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Il 4 ottobre sono entrate uffi-
cialmente in funzione le quattro
telecamere poste nelle vie Dez-
za, Castellini, Predabissi e Big-
giogero, i quattro varchi al cen-
tro storico di Melegnano, che
da una ventina d’anni delimita-
no la Zona a traffico limitato
(Ztl) il giovedì e la domenica di
mercato, durante i quali dalle 9
alle 12.30 possono transitare
solo i veicoli muniti di un ap-
posito pass. 

La novità era ampiamente at-
tesa in città.  L’assessore alla
polizia locale Fabio Raimondo
ha chiarito che per un mese il
servizio sarà in forma speri-
mentale, mentre dal 1 novem-
bre le telecamere entreranno a
pieno regime. Gli uffici comu-
nali hanno registrato le targhe
dei veicoli di circa 600 residen-

ti nella zona ricompresa nella
Ztl, che quindi potranno acce-
dere liberamente nell’area deli-
mitata dalle telecamere e le tar-
ghe dei soggetti disabili.

Ovviamente potranno circo-
lare le forze dell’ordine, le am-
bulanze e gli altri mezzi impe-
gnati nei vari interventi di soc-
corso. Per gli altri veicoli “piz-
zicati” in centro storico nei
giorni di mercato, invece, scat-
terà automaticamente la multa
da 76 euro.

Nei giorni scorsi si è discus-
so molto delle deroghe ai com-
mercianti e agli artigiani di Me-
legnano. Non a caso a metà set-
tembre sull’argomento il leader
del Partito democratico Ales-
sandro Massasogni aveva pre-
sentato un’interpellanza in con-
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- Vogliamo dimostrare che i
cittadini sono stufi di vedere
erigere brutture e violenze sul
loro territorio. La gente non tol-
lera più azioni come quella che
si sta perpetrando a danni di un
antico edificio, violenze ad un
luogo sacro, amato da tutti i
melegnanesi. Come si può spe-
culare fino a questo punto? E
come potrà la gente venire ad
abitare in un appartamento che
è appoggiato sul muro della
chiesa?

Ci sono stati abusi secondo
lei?

Non credo che ci siano stati
abusi, le leggi in materia sono
talmente a maglia larga che si
può fare di tutto. Sono certo
che si sia violato il principio
dell’etica e del buon gusto. Non
credo che se l’abitazione fosse
rimasta staccata di qualche me-
tro sarebbe stato un male. E’
chiaro che in questo caso ha
vinto lo sfruttamento fino al-
l’ultimo centimetro.

Lei è stato molto critico an-
che su altri interventi edificato-
ri. Quali sono le peggiori brut-
ture presenti a Melegnano?

Negli ultimi anni ci sono sta-
ti interventi che hanno ulterior-
mente massacrato il luogo. Non
sono bastati i deprecati sfaceli

Quattro occhi elettronici presidiano la Ztl 

Il centro di Melegnano controllato
dalle telecamere nei giorni di mercato

Anche un sondaggio sulla sicurezza

Dal consiglio secco no alla
commissione antimafia

Un altro scempio in città.
Questa volta la vittima è una
chiesa, l’antico edificio intito-
lato ai santi Pietro e Biagio.
Quello che si sta realizzando,
testimoniato dalle foto che pub-
blichiamo, ha dell’incredibile.
Accanto alla struttura del tem-
pio si sta erigendo un’abitazio-
ne che prende il posto di un edi-
ficio che è stato demolito, e che
in precedenza ospitava il bar e
le attività delle Acli. Le foto
che pubblichiamo documenta-
no lo scempio che sta avvenen-
do nel cuore della città, nel si-
lenzio delle autorità cittadine.

A lanciare l’allarme è stato
Adriano Carafòli, fotografo
professionista molto noto in
città, che si è fatto portavoce di
molti cittadini altrettanto indi-
gnati, ed ha scritto una racco-
mandata alla Soprintendenza di
beni architettonici di Milano
segnalando quanto stava acca-
dendo. Pubblichiamo di seguito
il testo integrale della missiva
che per la sua precisione non ha
bisogno di alcun commento. 

Abbiamo voluto saperne di
più e abbiamo fatto alcune do-
mande all’autore del servizio
fotografico.

Adriano Carafòli, come mai
questo sfogo? 

Una nuova violenza nei confronti del patrimonio artistico cittadino
Si costruisce un edificio appoggiato alla chiesa dei Ss. Pietro e Biagio
Ma per il comune e la sovrintendenza dei beni architettonici i lavori vanno bene così
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degli anni ’60 e ’70 realizzati
nel quartiere Giardino e in altre
parti della città, che speravamo
servissero da esempi da non se-
guire: ogni spazio è stato riem-
pito con volumetrie spesso du-
plicate e più. Dietro il paraven-
to delle necessità economiche
per il funzionamento della
macchina comunale e la conse-
guente raccolta degli oneri di
urbanizzazione sono sorti: il

quartiere della Broggi-Izar, il
palazzone di via Carpiano al-
l’angolo di viale della Repub-
blica, e il non definibile edifi-
cio di via Giacomo Frassi. Gli
oneri sono stati raccolti una so-
la volta, i servizi a tutti questi
nuovi abitanti dovranno essere
forniti sempre. Non credo che
per le casse comunali sia
un’operazione conveniente.
Inoltre ne risentirà la circola-

zione, già al limite del collasso,
e aumenterà di conseguenza
l’inquinamento. Parallelamente
sono spariti: l’edificio in stile
razionalista del Cinema Sociale
in piazza Matteotti, la palazzina
Bernini in Piazza IV Novembre
e la villa con giardino, di pro-
prietà della famiglia Villa, in
via Giacomo Frassi. Tre esempi
di buona architettura. Altri in-
terventi sono stati compiuti

stravolgendo le situazioni pre-
cedenti. Le cito solo i più evi-
denti: via Dezza, sulla destra
appena dopo il ponte del Lam-
bro; largo Crocetta con la torre
alla Walt Disney e la zona del-
l’ex ENEL in costruzione, per
non parlare di edifici incastrati
negli spazi di quelli che furono
cortili e che ora si soffocano a
vicenda. Hanno massacrato dei

La recente proposta -boccia-
ta clamorosamente dal consi-
glio comunale di Melegnano-
di creare una commissione an-
timafia a Melegnano è un’oc-
casione persa per la città. La
commissione avrebbe potuto
far luce –tra l’altro- anche su
alcune emergenze rappresenta-
te dal riciclaggio, dal racket e
dall’usura come è stato per
analoga esperienza realizzata
a Milano.

