'idea di una scuola che privile-
gia lo stare insieme, la sociali-
tà, la comunicazione tecnologi-
ca e al più le competenze del
“fare” invece della conoscenza,
della capacità di pensare e di
mettere in ordine i pensieri, di
approfondire, di ragionare.

Delle famiglie indica la loro
grave responsabilità nella scel-
ta del tipo di scuola non com-
misurato alle vere attitudini e
possibilità dei figli, e denuncia
il fatto di trovarle sempre
schierate dalla parte degli stu-
denti (mai un participio sostan-
tivato fu meno appropriato!)
contro gli insegnanti, fenome-
no devastante.

L'Autore ripercorre le tappe
che hanno portato “dall’homo
sapiens all’homo videns e all’-
homo zappiens”. È contro la
condiscendenza, la facilitazio-
ne, la dispersione. Cita Gram-
sci che nel Quaderno 12 parla
di abitudini di diligenza, esat-
tezza, compostezza anche fisi-
ca, concentrazione psichica...
"che non si possono acquisire
senza una ripetizione meccani-

ca di atti disciplinati e metodi-
ci".

Esamina le “nuvole” che at-
traversano il cielo dell'istruzio-
ne. La prima è che l'enorme dif-
fusione delle tecnologie privi-
legia funzioni elementari come
avere contatti, trasmettere mes-
saggi oppure "navigare".

La seconda nuvola è che In-
ternet ci dà l’illusione del sape-
re, ma “Non abbiamo trattenu-
to niente, perché ci siamo limi-
tati a guardare, leggere, stam-
pare ... Non abbiamo studiato e
quindi alla fine non sappiamo
niente”. (p. 164). La terza nu-
vola è la frammentazione: nel
web si piluccano “frammenti di
un Tutto che è perduto per sem-
pre” (p. 168).

Secondo la battagliera pro-
fessoressa, creatività, fantasia,
tecnologie, comunicazione e il
misto degli “pseudo-saperi”
potrebbero essere un inganno
proprio per i “deboli” se non
subordinate alla padronanza
della parola come “sostanza
della nostra umanità”.

Forse, suggerisce, occorre-
rebbe rivedere il sistema scola-
stico: tre tipi di scuole: uno del
sapere, uno del comunicare,
uno del fare, con una forte riva-
lutazione sociale dell' artigiana-
to, delle occupazioni industriali
e dei servizi, senza discrimina-
zioni economico-sociali. Que-

sta scelta dei quindicenni do-
vrebbe venire però dopo otto
anni di elementari e medie infe-
riori fatti a livelli più alti, così
da essere veramente liberi nel
decidere.

Qual è vera democrazia: li-
vellare tutti verso il minimo
sforzo o valorizzare i talenti di
coloro che hanno la possibilità
di andare più in alto e ai quali
bisogna dare ali e non tarparle?

Gli interrogativi della Ma-
strocola sono avvalorati dai da-
ti sulla dispersione scolastica:
sono 847.000 i giovani (tra i 18
e i 24 anni) che hanno soltanto
la licenza media; ogni anno,
75.000 studenti abbandonano i
licei dopo il 1° anno delle supe-
riori (cioè quando, dopo 8 anni
di scolarità, scoprono la novità
che bisogna studiare). Se Cata-
nia ha il triste primato della di-
spersione (il 41,7% degli stu-
denti si perde per la strada),

l'insieme del ricco Nord
Ovest ha più dispersione del
Sud.

Domenico Volpi

TOGLIAMO IL DISTURBO
Saggio sulla libertà di non

studiare
di Paola Mastrocola

Edizioni GUANDA, Parma
2011, pagine
271, € 17,00

La mamma Mariuccia, il fra-
tello Ennio con Sandra, la so-
rella Susy con Gabriele annun-
ciano la scomparsa del caro

MORENO RUSCA

di anni 63
I funerali sono stati celebrati

il 27 settembre a Melegnano
nella Basilica minore S. Gio-
vanni, indi al cimitero locale.

Il Melegnanese porge ai fa-
miliari sentite condoglianze.

* * *
L’associazione “San Vincen-

zo” partecipa al lutto per la
morte di Moreno Rusca.

* * *
Ciao Moreno!
Ci salutavamo così tutte le

mattine quando venivi a pren-
dere la tua brioche con una bot-
tiglietta d’acqua. Poi ci faceva-
mo quattro chiacchiere, sulla
gita del ‘48. di una camminata
che avevi fatto, o su un risto-
rantino che avevi scoperto.

Sembra così strano non ve-
derti più la mattina, ma ci piace
pensare che lassù qualcuno
aveva bisogno di organizzare
per le luminarie della basilica o

Anniversario
Nel secondo anniversario della
scomparsa di

ENRICO CALVI

La moglie Ester, i figli Lucia-
no e Gian Pietro, le nuore e i
nipoti, lo ricordano con immu-
tato affetto.

Prende il via il 17° anno accademico dell’Università della Terza Età presso l’Istituto Benini

Togliamo il disturbo: alle stampe il suo libro
che esamina le nuvole nel cielo dell’istruzione

L’Utem riapre e presenta il piano di studi aperto a tutti
conferenze ed eventi culturali e artistici di grande spessore

Anche quest’anno la locale
Università UTEM, patrocinata
dal Lions Club Melegnano,
presenta un’ ampia e varia pro-
posta culturale: 26 materie (37
corsi) sono previste infatti nel
suo calendario.

Le lezioni nelle aule del “Be-
nini” si terranno sistematica-
mente tutti i giorni dal lunedì’
al venerdì dal 17 ottobre 2011
al 25 maggio 2012 (seguendo il
calendario ufficiale delle Scuo-
le Statali).

Nel programma dei corsi
2011-2012 la proposta prevede
26 materie con l’elenco nomi-
nativo dei Docenti (noti Profes-
sori, Professionisti, Dirigenti
ecc ). 