Inoltre la sicurezza contro la
microcriminalità potrebbe es-
sere forse a rischio col recente
provvedimento di revocare i
soldati dalle strade, mentre
proseguono indisturbati furti e
danneggiamenti in città.

Alla luce  di tutto ciò «Il Me-
legnanese» ha chiesto ad alcu-
ni politici e ad alcuni cittadini

(rilanciando la questione an-
che su Facebook)  quale fosse
il loro punto di vista sulla sicu-
rezza.  In altre parole –abbia-
mo chiesto-  vi sentite sicuri?
Cosa volete dire alla cittadi-
nanza, agli elettori, ai lettori de
il Melegnanese? Le autorità
cittadine stanno facendo abba-
stanza?  Quali sono le vostre
proposte? 

Di seguito le risposte perve-
nute. 

d.acc.

Auspico una maggiore col-
laborazione tra Polizia Loca-
le e Carabinieri

Mi sento di rispondere che,
qualora tali illeciti siano stati
effettivamente riscontrati, mi
sembra chiaro che intervenire
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luoghi storici di Melegnano,
ma non è finita, continuano a
commettere coscientemente al-
tre volgarità come è testimonia-
to dalla vicenda in questione.
Di queste cose bisogna parlar-
ne, è necessario che la gente
sappia e venga informata. Mi
piacerebbe vedere sui cartelli
segnaletici di Melegnano la
scritta: Comune de-cementifi-
cato.

* * *
Alla cortese attenzione del

Soprintendente dottor Alberto
Artioli

Gentile dottor Artioli,
mi chiamo Adriano Carafòli

e, in questa occasione, sono
portavoce di un gruppo di cit-
tadini che hanno a cuore i Beni
storico-artistici della loro città.

Vorrei portare alla sua cono-
scenza un altro esempio di co-
struzione che umilia un signifi-
cativo monumento...

Le fotografie che allego, e
che ho personalmente realizza-
to ai primi di settembre, dànno
la chiara idea di ciò che sta av-
venendo: “fisicamente” attac-
cata alla chiesa dedicata ai
Santi Pietro e Biagio, in Mele-
gnano, sta sorgendo una nuova
costruzione...

È possibile che non si potes-
se lasciare uno spazio tra l’una
e l’altra?

Per quanto la situazione
preesistente fosse simile non si
sarebbe dovuto mantenere una
distanza di rispetto e “per ri-
spetto” da una costruzione di
carattere storico-religioso?

Gli edifici annessi alla chie-
sa erano comunque legati ad
attività di carattere ricreativo e
sociale totalmente disgiunti da
interessi unicamente economi-
ci.

Lei sicuramente conosce la

chiesa in questione; inoltre, nel
2001, è stato pubblicato un vo-
lumetto, curato dalla dottores-
sa Sandrina Bandera, dal titolo
Deposizione di Gesù-I cara-
gnon de san Peder, edito da-
Lions Club di Melegnano.

Vi è documentato il restauro
del Gruppo scultoreo, in essa
conservato, effettuato da Cin-
zia Parnigoni.

Molte delle fotografie in esso
contenute sono state effettuate
dal sottoscritto.

Io non so esattamente quali
siano le possibilità di interven-
to da parte della Soprintenden-
za in casi simili ma, alla luce di
quanto le porto come documen-
tazione, mi auguro che ci siano
margini per un sua decisa valu-
tazione e conseguente giudizio.

Anche se fossero state rispet-
tate tutte le norme previste dai

regolamenti, sono state sicura-
mente violate “le leggi non
scritte” dell’etica e del buon
gusto.

Chi le scrive è impegnato da
anni, quale fotografo, a cercare
di contrastare la programmata
e scellerata distruzione di que-
sto nostro disgraziato Paese.

Molte delle persone che sot-
toscrivono questo appello sono
impegnate in attività culturali,
legate al territorio, in modo to-
talmente disinteressato.

Nell’attesa di un suo cenno
la saluto cordialmente, confi-
dando in lei.

Adriano Carafòli - fotografo
adriano.carafoli@gmail.co

m

Sottoscrivono (in ordine al-
fabetico) altri 66 cittadini:

Vittorina Anni; Danilo Bar-
bareschi; Edoardo Barbé; Lui-
gia Barbieri; Elena Bassi; Vit-
torio Baudi; Vittorio
Bersani;Lorenzo Besozzi; Ste-
fano Besozzi; Sara Bianchi;
Ennio Caselli; Aldo Castelli;
Tina Cella; Marisa Chiesa; An-
gela Comandù; Carlo Cornal-
ba; Luciana Cremascoli; Giu-

liano Curti; Anna Dornini;
Franca Dornini; Maria Luisa
Fabbiani; Enzo Favero; Elena
Gandini; Senofonte Gardinaz-
zi; Antonello Gattinoni; Bruno
Gentili; Dante Ghezzi; Costan-
tina Giuliani; Luciano Gobbi;
Radovan Grossi; Nadia Gua-
no; Karolin Koll; Giuseppina
Idiomi; Adele Lana; Saverio
Leanza; Giuseppe Livraghi;
Roberto Maglio; Manera Mas-
similiano; Renata Marnini; Sa-
ra Marsico; Marco Marzi;
Carla Mascherpa; Pinuccia
Milani; Lorenzo Miracoli; Ste-
fania Mogni; Roberto Naggi;
Pinuccia Orlandi; Elena Para-
ti; Luciana Maltauro; Pier
Marco Pavesi; Marco Pecce-
nati; Ferdinando Reati; Teresa
Repetti; Claudio Robbiati;
Rossi Roberto; M. Francesca
Sacchetti; Vittorio Sacchetti;
Costantino Sfondrini; Piero
Sfondrini; Stefano Sfondrini;
Luciana Varischi; Doretta Vi-
gnoli; Ambrogio Vitali; Pia Vi-
tali; Piero Zuccotti; Kisito Pri-
nelli -; referente di; ITALIA
NOSTRA-; Milano sud-est

La denuncia di Carafòli: violato il principio del buon gusto Conservato l’assetto preesistente

Nuova violenza al patrimonio artistico
un edificio appoggiato a Ss. Pietro e Biagio

Ma per Sovrintendenza
e Comune è tutto ok

Sorprendentemente Sovrin-
tendenza e Comune rispondono
che tutto è stato fatto in manie-
ra corretta. Addirittura sembra
che la Sovrintendenza abbia
bocciato l’ipotesi di una costru-
zione staccata dall’antichissi-
mo edificio di culto, privile-
giando il mantenimento di un
andamento simile al preceden-
te. «Il primo progetto prevede-
va che la palazzina fosse stac-
cata dalla chiesa dei Santi Pie-
tro e Biagio – afferma il sinda-
co Vito Bellomo, che ha chiesto
una dettagliata relazione agli
uffici comunali –. Ma è stato
bocciato dalla Soprintendenza,
che invece era per il manteni-
mento della continuità tra la

chiesa e gli altri edifici. Lo sta-
bile abbattuto una decina d’an-
ni fa al cui posto sorgerà la pa-
lazzina, infatti, era di fatto at-
taccato all’edificio religioso. In
altre parole, quindi, l’orienta-
mento dell’ente competente è
stato di conservare l’assetto dei
fabbricati preesistenti per non
alterare lo stato dei luoghi». 