Nell’ambito della Letteratu-
ra ben sei Docenti affronteran-
no temi diversi: dalle Pagine
del Risorgimento e sul Risorgi-
mento (Prof. ssa A.Santoro) al-
la Divina Commedia: Purgato-
rio e origini della novella fino a
Boccaccio(Prof. ssa C. Scian-
namblo) al Poema epico caval-

leresco nel Rinascimento Italia-
no (Prof. ssa F.Kaufmann), da
Rileggere Dostoevshij: I Fratel-
li Karamazov (Prof. E.Dolcini)
a Irlanda-due secoli di storia
letteraria: sulle tracce dei gran-
di scrittori d’Irlanda (Prof.ssa
A.M.Duina) ed infine per Let-
teratura Latina: Le favole di
Fedro (Prof. ssa Rita Troiano)

Le Lingue straniere nei di-
versi corsi base, avanzato e
conversazione saranno tenute:
per Inglese dalla sig.ra Marti-
nelli: Corso Base,Avanzato;
dalla sig.ra Mortimer: Conver-
sazione; dal Dott. S.Cesaris:
letture e traduzione; per Spa-
gnolo dalla Sig.ra Maria Josè
Martinez del Paso: Conversa-
zione ed esercizi pratici e dalla
Prof.ssa Rosa Maria Barrachi-
na: Corso Base; per Francese:
Letteratura e letture
(dott.L.Merlini).

L’Arte è ben rappresentata
con corsi di: Storia dell’Arte: Il
‘500 Veneto, la scuola veneta:
Giorgione, Tiziano, Veronese,

Tintoretto (Dott.B.Gentili); In-
contri con l’Arte: Vita e opere
di grandi artisti dal ‘500 al ‘900
(Sig. ra F.Tessera); Conversa-
zioni sulla Musica Lirica:
L’opera in musica italiana da fi-
ne ‘800 alla “Giovane Scuola”
(Prof. Ing. G. F. Biggioggero) e
Jazz tradizionale (Dott. S. Ce-
saris); Scrittura Creativa: Scri-
vere per il teatro e per la musi-
ca (Prof .Benedetto Di Pietro)

I Corsi di Storia spazieranno
in settori vari; Storia di Milano
e del territorio del sud-est mila-
nese:la presenza romana (Prof.
R. Rossi); Storia del Cristiane-
simo (Dott. M. Lazza); Storia
Sociologica: La nascita di una
nazione: gli U.S.A (Dott. M. A.
Granata); Corso di Storia Anti-
ca: Cenni di filosofia della sto-
ria e teoria della storiografia
(Prof. Emanuele Dolcini) 

Per le Materie Scientifiche e
Sociali si propongono: Psicolo-
gia (Dott.sa R.Brivio); Etica
della Vita: Origine dell’univer-
so e della vita tra scienza e fede

(Dott. Don P.Fontana) ; Infor-
matica ed uso del PC : corsi ba-
se -word-excel-posta elettroni-
ca ( con docenti vari) 

Nuovi ingressi:
Energia e Servizi Pubblici:

Acqua-Metano-energia elettri-
ca (Dott.Ing.M.Musella).

Diritto-Legislazione: Legi-
slazione sanitaria nazionale e
regionale: risorse e vincoli
(Dott.Alessandro Beltramelli).

I Corsi brevi di Medicina sa-
ranno tenuti da vari medici su
argomenti vari( S. Alemagna – 

R. Bracchitta - P. Corrada -A.
De Monte – F.Foti - M. Lazza -
A. Maroni - C. Scala ). 

Infine il Corso Italiano per
stranieri con la Ins.te M.Gior-
getti Reali.

Sono previste conferenze
pubbliche su temi ed argomenti
di interesse generale ed uscite
culturali a Musei, Mostre, e
luoghi d’Arte nonché parteci-
pazioni a spettacoli Teatrali e
Concerti (Teatro alla Scala
–Arcimboldi ed altri). 

La UTEM è come noto so-
stenuta dal Lions Club Mele-
gnano ; opera da ormai 17 anni
ed agendo in piena autonomia
si propone come luogo di ag-
gregazione culturale per la no-
stra città e per il circondario, ri-
spondendo al bisogno “di allar-
gare gli orizzonti” ed approfon-
dire così le tematiche cognitive
fondamentali degli iscritti, in-
dipendentemente dalla loro età,
dal livello scolastico o dalla
professione esercitata.

Le Università della Terza Età
sono “scuole per adulti” che  si
concentrano sul significato
umano e sociale del sapere, si
distinguono da altre istituzioni
formative del territorio e danno
allo stesso un contributo essen-
ziale.

La UTE di Melegnano , così
come tutte le altre, deve tende-
re sempre ad essere non solo
scuola di cultura ma anche
scuola di Vita, cioè di sapienza,
dove si sviluppa il gusto del co-
noscere, del vero e del bello.

Giovanni Maraschi

Lo scaffale melegnanese – Paola Mastrocola Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via lombardia n. 9/11

bellonibelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E N OR MATIVA R EGION A LE n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

per una festa della piazza e ha
voluto il migliore!!

Noi continueremo a pensarti,
cercheremo di proseguire il tuo
impegno

Ciao Moreno
Giuditta, Irene, Laura - le

tue panettiere!
È tornata alla Casa del Padre

RITA DEL CORNO

GUZZELONI

Ne danno annuncio i figli Pi-
nuccio e Antonio, le nuore e i
cari nipoti, la sorella Franca e i
parenti. I funerali si sono svolti
a Colturano, sabato 8 ottobre
nella Chiesa parrocchiale, indi
al Cimitero.