Inoltre, sebbene il piano di
recupero non fosse sottoposto a
vincoli, il costruttore si è ade-
guato ai suggerimenti della So-
printendenza e ad opera finita
tra le due costruzioni sarà pre-
sente un’intercapedine, ossia
spazio vuoto utilizzato per sco-
pi tecnici o strutturali.
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Quattro telecamere in città

Ztl al via in centro il
giovedì e la domenica

siglio comunale. “Già nella pri-
ma decade di settembre la que-
stione era stata discussa in un
vertice con l’Unione del com-
mercio locale, di cui abbiamo
accolto le proposte arrivate in
questi giorni - ha chiarito Rai-
mondo -. Le deroghe saranno
concesse agli artigiani di Mele-
gnano che si devono spostare
per questioni di lavoro.

Quanto ai commercianti, in-
vece, le autorizzazioni riguar-

deranno il settore alimentare at-
tivo in città.

In questo caso le deroghe,
che dovranno essere ovviamen-
te motivate, saranno concesse
volta per volta previa una co-
municazione preventiva o una
sanatoria successiva. L’obietti-
vo dell’intervento è quello di
garantire una maggiore sicurez-
za del mercato bisettimanale,
che negli ultimi anni era sem-
pre più a rischio”.

Assemblea dei Soci
Editrice Melegnanese

I soci dell’Editrice Melegnanese s.c.r.l. sono convoca-

ti in assemblea ordinaria il 20 ottobre alle ore 8,00 in

prima convocazione presso la Sede legale, e in secon-

da convocazione

Mercoledì 24 ottobre 2012

alle ore 18.00 presso la Scuola Sociale di via Marconi

17 a Melegnano, per discutere il seguente Ordine del

giorno:

- Esame e approvazione del Bilancio al 30 giugno

2012

- Varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Giovanni Pavesi



tempestivamente sia d’obbligo
e un dovere di tutti, sia delle
forze dell’ordine nelle quali ho
pieno rispetto, sia dei cittadini
che devono denunciare tali fatti. 

Devo ammettere che, pur
non avendo mai riscontrato di
persona illeciti, mi sembra  che
risultino essere noti i luoghi in
cui operano tali criminali, ma
sinceramente di interventi con-
tro di essi non pare ve ne siano
stati. Per quanto riguarda la
permanenza o meno dell’eser-
cito  se i militari restano nella
nostra città con potere d’azione
contro eventuali  illeciti  appro-
vo la loro permanenza. Se inve-
ce devono restare in città senza
alcun potere e al contrario pra-
ticamente con l’obbligo di es-
sere accompagnati dai carabi-
nieri questo sinceramente mi
sembra uno “spreco”, e la mia
posizione si sposta a sfavore.

Concludo affermando  che
non mi sento insicuro, seppure
giovane (22 anni) e quindi sog-
getto maggiormente ad essere
avvicinato da certi “giri” poco
leciti. Vivere a Melegnano mi
fa sentire comunque a casa e
come me posso garantire si
sentono molte altre persone.

Comunque investire risorse
nell’incremento della sicurezza
e in una maggiore collaborazio-
ne con POLIZIA LOCALE e
CARABINIERI, non può che
essere una maggior garanzia di
sicurezza per tutti i cittadini.

Luca Cusinato 

È giusto vigilare sulla cri-
minalità organizzata.

Noi di Fiamma Tricolore ri-
teniamo la sicurezza uno dei
punti fondamentali della  nostra
politica. Purtroppo stiamo assi-
stendo ad un aumento della mi-
crocriminalità sul nostro terri-
torio. Infatti tutti i giorni pos-
siamo leggere  sui vari quoti-
diani locali come vi siano cri-
mini legati allo spaccio di  stu-
pefacenti, furti, atti di teppi-
smo,ecc. Va detto che la mag-
gioranza di  questi atti di delin-
quenza è compiuto da clande-
stini extracomunitari che  pur-
troppo non vengono espulsi co-
me dice la legge. Riteniamo an-
che che sia stato  un errore riti-
rare i militari in quanto poteva-
no essere un ottimo mezzo per
scoraggiare eventuali delin-
quenti dalle loro intenzioni. E’
giusto anche vigilare sulla cri-
minalità organizzata, che spes-
so gestisce lo spaccio di droga
nei nostri comuni e che cerca di
diffondersi anche attraverso
l’acquisto di attività commer-
ciali per riciclare il denaro
sporco. Comunque noi di
Fiamma Tricolore ci batteremo
sempre per una maggiore atten-
zione sull’argomento della  si-
curezza, cercando anche di pre-

venire chiedendo alle forze del-
l’ordine ed ai vigili un maggio-
re controllo del territorio anche
attraverso l’ausilio di  teleca-
mere.

Senza dimenticare l’abusivi-
smo che imperversa    durante i
mercati del Giovedi’ e della
Domenica e l’accattonaggio
molesto.

Gregory Nicotera

Lottare contro la Mafia.
Istituire una Commissione

rappresenta un grande passo in
avanti per il Comune di Mele-
gnano poiché si tende ad asso-
ciare il concetto “mafia” a un
fenomeno lontano dalla vita
quotidiana di ognuno di noi. Da
due anni proseguo la mia batta-
glia, a suon di denunce, ma,
nessuno, pareva prendere in
considerazione le mie segnala-
zioni concernenti le infiltrazio-
ni mafiose nel campo degli ap-
palti stradali, forse, adesso,
qualcosa cambierà. L’ndran-
gheta, controllando le cave, rie-
sce a dettare legge e condizio-

nare il mercato; è indispensabi-
le, quindi, intensificare i con-
trolli sia sulla qualità dei mate-
riali usati sia sulle assegnazioni
degli appalti. A tale proposito
bisogna porre particolare atten-
zione alla bonifica dell’area Ex
Saronio onde evitare una nuova
“Santa Giulia”. Per quanto con-
cerne la sicurezza cittadina non
credo che la presenza dei solda-
ti incidesse, mi è sembrata, in-
fatti, solo propaganda politica.
Per presidiare il territorio ser-
vono più carabinieri e poliziotti
ma, come è noto, i fondi vengo-
no tagliati e i mezzi delle forze
dell’ordine sono costretti, spes-
so, all’immobilità a causa del
costo proibitivo della benzina.
La mia proposta è rimettere i
vigili in strada ma, anche per
questo, sono necessarie risorse
che attualmente non ci sono.