“Il Melegnanese” porge ai
parenti sentite condoglianze.
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Oggi parliamo dei funghi.
Un po’ di storia: I funghi:

prelibatezza, mortalità, di varia
utilità e naturalistica particola-
rità. Con questi vocaboli veni-
vano distinti nell’antichità i
funghi, una delle specie di
“piante imperfette, prive di ra-
dici, di foglie, di fiori e di frut-
ti” le osava definire Teofrasto.
Discepolo di Aristotele e consi-
derato il padre della botanica.
Definiti appunto, “creazioni di-
vine” per il loro bene e “crea-
zioni del diavolo” riservata ai
velenosi. Alcune civiltà li uti-
lizzavano come allucinogeni,
riservando però questo partico-
lare utilizzo alle sole cerimonie
ritualistico - simboliche. Altre
come materiale per costruzioni
di piccoli utensili e, come esca
per accendere il fuoco. Durante

i secoli le loro proprietà venne-
ro ampliate: con lo studio e la
scoperta nel campo della scien-
za risalente dai conventi nel
Medioevo e limitato al solo lo-
ro uso; e le ricercate specie
commestibili scoperte dai Ro-
mani con l’entrata del medico
militare romano Pedacio Dio-
scoride con la prima descrizio-
ne di pianta officinale e d’im-
piego dell’Agaricum, anche
detta Fomes officinalis, e il pri-
mo trattato. E poi anche Plinio
Caio Secondo detto il Vecchio,
con il suo libro “Naturalis Hi-
storia”, spiegando che la loro
origine va ricercata nella terra
umida…insomma, questo pic-
colo fungo disegnato scherzo-
samente in tanti cortometraggi
come “I puffi” sembra davvero
essere ricco, di sorprese.

Scaloppine ai funghi
Classificazione: Secondo

con contorno
Ingredienti: 8 fettine di carne

di vitello da 400 g, 500 g di fun-
ghi champignon, 60 g di burro,
1 spicchio d’aglio, 1 ciuffo di
prezzemolo, farina, olio d’oliva
e pepe q.b., brodo q.b.

Procedimento:
Pulire i funghi e affettarli.

Poi prendere le fettine di carne
e, se necessario, batterle leg-
germente fino a conferirgli uno
spessore di circa 1 cm, quindi
infarinarle per bene da tutti e
due i lati. Porre a scaldare in
una padella 30 gr di burro e 2
cucchiai di olio, aggiungere la
carne e soffriggerla su entrambi
i lati, poi toglierla dalla padella
e adagiarla su un piatto. Di-
sporre nella padella il restante
burro e farlo fondere assieme
ad uno spicchio di aglio schiac-
ciato, quindi aggiungere i fun-
ghi e cuocerli per poco tempo a
fuoco moderato. A questo pun-
to aggiungere poco brodo per
insaporire il tutto, pepare e fare
cuocere ancora per un totale di
10 minuti. Dopodiché aggiun-
gere le fettine e lasciarle cuoce-
re per un minuto: aggiustare
eventualmente di sale e spolve-
rare con del prezzemolo tritato.

Se avete qualche ricetta del-
la tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far cono-
scere, oppure doveste accor-
gervi che ne ho dimenticata
qualcuna, non esitate a contat-
tarmi a questo indirizzo: info-
silvia91@tiscali.it

Silvia Baroni

Un servizio accessorio delle
Poste è quello delle cosiddette
Ricevute di Ritorno (R.R.) fi-
gura il alto, mediante le quali il
mittente ottiene la certezza o
può dimostrare la prova del-
l’avvenuta consegna al destina-
tario di un oggetto postale (let-
tera, pacco, vaglia, conto cor-
rente).

L’esistenza di questo tipo di
documenti postali è nota fin
dalla prima metà dell’800. Un
servizio antico, quindi, ma an-
cora oggi di grande attualità. La
loro validità è evidenziata, oggi
come allora, attraverso dei fo-
glietti di carta e cartoline, che
accompagnano l’oggetto per
essere poi restituiti al mittente
medesimo, in via ordinaria o, a
richiesta, in raccomandazione e
assicurazione, con la dichiara-
zione di ricevimento da parte
del destinatario. 

La R.R. viene compilata dal
mittente o, in casi eccezionali,
dall’ufficio postale accettante,
e viene inoltrata al destinatario
insieme all’oggetto cui si riferi-
sce.

Nel momento in cui l’ogget-
to postale viene consegnato al
destinatario, l’incaricato richie-
de allo stesso di firmare l’an-

nessa R.R. Se questi si rifiuta
di farlo, il portalettere scrive di
suo pugno, una dichiarazione
sulla Ricevuta stessa da cui si
evince che quel dato oggetto è
stato regolarmente consegnato.
E questa dichiarazione è ritenu-
ta sufficiente a dimostrare l’av-
venuta consegna.

L’eventuale smarrimento
della R.R. non da diritto ad al-
cuna indennità, ma la Posta
può, all’occorrenza, rilasciare
un duplicato con una nuova fir-
ma del destinatario o richieden-
do a chi operò la consegna una
nuova dichiarazione firmata.

Il costo di questo servizio è a
carico del mittente, solitamente
al prezzo di una lettera sempli-
ce.

Dicevamo che fin dalla pri-
ma metà del XIX secolo, nei
territori del Regno Lombardo-
Veneto, e quindi anche dalle
nostre parti, era noto questo ti-
po di servizio postale.

Infatti, a partire dal 20 aprile
1814 fino al 1859, la Luogote-
nenza del Lombardo-Veneto
per le province del territorio
aveva emanato ben 384 fra no-
tificazioni, leggi e consensi va-
ri. Fra questi la Legge Postale
del 5 novembre 1837 e il suc-

cessivo Decreto dell’Eccelsa
I.R. Camera aulica generale del
6 novembre 1838, n. 198-18,
che approvava il relativo Rego-
lamento di esecuzione in vigore
dal 1° maggio 1839, nel quale
si accennava per la prima volta
alla Ricevuta di Ritorno.

La figura 1 è relativa ad una
Ricevuta di Ritorno per l’inol-
tro di una lettera raccomandata
impostata presso l’ufficio po-
stale di Milano il giorno 16
agosto 1856 e consegnata al-
l’ufficio postale di Lodi il gior-
no successivo per essere poi
consegnata al destinatario. Do-
po la sua firma di accettazione
è stata rispedita da Lodi al mit-
tente come dimostra l’affranca-
tura con un francobollo del Re-
gno Lombardo-Veneto da 30
centesimi di colore bruno, an-
nullato con il timbro lineare di
Lodi in stampatello diritto nero
del 17 agosto 1856 e dal timbro
in cartella di Milano in nero,
apposto al suo arrivo. 