Raimondi Giovanni
(La mail è stata scritta e in-

viata prima della notizia della
bocciatura da parte del Consi-
glio Comunale della proposta
avanzata da Sel)

Controllo continuo del ter-
ritorio

La sensazione di insicurezza
ci è indotta dalla microcrimina-
lità e dal teppismo più che dal-
le organizzazioni mafiose che
restano segrete nei territori che
non controllano completamen-
te. Il teppismo ed i reati minori
ne rappresentano l’apprendista-
to. L’utilizzo improprio del-
l’Esercito non può sostituire il
controllo continuo del territorio
e delle persone prossime, eser-
citato dai normali cittadini, dai
vigili o dai carabinieri di quar-
tiere e con le telecamere di si-
curezza. Si tratta di una guerra
tra lo Stato e l’antistato e per
vincerla non si va in ordine
sparso ma con la strategia di
leggi stringenti, magistratura
efficiente, forze dell’ordine at-
trezzate, amministrazioni pub-
bliche collaborative e cittadini
attenti; con la tattica di certezza
della pena e interventi tempe-
stivi. La sensibilizzazione ser-
ve per educare i giovani al ri-
spetto delle regole,  come inse-
gna Gherardo Colombo-ex ma-
gistrato, investendo sul futuro;
gli adulti la guerra invece do-
vrebbero farla, votando politici
onesti e non favorendo la diffu-
sione del virus con compro-
messi sulla correttezza perso-
nale e sociale.

Lorenzo Miracoli

Forte sinergia di intenti e
di azioni tra le istituzioni lo-
cali e le forze dell’ordine 

Il concetto sicurezza è un ar-
gomento oggettivo e soggettivo
allo stesso tempo.

Dalla mia passata esperienza
amministrativa posso concreta-
mente  affermare che Melegna-
no è una città abbastanza sicura
, ma che ha bisogno di un con-
tinuo ed attento monitoraggio
del territorio per non scadere
ad un livello inferiore.

Tutto questo, grazie alla pro-
fessionalità ed al costante im-
pegno delle forze dell’ordine ( i
Carabinieri in particolare ) ma
anche grazie alla struttura della
nostra città che per merito delle
oltre quattrocento attività com-
merciali  non è andata desertifi-
candosi come alcune realtà ter-
ritoriali limitrofe . Per mante-
nere questo discreto livello di
sicurezza credo che innanzitut-
to occorra una forte sinergia di
intenti e di azioni tra le istitu-
zioni locali  e le forze dell’ordi-
ne , con la regia ed il coordina-
mento del Sindaco e della sua
giunta. I controlli e l’azione di
prevenzione debbono essere
fatti in modo capillare ed inve-
stigativo , passando al setaccio
le varie e dubbie operazioni im-
mobiliari che non giustificano

normali parametri commerciali
e finanziari , la sempre maggio-
re proliferazione delle sale gio-
chi,locali con macchinette vi-
deopoker, negozi e attività
commerciali in continua tra-
sformazione merceologica.
Con gli strumenti a disposizio-
ne occorre incrociare tutti i dati
esistenti tra le istituzioni, asso-
ciazioni di categoria e le forze
dell’ordine 

La Guardia di Finanza po-
trebbe essere uno strumento di
primo ordine. Circa l’attività
più tecnica e pratica , occorre
coinvolgere e responsabilizzare
maggiormente la Polizia Loca-
le attraverso controlli incrociati
nel rilascio delle nuove resi-
denze.. Per ultimo ma non me-
no importante e’ l’implementa-
zione del sistema di videosor-
veglianza del Comune , facen-
do  accordi e convenzioni an-
che con i privati per mettere  a
disposizione le loro telecamere
da interfacciare con quelle pub-
bliche.  

Circa i soldati in città  ed i
vari convegni in merito , penso
che siano dei veicoli promozio-
nali per realizzare quanto detto
precedentemente .

Enrico Lupini

Atti vandalici, schiamazzi e
liti notturne

Il problema della sicurezza a
Melegnano è un problema che
non si discosta con quello di mol-
ti altri comuni del Sud milanese.

Innanzitutto occorre non sot-
tovalutare i segnali provenienti
da molti altri comuni sull’infil-
trazioni mafiose all’interno del
tessuto cittadino attraverso epi-
sodi di riciclaggio, usura e rac-
ket e non sottovalutare il recen-
te incendio di inizio settembre
al deposito rifiuti inerti della
MEA, episodi che dicono che
occorre tenere alto il livello di
guardia attraverso il ruolo della
politica che deve creare una
cultura di legalità. La sicurezza
locale è minata da furti presso
appartamenti, box e cantine,
borseggi, raggiri nei confronti
di persone anziane, atti di van-
dalismo e risse notturne.

Un maggior sforzo deve es-
sere profuso dall’Amministra-
zione comunale nel coordinare
la Polizia Locale con i Carabi-
nieri e con la Guardia di Finan-
za, al fine di poter coprire mag-
giormente le fasce orarie serali
e notturne.

Inoltre occorre individuare le
zone maggiormente a rischio al
fine di posizionarvi un servizio
di telecamere a circuito chiu-
so   che monitorino tutta la cit-
tà, soprattutto  i quartieri peri-
ferici, i sottopassi pedonali, le
vie più isolate.

Esiste poi l’aspetto degli atti
vandalici e degli schiamazzi e
liti notturne direttamente con-
nesse (ma ritengo non necessa-
riamente) con la movida locale.

Ritengo che si debba fare
una assemblea pubblica su tale
tema nella quale si possano
sentire i pareri dei proprietari e
dei gestori dei locali notturni,
dei cittadini e dei giovani, al fi-
ne di  trovare degli accorgimen-
ti che vadano incontro a tutte le
esigenze. 

Giancarlo Follini

Affiancare le forze dell’or-
dine

Per conto delle associazioni
La Contea e Melegnano Nel

Cuore, mi faccio portavoce del-
le nostre proposte. Crediamo
che negli ultimi tempi vi siano
troppi spiacevoli accadimenti
che riguardano la sicurezza in
città; l’amministrazione aveva
richiesto l’arrivo dei militari
che con i carabinieri pattuglia-
vano il territorio garantendo
una continua presenza dello
Stato e fungendo da deterrente
per la criminalità. I recenti tagli
hanno eliminato anche questo
valido aiuto ed ecco aumentare
le truffe ai danni degli anziani,
gli scippi, le rapine. La gente
nonostante l’opera capillare di
pattugliamento del territorio e
delle forze dell’ordine sia pre-
sente, ha paura, si sente poco
protetta e poca difesa e questi
malviventi hanno terreno libero
per le proprie azioni.

La nostra proposta è di una
campagna di sensibilizzazione
che spinga specie gli anziani a
non tenere il denaro contante e
l’oro in casa ma piuttosto in
banca; maggiore utilizzo delle
carte bancomat e meno dei con-
tanti; soprattutto per i ragazzi
più giovani operare un servizio
di associazione da affiancare
alle forze dell’ordine per pattu-
gliamento pomeridiano e serale
della città. Insomma è necessa-
rio che la gente prenda coscien-
za del problema e si adoperi
con forza per far capire a questi
furfanti che la coesione della
città di fronte alle problemati-
che diventa l’arma vincente per
la lotta alla criminalità, una cri-
minalità fatta non solo da stra-
nieri ma anche da italiani, una
criminalità che non ha colore o
nazione, ma ha come obiettivo
quella di colpire i ceti più debo-
li e trascinare i giovani nel ma-
laffare. 

Francesco Piazza

La posizione del PDL
Sicurezza di questi tempi è

un concetto molto ampio; par-
tendo dell’aspetto legato alle
infiltrazioni mafiose negli ap-
palti pubblici, se ne è parlato a
lungo ed in modo molto acceso
durante il Consiglio Comunale
del 3 ottobre u.s. Ma ancor pri-
ma di aderire all’Avviso Pub-
blico, al Protocollo di Merlino
o di creare Commissioni ad hoc
o tavoli di confronto, da parte

di tutti alla fine si è evidenziata
la necessità di mettere in essere
azioni a favore di una maggior
diffusione del concetto di lega-
lità, dei buoni comportamenti,
del rispetto delle regole e della
condivisione delle stesse. E
poiché questi concetti - giusti e
corretti - non hanno colore po-
litico, ma la vera politica devo
farsene obbligatoriamente cari-
co, è più giusto investire anche
le sole risorse umane degli or-
ganismi comunali già esistenti
in lavori condivisi e più tra-
sversali, cioè i gruppi di lavoro
già costituiti possono prender-
sene carico singolarmente o
collettivamente, magari allar-
gando il proprio raggio di azio-
ne ai comuni limitrofi per una
maggior conoscenza e condivi-
sione del territorio e delle sue
problematiche. 

Per questo sembra quasi ne-
cessario mettere in essere quasi
un nuovo patto sociale a soste-
gno della lotta alle mafie capa-
ce di allineare l’opera educati-
va soprattutto verso i giovani,
per circoscrivere e far emergere
le loro variegate infiltrazioni
(lavori pubblici, racket, usura,
prostituzione, droga, riciclag-
gio, anche attraverso attività
commerciali).

Ma anche rivedere certe ten-
denze dei comportamenti col-
lettivi in essere da diversi anni
e che non ne favoriscono la lot-
ta e fornire valide alternative al
pensiero ed al comportamento
corrente.

La nostra amministrazione
ha fatto molto in questi ultimi
anni (ordinanze contro la pro-
stituzione, contro l’accattonag-
gio,interventi atti a mitigare gli
schiamazzi notturni legati alla
movida, orari di sorveglianza
prolungati nei giorni topici di
tali fenomeni,ecc…): ma questi
interventi non hanno e non de-
vono avere mai fine.

Diventa oltremodo necessa-
rio dare anche migliori e mag-
giori supporti logistici e di
mezzi alle varie forze dell’ordi-
ne,non ultimo un miglior pro-
gramma di pieno inserimento
sociale degli agenti nel territo-
rio tramite un piano casa per le
loro esigenze.

Pdl Melegnano

Allarme sicurezza a Melegnano? Bocciata la commissione antimafia
restano sul tappeto le emergenze legate alla microcriminalità

Il centrosinistra in un convegno ha lanciato l’allarme contro il rischio di infiltrazioni criminali
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C’è il rischio di infiltrazioni
mafiose nel Sud Milano

Il centrosinistra di Melegnano ha lanciato l’allarme contro il ri-
schio di infiltrazioni criminali. Nel corso di un dibattito pubbli-
co hanno proposto l’istituzione di una  commissione speciale
antimafia.  L’incontro è stato organizzato dal Partito democrati-
co e da Sinistra ecologia libertà,  moderato dalla docente di eco-
nomia politica Sara Marsico, ed ha visto gli interventi del presi-
dente della commissione consiliare antimafia di Milano David
Gentili e di Carlo Catena, giornalista  del “Cittadino”, cronista
di giudiziaria.

L’appuntamento era direttamente  collegato alle mozioni pre-
sentate in consiglio comunale  da Sel, Pd e Centrosinistra Me-
legnano per l’istituzione di una commissione consiliare specia-
le antimafia e per l’adesione all’associazione avviso pubblico
nata per promuovere la cultura della legalità nelle pubbliche
amministrazioni.

Gentili ha raccontato l’esperienza milanese della commissio-
ne antimafia. “L’organismo si è rivelato una miniera di informa-
zioni sulla criminalità organizzata del capoluogo - ha detto -. La
vera emergenza è rappresentata dal riciclaggio, ma sono diffusi
anche il racket e l’usura”. Carlo Catena ha invece tratteggiato i
casi più scottanti avvenuti tra Lodigiano e Sudmilano. “Si trat-
ta di tanti piccoli episodi, di cui occorre capire il reale indice di
presenza criminale - ha precisato -. Certo, negli ultimi anni il
Lodigiano ha dovuto fare i conti con l’inquietante fenomeno de-
gli incendi negli impianti di trattamento rifiuti, su cui peraltro
sta indagando la Direzione investigativa antimafia”. 

I leader di Pd e Sel Alessandro Massasogni e Maurizio Mar-
gutti hanno affermato che  “Il ruolo della politica è fondamen-
tale  per promuovere la cultura della legalità”. Pietro Mezzi ha
dichiarato: “Non abbiamo elementi per sostenere che vi sia la
presenza della criminalità organizzata, ma certo in questi anni i
campanelli d’allarme non sono mancati. L’ultimo a inizio set-
tembre con l’incendio alla Mea, multiservizi partecipata al 60
per cento dal comune di Melegnano”.