Un documento simile alla
R.R. era la Ricevuta D’Impo-
stazione, figura in basso ma
essa non esigeva alcuna tassa
da pagare in quanto era emessa
direttamente dallo sportello
delle Poste al momento della
consegna di un oggetto postale
da inoltrare (solitamente un
pacco) e veniva consegnata al
soggetto che spediva. Era una
semplice ricevuta di presa in
carico da parte delle Poste di un
oggetto da spedire che non
coinvolgeva per niente il desti-
natario.

La figura 2 mostra una Rice-
vuta D’Impostazione di un Pac-
co che conteneva Oro del valo-
re dichiarato di lire 238 e cente-
simi 85, composto da 4 lotti,
spedito dall’ufficio postale di
Codogno (timbro lineare stam-
patello diritto di colore verde)
il 6 luglio 1853, da consegnare
al Sig. Carlo Olmo presso l’uf-
ficio postale di Clusone. E’ una
semplice ricevuta rilasciata a
chi ha spedito e non prevede il
servizio della avvenuta conse-
gna al destinatario. 

GianEnrico Orsini

Tradizione con gusto a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Melegnanesità

Autunno, tempo di funghi
ottimi con le scaloppine

Pensieri sparsi di una melegnanese
all’estero di Silvia Zolfanelli

Ricevute di Ritorno e
Ricevute d’Impostazione

gli anni di ristrettezze in tempo
di guerra, quando ci si aiutava
l’un l’altro per arrivare a fine
settimana, i sacrifici di quel do-
poguerra in cui, in un paese di-
strutto, ci siamo rimboccati le
maniche per ricostruirci dalle
macerie; quella fatidica “arte di
arrangiarci” che ci è tipica. Si
viene all’estero per iniziare da
lavapiatti e costruire un impero,
oppure dai call center e arrivare
alla responsabilità di un gruppo
di 20 persone. Si viene all’este-

ro per imparare la lingua e si fi-
nisce con l’aprire un ricco busi-
ness di importazione di prodot-
ti tipici nostrani, che un po’ aiu-
tano a vincere la nostalgia di
casa!

Di storie ne sento e ne vivo
tante. Come questo mio amico
giordano con la moglie polacca
i cui figli parlano solo italiano
perché loro due si sono cono-
sciuti, innamorati e sposati in
Italia e in casa non si fa altro
che pensare al nostro Bel Pae-
se. Lo ammetto: mi sento quasi
più italiana da quando sono al-
l’estero che quando ero in Ita-
lia. Questo paese che amiamo e
odiamo e torniamo ad amare, le
sue mille contraddizioni, tutti i
volti di chi questo paese lo fa e
lo continua a fare… Scrivetemi
melegnanesi all’estero! La vo-
stra storia ho voglia di raccon-
tare!

Silvia.zolfanelli@gmail.com
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CLERICI FABRIZIO

Vendita                    Assistenza

Tradizione = “Usi trasmessi attraverso i tempi”. Ciò significa
che da generazioni ci carichiamo in spalla, nel nostro zainetto, mi-
lioni di tradizioni che si aggiungono alla nostra vita come “un non
so che” di famigliare. Attraverso questo piccolo spazio ci avventu-
reremo nell’arte culinaria, di sempre.

Ho appena festeggiato il mio
settimo compleanno all’estero:
se ripenso a quando sono ap-
prodata in quel d’Irlanda vedo
un’immagine di me piena di in-
cantamento, ideali e, perché no,
di ingenuità! Sette anni, un ma-
rito e due figlie dopo mi ritrovo
ancora a scrivere su questo
giornale cercando melegnanesi
che, come me, l’estero lo stan-
no vivendo.

Chi si è trasferito per caso,
chi per amore, chi per lavoro…
le motivazioni sono tante. Ho
una cugina che è capitata a San
Diego mentre era in vacanza
con un’amica, e da lì non si è
più mossa: da cameriera addet-
ta a ritirare i piatti sporchi e
senza conoscere la lingua, ha
trovato la sua strada come aiuto
cuoco, poi capo chef, ed ora è
una rinomata cuoca proprieta-
ria di due ristoranti nelle zone
più chic della città!

Se c’è una cosa che ho impa-
rato vivendo all’estero è che
noi italiani abbiamo dentro una
voglia di fare che ci è propria e
peculiare, che non ci fa arren-
dere davanti alle difficoltà, che
ci spinge a lottare. La voglia di
lavorare e farlo bene, insieme a
una preparazione che, seppur
maggiormente teorica e poco
pratica, fa invidia a molti altri
paesi. 

Sarà forse il nostro sostrato
culturale… tutto quello che ci
portiamo dietro come nazione:

Il mese di settembre meteo-
rologicamente segna l’inizio
dell’autunno, normalmente  ca-
ratterizzato da temperature
diurne mediamente intorno ai
24°C e notturne su i 15°C.
Quest’anno i valori termici so-
no stati caratterizzati da tempe-
rature massime che hanno rag-
giunto i 30°C sino al 17 settem-
bre, data in cui è avvenuta una

Il Meteo

Caldo Settembre 2011 a
Melegnano a cura di Simone Parisi

battuta d’arresto del caldo esti-
vo. L’ingresso di aria fredda dal
nord Europa ha abbassato tem-
poraneamente le temperature di
quasi 10°C sia nei valori mini-
mi che massimi. A seguire, sino
a fine mese e durante i primi
giorni di ottobre i valori termi-
ci diurni si sono riportati intor-
no ai 26°C. Le precipitazioni si
sono verificate durante i primi
giorni di Settembre con un tota-
le di 87 mm. A seguire si sono
avute condizioni di cielo sereno

per tutto il mese ad eccezione
di alcune deboli piogge il 17 e
18 settembre.