(continua dalla prima)
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Domenica 9 settembre pres-
so il salone della parrocchia
San Gaetano della Provvidenza
alla presenza di un folto pubbli-
co si è tenuta la quarta edizione
della sfilata degli abiti da sposa
che riguardava le coppie sposa-
te nel 2012 e quelle che hanno
celebrato i cinque, dieci, quin-
dici ... cinquanta (e oltre) anni
di matrimonio.  Questa iniziati-
va, nata quasi per gioco, ha as-
sunto un connotato originale e
unico, perché le modelle indos-
savano i vestiti nuziali delle
proprie nonne, delle mamme,
delle zie o di semplici cono-
scenti. Costoro sono andati a
“rispolverare” l’abito del gior-
no della cerimonia religiosa e
lo hanno messo a disposizione
degli organizzatori. Addirittura,
alcune donne, anche a distanza
di molti anni dal lieto evento,
hanno preferito indossarlo per-
sonalmente e hanno sfilato in-
sieme a tutte le altre modelle. 

Quando è sceso il buio sul-
l’intera sala, con una luce che
illuminava lo sfondo del palco,
è stata cantata da un coro di

parrocchiani  del Giardino, di-
retti dal Maestro Marco Marzi,
la canzone “Più bella cosa non
c’è” di Eros Ramazzotti. Poi, si
è aperta la sfilata dei 23 abiti da
sposa che si sono susseguiti
sulla passerella che si prolun-
gava quasi interamente tra il
pubblico.  Gli spettatori hanno,
quindi, potuto vedere e consta-
tare direttamente la foggia e il
ricamo dei vestiti che, per forza
di cose, rispecchiavano le mode
e i gusti dei vari decenni. Le si-
gnore presenti avevano la pos-
sibilità di manifestare confronti
con il proprio abito oppure di
ricordarne i particolari. Ma so-
prattutto, in questo modo, fini-
vano per rivivere i momenti
gioiosi e le emozioni della loro
cerimonia nuziale. 

Emiliano Mariani, Federica
Fogliazza e Cristina Cremonesi
presentavano la modella e l’ac-
compagnatore, ricordando an-
che i nomi degli sposi e i loro
anni di convivenza familiare. In
contemporanea, sullo schermo
luminoso posto sulla sinistra
del palco apparivano le foto

della coppia nel giorno del ma-
trimonio. Ad ogni passaggio di
coloro che sfilavano, immanca-
bilmente il pubblico applaudi-
va. La medesima atmosfera di
giubilo è proseguita quando so-
no state proiettate le immagini
delle coppie che, pur non aven-
do più l’abito da sposa, risulta-
vano essere ancora felicemente
sposate.

Non sono mancate alcune ri-
flessioni recitate da Manuela
Beccarini e Salvatore Criscione
sull’importanza del Matrimo-
nio, riprese peraltro dal tema
del VII Incontro mondiale delle
famiglie, avvenuto quest’anno
tra maggio e giugno a Milano,
alla presenza del Papa. Si è co-
sì voluto sottolineare l’aspetto
religioso dell’evento. E’ stata
anche l’occasione per segnalare
l’importanza della famiglia nel-
la società attuale, considerando
gli esempi comportamentali
espressi dai genitori sulla cre-
scita e sul carattere dei figli. 

Un romantico omaggio cano-
ro di Giorgio Boschi alla mo-
glie e un medley di canzoni an-
ni 60’ hanno riempito l’atmo-
sfera di nostalgia tra i presenti,
per i suggestivi ricordi che la
musica aveva risvegliato. Pri-
ma dell’epilogo finale, Paola
Soffientini ha consegnato un li-
bretto ecclesiastico, contenente
le foto e le riflessioni concer-
nenti l’incontro mondiale delle
famiglie, a coloro che si sono
distinti nell’organizzazione
della visita del Santo Padre. Poi
si sono susseguite sulla passe-
rella tutte le modelle, che si so-
no disposte a ventaglio sul pal-
co, accompagnate dalla canzo-
ne “Sarà perché ti amo” dei
Ricchi e Poveri, con conse-
guente scroscio di applausi.

Cristina Cremonesi

Basilica gremita per la prima
messa celebrata dal nuovo coa-
diutore don Claudio Travascio,
che ha segnato di fatto il suo in-
gresso nella comunità di Mele-
gnano. “Sin da questi primi

giorni in città ho avuto l’im-
pressione di una comunità viva
formata da tanti buoni samari-
tani dal volto genuino - ha det-
to il sacerdote nell’omelia -.
Ringrazio quindi tutti per la

splendida accoglienza ricevuta.
A partire dal prevosto don Re-
nato Mariani, che mi ha accolto
davvero come un padre”.

Ma non è mancato un accen-
no all’oratorio San Giuseppe di
via Lodi in zona Borgo, il più
importante della città per storia
e tradizione. “L’oratorio deve
essere una sorta di scuola per
l’amore evangelico, un luogo
cioè dove ci si educa vicende-
volmente alla vita buona del
Vangelo - ha rimarcato il vica-
rio parrocchiale -. Perché, non
dobbiamo dimenticarlo mai,
c’è più gioia nel dare che nel ri-
cevere. Ma deve essere anche
la casa della preghiera, dove i
ragazzi diventano testimoni
della gioia di credere”. La cele-
brazione liturgica è quindi pro-
seguita in un’atmosfera di viva
partecipazione, con i tanti fede-
li presenti che si sono uniti a
don Claudio nella preghiera.
Alla fine della Messa, poi, è
stato il prevosto don Renato a
portare al sacerdote il saluto
della comunità

La festa è continuata in un
clima di grande familiarità al-
l’oratorio San Giuseppe, dove
erano presenti i ragazzi, gli
educatori e i genitori.

Le modelle con gli abiti delle mamme e delle nonne Ad accoglierlo i tanti fedeli della parrocchia

Carolina Valente ha compiuto 100 anni, Cecilia Fugazza ha toccato quota 101

Festa alla parrocchia di San Gaetano:
una sfilata di abiti da sposa un po’ speciale

Doppio compleanno centenario alla Fondazione Castellini
grande appuntamento per due nonne davvero speciali

Don Matteo se n’è andato ed è arrivato don Claudio
è il nuovo coadiutore dell’oratorio San Giuseppe

E’  stata ancora festa grande
alla Fondazione Castellini. Ca-
rolina Valente e Cecilia Fugaz-
za hanno soffiato rispettiva-
mente su 100 e 101 candeline.
E il loro onore è stata appronta-
ta una grande festa  nella strut-
tura di via Cavour, cui hanno
partecipato anche il presidente
della Fondazione Massimo
Sabbatini e il direttore generale
Roberto Delzotto. Nata il 28
settembre 1912 a San Biagio
Saracinisco in provincia di Fro-
sinone, la signora Carolina ha
sempre lavorato in campagna.
A 24 anni si è sposata con An-

gelo Barilone, da cui ha avuto
cinque figli, che dopo la morte
del marito ha dovuto mantenere
da sola. Ecco perché lavorava
giorno e notte come contadina
nelle campagne del frusinate.
Dopo il loro matrimonio, poi, si
è trasferita con i figli a Milano,
dove è rimasta sino alla pensio-
ne. Tuttora lucidissima, la si-
gnora Valente è animata da un
carattere socievole, allegro e
forte. “Il segreto della mia lon-
gevità? Sono sempre stata una
gran lavoratrice - ha detto -. Ma
mi piace anche cantare, mi fa
superare tutte le difficoltà”. At-
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torno a lei  c’erano buona parte
dei suoi tanti parenti. Carolina
può infatti contare su 5 figli, 9
nipoti, 10 pronipoti, che non
hanno mancato di farle gli au-
guri. 