Il caldo registrato in settem-
bre trova precedenti nell’Osser-
vatorio meteo di Milano-Brera
nel 1895 e 1961 anni in cui la
temperatura media delle massi-
me ha sfiorato i  28°C. Le tem-
perature fuori norma registrate
anche durante i primi giorni di
ottobre trovano precedenti nel
1997  anno in cui si raggiunse-
ro i 29°C.
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All’udir la parola “Traguar-
do”, ogni sportivo pensa ad una
gara, che sia essa di ciclismo,
di velocità o di fondo ma il tra-
guardo importantissimo che è
stato raggiunto da una delle so-
cietà più conosciute ed impor-
tanti del panorama dello sport
Melegnanese, ovvero, l’Atleti-
ca Leggera Melegnano è quello
dei primi trent’anni di attività.
Il patron dell’Atletica cittadina
è Andrea Caliendo, classe
1949, nativo di Capaccio – Pae-
stum in provincia di Salerno,
campano di nascita ma Mere-
gnanin d’adozione dal 1966,
“anche se già dal 1963 lavora-
vo e frequentavo Melegnano
pur abitando a Sordio” ci tiene
a sottolineare. La storia del-
l’Atletica Leggera Melegnano
è custodita gelosamente nella
memoria di Caliendo che in
ogni parola ed in ogni gesto tra-
smette l’amore che nutre per le
discipline sportive che com-
pongono l’atletica leggera in
generale. Trent’anni sono molti
e non ci sarebbe miglior luogo
per farsi raccontare questa affa-
scinante storia sportiva di Me-
legnano, se non lo stadio comu-
nale “Virgilio Oleotti” di piaz-
za Francesco Bianchi. Tra l’al-
legro vociare di circa una cin-
quantina di studenti delle scuo-
le elementari (nella foto) impe-
gnati nella prova del salto in
lungo, riusciamo a scorgere Ca-
liendo intento a rilevare le mi-
surazioni delle prove sostenute
da ogni singolo alunno e riferi-
re alle maestre i progressi di
ogni studente ma anche prodi-
go di consigli ai ragazzi per mi-
gliorare alcuni aspetti della cor-
sa o del salto. Al termine della
mattinata passata con gli stu-
denti, passeggiando sulla pista,
ci inoltriamo nella storia e nel-
le curiosità di questa prestigio-
sa società rivolgendo delle do-
mande al presidente:

Da chi è nata l’idea fondare
una società di Atletica Legge-
ra a Melegnano?

“È stata una mia idea, lavora-
vo a Tavazzano e già nel 1978
avevo fondato nel paese una
società di Atletica, poi nel
1981, considerando il fatto che
da sempre vivo a Melegnano
ho pensato che sarebbe stata
una buona idea creare una so-
cietà anche qui, soprattutto in
previsione della costruzione del
nuovo stadio in cui ora ci tro-
viamo con relativa pista di atle-
tica. A dare vita alla società mi
ha dato un aiuto notevole anche
Gloria Cugnach ex campiones-
sa italiana nella specialità dei
60 mt. piani a Palermo nell’am-

bito dei Giochi della Gioven-
tù.”

Ma Caliendo ha alle spalle
un passato da atleta?

“Come molti ragazzi ho ini-
ziato a giocare a calcio nella pri-
ma metà degli anni 60 ma i risul-
tati non erano eccelsi, poi nel
1967 conobbi Francesco Bian-
chi, noto atleta olimpionico Me-
regnanin che partecipò alle
Olimpiadi di Roma nel 1960 e di
Tokyo nel 1964, nonché primati-
sta italiano nei 1500 e negli 800
e più volte campione Italiano.
Da quest’incontro mi avvicinai
all’atletica leggera e iniziai a ga-
reggiare nel fondo e mezzofon-
do vestendo i colori della socie-
tà Riccardi di Milano.”

Nel corso di questi primi 30
anni quali sono stati i risulta-
ti più importanti e prestigiosi
ottenuti dall’Atletica Leggera
Melegnano?

“Innanzitutto va detto che
noi siamo una società satellite e
che i nostri atleti più dotati e
coloro che possono diventarlo
passano alla SNAM ora Meta-
nopoli, questi atleti rappresen-
tano le nostre soddisfazioni
principali, ragazzi che hanno
iniziato con noi e che poi trami-
te la società sopra menzionata
gareggiano a livello nazionale
vestendo anche la casacca az-
zurra delle rappresentative na-
zionali, comunque tra i nostri
atleti abbiamo avuto Nicoletta
Albini vincitrice di 2 titoli alle
olimpiadi riservate ai medici,
Sghirlanzoni vincitore di un
campionato italiano Juniores
nel salto in alto ottenendo una
prestazione di 2,05 m, poi Ca-
liendo Matteo vincitore di più
titoli regionali individuali e 2
volte campione italiano a squa-
dre con la SNAM, tra queste
vittorie fu memorabile quella
ottenuta ad Ostia in cui Matteo
vinse prima i 3000 siepi e arri-
vò secondo al fotofinish nei
1500.”

L’Atletica Leggera Melegna-
no, ci informa Caliendo, conta
solitamente 40-50 iscritti, con
punte di 60 in alcune annate,
con atleti in età compresa tra i 6
ed i 20 anni, mentre oltre i ven-
t’anni svolgono solamente atti-
vità su pista, si iscrivono pre-
sentando un certificato medico
di idoneità all’attività sportiva
e dopo aver versato una quota
di iscrizione per lo svolgimento
della stessa devono metterci
“tanta passione ed amore per lo
sport”. Mentre proseguiamo la
passeggiata sulla pista si nota-
no delle crepe nel tartan dalle
quali si può scorgere un accen-
no di vegetazione ed infatti Ca-

liendo fa notare che attualmen-
te la pista di Melegnano è adi-
bita al solo allenamento, non è
possibile organizzare della gare
a livello federale perché la pista
non è più a norma e sottolinea
che: “l’incuria in alcuni punti
ha permesso che le radici degli
alberi sollevassero il manto in
tartan e così possiamo ammira-
re la crescita di alberelli in pi-
sta” racconta con un triste sor-
riso. Prima che venisse costrui-
to lo stadio comunale 1, l’Atle-
tica Leggera Melegnano svol-
geva la propria attività nel cor-
tile e nella palestra della Scuo-
la Media Paolo Frisi e Caliendo
ci tiene a sottolineare che ven-
ne ricavato un rettilineo di 120
mt. nel 1981, per poter svolge-
re gli allenamenti, successiva-
mente dall’inaugurazione dello
stadio di piazza Bianchi nel
maggio del 1985 la pista di
atletica, ora lasciata all’incuria,
ospita la società di Atletica, la
quale nei mesi invernali usu-
fruisce anche della palestra del-
le scuole medie. Proseguendo
la passeggiata sulla pista, gli
studenti che si erano cimentati
in varie specialità  ci salutano
calorosamente e Caliendo spie-
ga che fin dalla fondazione del-
la società, si è istaurata una col-
laborazione con le scuole citta-
dine, organizzando gare d’isti-
tuto con il coinvolgimento an-
che di scuole di paesi limitrofi
e organizzando su invito gior-
nate sulla pista; purtroppo,
l’autonomia scolastica, lascia
alla discrezione dei singoli in-
segnanti la preferenza sulle at-
tività “ecco come si spiega il
fatto che su 30 classi invitate
solo 10 hanno aderito al proget-
to”. Oltre alla collaborazione
con le scuole il presidente ci il-
lustra quella che è la program-
mazione settimanale dell’attivi-
tà che prevede un corso ludico
motorio riservato ai bambini
che svolgono le classi elemen-
tari dalla prima alla quinta che
prevede l’apprendimento del-
l’atletica leggera e tale corso è
tenuto da 2 istruttrici mentre
l’altro corso più specifico ri-
guarda ragazzi che frequentano
dalla prima media alle superio-
ri ed è tenuto da tre tecnici.

Qual è l’appuntamento più
importante per i vostri atleti?

“Per coloro che gareggiano
sono i campionati C.S.I. e l’at-
tività federale FIDAL ma un
appuntamento fisso al quale
non manchiamo da qualche an-
no è il campionato italiano di
corsa campestre e che ci ha vi-
sto protagonisti a Paestum, Pa-
dova, Gubbio e quest’anno a

Vi racconto i trent’anni della società e i suoi successi
punto di partenza per nuovi ed esaltanti obiettivi
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un settembre da incorniciare
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Vicenza”.
Discutendo sulle medaglie

“Azzurre” olimpiche ormai ra-
re nell’atletica sorge spontanea
una domanda su come si do-
vrebbe intervenire a livello na-
zionale per riportare l’Italia in
posizioni d’onore nel meda-
gliere e Caliendo ci illustra il
suo punto di vista: “A livello
nazionale è stato un grave erro-
re abbandonare i Giochi della
Gioventù, non va dimenticato
che dai giochi sono emersi nu-
merosi campioni Europei,
Mondiali e Olimpici, mentre a
livello istituzionale si registra
una totale mancanza di cultura
allo sport e l’assenza di un mi-
nistero dello sport è la più evi-
dente delle lacune. Il ministero
dello sport dovrebbe occuparsi
della divulgazione della pratica
sportiva e della cultura che
istrada allo sport stesso, man-
cando questa componente fon-
damentale ci si imbatte in un
fallimento sportivo come la
mancata organizzazione di ma-
nifestazioni di prestigio. Inol-
tre, i ragazzi a 12/13 anni ab-
bandonano l’attività e questo
succede anche in altri sport, a
causa di futili motivi, infine va
detto che la scuola è carente
nello sport e se si pensa che in
Italia spesso l’attività sportiva è
considerata solo momento di ri-
creazione e non educazione fi-
sica finalizzata all’apprendi-
mento dello sport, mentre in al-
tri paesi i campionati studente-
schi sono considerati come le
rassegne dei professionisti, tut-
to questo ci spiega il gap tra il
nostro movimento ed il resto
del mondo”.

Infine mentre l’ennesimo giro
di pista sta terminando chiedia-
mo a Caliendo se questo tra-
guardo importantissimo dei pri-
mi 30 anni di attività deve esse-
re considerato un punto di arri-
vo, una tappa importante ma so-
lo interlocutoria nella romantica
ed eroica storia dell’Atletica
Leggera o un ennesimo punto di
partenza per nuovi prestigiosi e
stimolanti obiettivi? Con sag-
gezza, il presidente, sorridendo,
risponde: “tutti e tre, un punto
di arrivo perché nel 1981 non
avrei mai pensato a come pote-
vamo essere dopo trent’anni ed
essere qui a commentare la sto-
ria della nostra società è senza
dubbio un punto di arrivo, una
tappa interlocutoria perché di
cose da fare ce ne sono moltissi-
me ed abbiamo svariati obiettivi
da raggiungere ed un punto di
partenza per proiettarci nel futu-
ro facendo tesoro del nostro
passato”. Da cittadini di Mele-
gnano siamo orgogliosi di esse-
re rappresentati da una società
come l’Atletica Leggera Mele-
gnano e a Caliendo e tutto il suo
staff rivolgiamo l’augurio di
tantissimi altri anni di attività
sportiva.

Massimiliano Curti

Si è concluso il mese di set-
tembre a tinte bianco rosse.

È stato un mese molto inten-
so per la USOM Calcio.

Oltre alla partecipazione alla
Festa dello Sport la società

ha organizzato il torneo sep-
tember cup riservato alla cate-
goria 2002. Il torneo ha visto la
partecipazione di 16 squadre,e
si è concluso con la vittoria dei
padroni di casa allenati da Mas-
sasogni e Baldrighi. Al di là del
risultato sportivo il torneo la
manifestazione è stata un gran-
de successo per affluenza e par-
tecipazione.

Contemporaneamente si è
svolta l’inaugurazione del cam-
petto sintetico dell’Oratorio,
inaugurazione celebrata con un
torneo triangolare che ha visto
la partecipazione di Pro Mele-
gnano e Vizzolese oltre al-
l’Usom per la categoria 2003.

Il 21 si è svolto il triangolare
in memoria del grande Franco
Boni mai dimenticato allenato-
re degli anni d’oro biancorossi.

Il torneo ha visto la parteci-
pazione di Melegnanese Pro
Melegnano e Usom e ha visto il
successo della Melegnanese.