La signora Cecilia Fugazza,
invece, è nata il 29 settembre
1911 a Milano nella zona com-
presa tra porta Romana e porta
Vigentina. Dopo aver frequen-
tato la scuola commerciale, ha
lavorato come impiegata alla
Motta panettoni per poi spo-
starsi in un’altra ditta che si oc-
cupava della vendita di elettro-
domestici, dove è rimasta sino

alla pensione. Nella sua vita ha
avuto un solo grande amore,
che ancora oggi ricorda con
molto piacere. La perdurante
lontananza, però, ha impedito il
loro matrimonio. Ha sempre
avuto una grande passione per i
bambini, tanto da averne accu-
diti diversi. Durante la sua lun-
ga esistenza, poi, si è occupata
in particolare della crescita del-
la nipote Camilla. Dopo essere
andata in pensione, infine, la si-
gnora Cecilia si è trasferita dal-
la nipote Giovanna a Riozzo.
Tra le sue passioni ci sono la
lettura e il cinema. “Ci andavo
ogni sabato con la mamma -
racconta l’ultracentenaria-, sce-
glievo sempre i film d’amore”.
Ancora oggi ama fare le parole
crociate, ma non le manca nep-
pure una buona dose di ironia.
E così, quando qualcuno le
chiede il segreto della sua lon-
gevità, ha sempre la risposta
pronta. “Per forza - taglia corto
col sorriso sulle labbra -, non
mi sono mai sposata”. 

Domenica 7 ottobre sono
state inaugurate con la be-
nidizione solenne del deca-
no don Renato Mariani le
nuove aule catechistiche
inserite nel complesso par-
rocchiale di San Gaetano.
All’evento hanno parteci-
pato un gran numero di fe-
deli, che erano presenti alla
celebrazione eucaristica
delle 10.30.
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Melegnano non si tira indie-
tro nella solidarietà alle popola-
zioni emiliane colpite dal terre-
moto. E’ stato elaborato un pro-
getto che si avvale della colla-
borazione con l’amministrazio-
ne comunale, nato dalla siner-
gia tra l’Unione del commercio
di Melegnano, (rappresentata
dai vicepresidenti Giovanni
Ghianda e Caterina Ippolito
con il consigliere Giovanni Pa-
petti), con la cooperativa Il
Broletto, onlus legata alla Fon-
dazione Castellini presente con
il suo presidente Roberto Del-
zotto e Riccardo Rossi. 

Verrà posto in vendita del
formaggio a 11 euro il chilo,
grana padano che proviene
dalla latteria sociale di Manto-

va.
Le forme di formaggio dove-

vano essere smaltite per far
fronte ai gravi danni subiti, e

così è nato l’accordo coi com-
mercianti me legnanesi.

All’iniziativa, che fa seguito
alla Notte della solidarietà,
hanno aderito le panetterie Vi-
tali, Casa del pane, Bertolotti,
Dezza e il Panettiere Amico; gli
alimentari Barbieri, Bettinaldi,
Cremonesi, Zacchetti delle vie
Castellini e Giardino, Denigri,
Carrefour in viale Lombardia e
Meriggi a San Donato; i bar
Barbarossa, Cafè Central e Ge-
nio; la macelleria Ghianda e il
ristorante Portone.

Il formaggio sarà disponibile
anche all’interno del bar della
Fondazione Castellini.

Nel 1985 toccò a Melegnano
organizzare l’HANDICAP-
DAY della DIOCESI di MI-
LANO. Facevo parte di una co-
missione della Caritas Ambro-
siana, presieduta da Mons.An-

gelo Bazzari (attuale presidente
della Fondazione Don Gnoc-
chi) - lo invitai quindi a venire
a Melegnano per la scelta di un
luogo adatto allo svolgimento
di questo importante evento,Una gita indimenticabile in una terra affascinante

I commercianti vendono il grana a 11 euro
un aiuto concreto per i terremotati

I ragazzi della classe 46 in gita a Trieste
hanno poi visitato le grotte di Postumia

Quella volta che Melegnano organizzò
l’handicap day con il Cardinal Martini

Nuova gita per i “ragazzi” del
quarantasei, che hanno organiz-
zato un bel tour delle terre trie-
stine. Dopo la bella esperienza
dello scorso anno ad Assisi e
Spello, quest’anno gli amici del
1946 di Melegnano sono andati
in gita a Trieste e alle grotte di
Postumia. Partiti nel pomerig-
gio di venerdì 7 settembre, in
serata siamo arrivati in località
Sistiana all’albergo “Sette nani”
a pochi chilometri da Trieste. Al
mattino del sabato siamo andati
a in visita alla Risiera di San
Sabba, che dal settembre 1943
fu utilizzata dai nazisti come
campo di prigionia. Nel 1944,

unico in Italia, venne messo in
funzione un forno crematorio,
mentre nel 1965 fu dichiarata
monumento nazionale. 

Hanno dichiarato i parteci-
panti alla gita: “Abbiamo visto
con orrore i posti in cui veniva-
no tenuti e cremati i poveri esse-
re umani incolpevoli ed incon-
sapevoli. Poi sempre con la gui-
da abbiamo visitato la splendida
città di Trieste, nel pomeriggio
il castello di Miramare, sfarzoso
e con arredi originali in legno
veramente stupendi. Poi cena e
riposo. La domenica mattina
partenza per la Slovenia e visita
alle grotte di Postumia. Grotte

stupende ed affascinanti, tra le
più grandi al monto, visitate in
parte con un trenino e in parte a
piedi”. 

Un’esperienza indimenticabi-
le.