Il ciclo di manifestazioni si è
concluso domenica 25 con la
presentazione di tutte le rose
presso l’Oratorio San Giusep-
pe. È stato un bellissimo mo-
mento di festa che ha coinvolto
oltre agli atleti anche la parteci-
pazione dei genitori che hanno
affollato l’Oratorio allietati dal-

la musica di Toni Bonacina e il
suo gruppo.

Sul versante risultati bisogna
registrare l’ottimo inzio delle
compagini bianco rosse. Gio-
vanissimi e allievi sono a pun-
teggio pieno dopo due giornate,
mentre la seconda categoria al-
lenata da Signorelli è in testa al
proprio girone con 7 punti in 3
giornate.

Ovviamente siamo solo al-
l’inizio e quindi non bisogna
montarsi la testa, ma se il buon
giorno si vede dal mattino si
può essere ottimisti.
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Qualcuno diceva: meglio tar-
di che mai. Finalmente, aggiun-
go io.

Franco lo meritava, così co-
me lo meritavano tutti i valori
che hanno accompagnato la sua
“breve” vita.

Grazie all’idea di Giuseppe
Beccarini e alla collaborazione
di molti appassionati sportivi
melegnanesi, il giorno 22 set-
tembre scorso, c/o il campo
sportivo del Centro Giovanile
di Melegnano, si è disputato il
torneo calcistico dilettantistico
intitolato alla memoria di Fran-
co Boni.

Personalmente, parecchie
volte, ho ringrazio il Signore
per avermi dato il “dono” di
averlo incontrato. Finalmente
posso rendere pubblico questo
mio sentimento. Ora, il Signo-
re, mi concede un altro “privi-
legio”, quello di poterlo rac-
contare, sia pur in un breve
scritto. Per me è stato come un
padre (non me ne voglia Pa-
squale che, sia pur lontano, sa-
luta tutti). Ammetto che ci vor-
rebbe un libro per raccontare
“IL FRANCO”.

Per chi non ha avuto la fortu-
na di conoscerlo e di “ammira-
re” la sua bontà d’animo e il
suo profondo rispetto verso il
prossimo, mi permetto di scri-
vere che Franco è stato un vero

leader carismatico che, per
molti anni, in ambito melegna-
nese, ha contribuito alla cresci-
ta della società sportiva USOM
Calcio, adoperandosi verso i
giovani, contribuendo a diffon-
dere tra loro i valori della sana
competizione sportiva, figli di
quella rivalità calcistica genui-
na di altri tempi. Persona
schietta, leale e sincera, Franco
si è fatto ben volere da tutti,
grazie alla sua straordinaria
semplicità ed onestà.

Nato il 25/10/1940, Boni,
che ci ha lasciato nel 1993, ha
passato una buona parte della
sua vita all’USOM, società del-
la quale è stato allenatore della
prima squadra per diversi anni,
nonché primo “mister” a far
compiere ai ragazzi dell’Orato-

rio San Giuseppe, il grande sal-
to dalla 3^ alla 2^ categoria, in
quella memorabile partita che
fu disputata al Centro Giovani-
le e terminata 5-1 contro la di-
retta avversaria, a.c.Vidardo,
nella lontana primavera del
1980.

Franco, sin dagli anni ’70,
grande appassionato di calcio e
fervido tifoso del Toro (mio
malgrado, con un sorriso.. mi
tocca ricordarlo..), prestò la sua
encomiabile passione con rego-
lare disciplina, sempre con il
sorriso sulle labbra, insieme a
molti altri amici melegnanesi,
tra cui i compianti Gian Franco
Riccò e Aldo Villa, solo per ci-
tarne alcuni, che nel 1966 fon-
darono l’USOM (Unione Spor-
tiva Oratorio Maschile).

Oggi, la stessa USOM, rap-
presenta la continuazione di
quel calcio e di quei valori
umani e sportivi che in Orato-
rio ebbero una lunga e gloriosa
tradizione, ponendosi come ob-
biettivi quello dell’aggregazio-
ne sociale, del miglioramento
degli aspetti educativi, elevan-
do lo spirito di sacrificio e di
appartenenza ad un gruppo,
grazie al senso di responsabili-
tà e di rispetto reciproco.

L’USOM, ha come scopo
quello di riunire, in modo ar-
monioso, gli obbiettivi tecnici,

tattici, atletici e psicologici,
grazie allo slogan “Si può gio-
care a calcio, divertendoci”.
Proprio quello che Franco sot-
tolineava ogni volta, durante un
allenamento o durante una par-
tita, sia pur accesa.

Alla presenza di un discreto
pubblico e di alcuni dirigenti
che hanno fatto la storia della
società, tra i quali ricordiamo
Bruno Pirola, Alfredo Gnocchi,
Luigi Colombo (secondo di
Franco), Giuseppe Marnini, del
Presidente attuale Angelo Ger-
mani e del segretario Mauro
Rapelli (che ringrazio personal-
mente per la fattiva collabora-
zione a questo articolo), il cal-
cio d’inizio è stato dato dal fi-
glio Alberto, sotto gli occhi vi-
gili e presenti, nonché com-
mossi, della moglie Gianna.

Hanno aderito all’invito ed
hanno presenziato alla serata,
anche ex presidenti della socie-
tà; Mario Arioldi, Ermino Bar-
bieri, Teodosio Petrara, Pietro
Zamproni, Bruno Curti.

In un triangolare con partite
da 45’ l’una, si sono affrontate
le squadre rappresentanti del
calcio melegnanese, cioè
L’USOM ASD, l’US Melegna-
nese e l’ASD Pro Melegnano
Calcio.

Per la cronaca, la prima par-
tita, che metteva a confronto
USOM e Pro Melegnano, ha vi-
sto la vittoria dei padroni di ca-
sa biancorossi dell’USOM per
3 reti a 0.

Anche il secondo match, tra
Melegnanese e Pro Melegnano,
ho fatto registrare un passivo
piuttosto pesante a discapito
della Pro, causa anche la diffe-
renza di categoria tra le due
compagini. 6 a 0 il risultato fi-
nale.

Nell’ultima partita del trian-
golare, che metteva di fronte
USOM e Melegnanese, dispo-
ste entrambe a rendere cara la
pelle pur di aggiudicarsi il tro-
feo, abbiamo assistito ad un
match combattuto che ha visto
la vittoria, per altro meritata,
della Melegnanese che, grazie
al risultato finale di 2 a 0, si ag-
giudicava il 1° trofeo Franco
Boni.

Grazie a tutti quelli che si so-
no adoperati per la riuscita di
questo torneo e, ovviamente,
grazie a Franco, per quello che
ci ha dato e quello che continua
a darci da lassù.

Noi tutti siamo sicuri di aver-
ti ancora e per sempre al nostro
fianco.

Roberto Florindi

Il grande cuore di Melegna-
no ha dimostrato di essere sen-
sibile alle iniziative benefiche
che nel corso dell’anno si sus-
seguono in favore di svariate
associazioni. Sabato 1 ottobre
presso il campo sportivo co-
munale 3 in via per Landriano
è stata organizzata una mani-
festazione, patrocinata dal Co-
mune di Melegnano, che ha
visto l’inedita collaborazione
tra Pro Melegnano Calcio e
Dance & Gym. Gli spalti gre-
miti testimoniano l’ottima riu-
scita della manifestazione che
prevedeva in apertura l’esibi-
zione delle ragazze più giova-
ni iscritte ai corsi di danza
Aria e Acqua, seguite dalle ra-
gazze più grandi appartenenti
al corso Energia, le ballerine
iscritte alla Dance & Gym so-
no state magistralmente dirette
dalle  istruttrici: Stefania Mo-
retti (la quale ha presentato
una coreografia con la quale
ha ottenuto diversi premi e ri-
conoscimenti a livello nazio-
nale), Stefania Zani, Arianna
Morosini, Martina Danese e
Francesca Birolini. Scroscian-
ti applausi hanno accompa-
gnato le esibizioni delle balle-
rine, che hanno dovuto affron-
tare un’inedita insidia, ovvero,
quella di danzare su un campo
di calcio. Tra un balletto ed un
altro è stata illustrata l’integra-
lità dell’iniziativa che preve-
deva la donazione dell’intero
incasso costituito da sole of-
ferte (l’ingresso era libero) a
favore dall’Abio, ed un espo-
nente dell’Abio stessa e l’As-
sessore allo sport e cultura De-
nis Zanaboni hanno esposto
nei dettagli lo scopo della ma-
nifestazione.

L’Abio, che opera nel no-
stro territorio presso la struttu-
ra dell’Ospedale Predabissi è
un’associazione che dal 1978,
data della sua fondazione,
opera al fine di aiutare i bam-
bini ricoverati in ospedale a
superare il trauma che una
permanenza presso una strut-
tura sanitaria può recare loro
ed inoltre offre assistenza ai
genitori impegnati ad affronta-
re un momento particolarmen-
te delicato.

Oltre a questi punti fonda-
mentali per l’accoglienza del
bambino, vengono spiegati
anche i dettami per l’acco-
glienza della famiglie.

Ma non si diventa volontari
Abio senza prima aver svolto
il corso di formazione che
comprende anche un periodo
di tirocinio di sei mesi ma so-

prattutto senza avere determi-
nate caratteristiche, la pazien-
za, la fantasia e la voglia di
giocare sono da abbinare alla
voglia di fare ed aiutare il
prossimo.

I numeri di Abio sono sba-
lorditivi, 650.000 ore di sevi-
zio ogni anno presso le pedia-
trie degli ospedali, 5.000 vo-
lontari attivi e 3.000 ore al-
l’anno di formazione per gli
aspiranti volontari ed aggior-
namento per quelli in servizio.
Ma i ragazzi che svolgono
presso l’Ospedale Predabissi il
nobile gesto del volontariato,
nella serata di sabato hanno
indossato maglietta, calzonci-
ni e scarpe da calcio per dar
vita all’incontro di pallone che
prevedeva la sfida tra una for-
mazione formata da una sele-
zione della Pro Melegnano
Calcio integrata dai ragazzi
volontari dell’Abio opposta ad
una formazione dell’Ammini-
strazione Comunale integrata
dalla presenza di alcuni com-
mercianti locali. La formazio-
ne dell’Amministrazione Co-
munale, in casacca azzurra e
diretta in panchina dal com-
missario tecnico Lupini,
schierava: Rondini Marco, Za-
naboni Denis, Anastasio Davi-
de, Barbieri Pierangelo, Spa-
ghi Mirko, Bassi Tiziano, Pos-
senti Davide, Kruger Camilla,
Lanzani Marco, Surdo Stefa-
no, Santo Cosimo, Rossetti
Piero, Zampillo Nicola, Gob-
bato Matteo, Mandola Simona
e Tonani Alberto, mentre la
rappresentativa mista tra Pro
Melegnano Calcio e Abio in
casacca Giallo-nera, schierava
agli ordini di mister Silvano
Stroppa: Albini Giuseppe, Ta-
gliabue Giorgio, Montanari
Mauro, Rossi Giampaolo, De
Vizzi Giorgio, Piretti Massi-
mo, Farina Claudio, Mazza-
riello Fulvio, Diana Fausto,
Murroni Maurizio, Zanelli
Claudio, Baldo Riccardo, Ca-
puto Franco, Silva Andrea, Pe-
trolo Luigi, Petrolo Raffaele,
Diaferio Ruggiero, Dossena
Matteo, Cagnettu Massimo.
L’incontro di calcio è termina-
to con il punteggio di 6-0 a fa-
vore della rappresentativa del-
la Pro Melegnano-Abio ma a
rendere ancor più nobile la
manifestazione si è potuto no-
tare che nella formazione del-
l’Amministrazione Comunale
si sono esibiti esponenti della
maggioranza insieme con altri
dell’opposizione.come una
partita di calcio.

Massimiliano Curti

Grande torneo di calcio in ricordo di un grande dirigente In campo la formazione del Comune

Memorial Franco Boni, il modo migliore
per onorare la memoria di un leader carismatico

Nella partita Pro-Abio
vince la solidarietà

centro
ginnastica
medica
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