La nostra città non si è tirata indietro Rievochiamo un interessante episodio del  31 marzo 1985

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Ciliegina sulla torta per la
Sezione locale della Fiamma
Tricolore locale. Nasce la Gio-
ventù della Fiamma, ovvero la

costola giovanile del Movi-
mento. Il referente sarà Matteo
Nolè, 23 anni residente in citta.
“Vogliamo essere un punto di

dedicato ai molti gruppi di vo-
lontariato della Diocesi di Mi-
lano che si occupano di questo
problema. L’ho accompagnato
in tutti gli angoli di Melegnano 

(Parrocchie, oratori, scuo-
le...) e, come migliore e più
idoneo posto, Mons Bazzari
scelse il Centro Scout, dove era
attivo dal 1971 il G.E.M.
(Gruppo Educatori Melegnane-
si).

Data fissata: 31 marzo – fe-
sta delle Palme. Anche il Sinda-
co Michele Bellomo è stato in-
vitato a porgere un saluto, a no-
me della città, al Card. Martini.

Nel percorrere la via Baden-
Powell il Card.Martini rimase
impressionato dello stupendo
angolo verde degli scout (la se-
ra del giorno dopo, nella tra-
smissione di Radio Marconi del
quarto d’ora dell’Arcivescovo,
il Cardinale ha evocato il bel
prato verde, dove si è svolta la
cerimonia). Da tutti i paesi del-
la Diocesi sono venuti in molti.
Dopo aver celebrato sulla colli-
netta una solenne s.Messa, ha
visitato la mostra allestita pres-
so la “baracca” del GEM (l’at-
tuale sede in muratura è stata
realizzata alcuni anni dopo). Al
termine, il Cardinale ha lascia-
to il Centro molto soddisfatto
della buona riuscita dell’even-
to.

c.b.

Proseguono le attività sul territorio

I Giovani della Fiamma in politica
nominato il nuovo referente cittadino

riferimento per i giovani Mele-
gnanesi spiega Nolè, riavvici-
nare i giovani alla politica e
renderli partecipi delle nostre
iniziative. Ringrazio il Segreta-
rio cittadino Nicotera, il Segre-
tario Provinciale Gabriele Lec-
cisi per la fiducia, la stima e la
collaborazione.

Già avrò il sostegno di 5 ra-
gazzi sul territorio, sicuramente
è un buon inizio e ci tenevo in-
fatti, a ringraziare sopratutto il
responsabile Regionale della
Gioventù ovvero Francesco
Pannilini e tutti i ragazzi.Più
che soddisfatto Gregory Nico-
tera, segretario cittadino.

Matteo Nolè e Gregory Nicotera



6 - IL MELEGNANESE N. 18/2012 - SABATO 13 OTTOBRE 2012CRoNACA

Gli assessorati alla sicurezza
e  alle pari opportunità hanno
organizzato una tavola rotonda
in tema di stalking. Moderato
da Davide Zanon, coordinatore
regionale dell’associazione Co-
dici, il dibattito ha visto la pre-
senza del sindaco Vito Bello-
mo, degli assessori alle pari op-
portunità Raffaela Caputo e al-
la sicurezza Fabio Raimondo,
del titolare regionale alla sicu-
rezza Romano La Russa, della
psicologa e psicoterapeuta Ro-
berta Brivio. “Quello dello stal-
king è un fenomeno odioso per-
ché nella gran parte dei casi va
a colpire proprio le donne, che
sono la fascia della popolazio-
ne più debole e indifesa - hanno
detto Bellomo, la Caputo e Rai-
mondo -. Ecco perchè la nostra

amministrazione è scesa in
campo con decisione contro
questa piaga, che purtroppo
non risparmia neppure la realtà

di Melegnano. Si spiega così la
tavola rotonda promossa stase-
ra, che segue un analogo ap-
puntamento di qualche tempo
fa. Di recente, poi, ha riaperto i
battenti lo sportello legale,
mentre lunedì sarà la volta di
quello per le mediazioni fami-
liari. Entrambi i servizi, per ac-
cedere ai quali è necessario
prendere appuntamento telefo-
nando allo 02/98208259, si
pongono tra l’altro l’obiettivo
di tutelare e proteggere le don-
ne dall’incubo stalking”. Lo
sportello legale sarà aperto il
venerdì dalle 15.30 alle 18.30
allo Spazio milk nel piazzale
delle Associazioni, mentre
quello per le mediazioni fami-
liari aprirà i battenti il lunedì
dalle 14.30 alle 17 in comune. 

Tutto esaurito per l’iniziativa
del Fai in castello.

Tanta gente per le visite gui-
date nel maniero della città.
Domenica 30 settembre, infatti,
Melegnano è stata tra i comuni
coinvolti da “Via Lattea”, pro-
getto curato dal Fondo ambien-
te italiano per scoprire il Parco

agricolo Sudmilano. E così per
l’intera giornata il castello è ri-
masto aperto per le visite orga-
nizzate dalle Guide storiche
amatoriali della Pro Loco Me-
legnano presieduta da Ennio
Caselli.

Al piano terra del maniero,
invece, il Fai locale guidato da

Luisa Bellomi ha organizzato
un banchetto ad hoc.

E i risultati non sono certo
mancati. Sono stati infatti qual-
che centinaia i visitatori che,
nell’arco dell’intera giornata,
hanno ammirato le bellezze del
castello simbolo della città.

É un fenomeno odioso e va a colpire soprattutto le donne Curato dal Fondo per l’Ambiente Italiano

Evento per festeggiare la Giornata Nazionale

Maggiore sicurezza e tutela legale contro lo stalking
grande successo per la tavola rotonda in Castello

Una giornata per i bambini in ospedale
l’Abio in piazza per presentare le attività

Tanta gente alle visite guidate del Castello
obiettivo raggiunto per il progetto “Via Lattea”

L’Abio scende in piazza il 29
settembre nell’ambito dell’otta-
va Giornata nazionale Abio
(Associazione per il bambino
in ospedale). I volontari locali
del movimento impegnati nel
reparto di pediatria del Preda-
bissi hanno organizzato una se-
rie di banchetti in piazza Risor-
gimento e nell’atrio dell’ospe-
dale, durante i quali hanno ven-

duto i tradizionali cestini di pe-
re. Per coinvolgere la maggior
parte di gente possibile i volon-
tari hanno distribuito palloncini
e promosso diverse attività, a
cui tutti hanno partecipato con
grande entusiasmo. “Ci ha fatto
davvero piacere vedere così
tanti cestini venduti - hanno
commentato a fine giornata i
volontari dell’Abio -. Tanto più

in un momento come questo,
quando la solidarietà rischia di
essere offuscata dalla crisi ge-
nerale. Ci siamo così resi conto
che davvero tante persone cre-
dono nel volontariato e nel no-
stro operato a favore dei bam-
bini ricoverati in ospedale”. Il
ricavato della vendita andrà a
finanziare i corsi di formazione
per aspiranti volontari Abio.
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La pelle ‘tessuto’, che svolge
funzione di rivestimento e prote-
zione del nostro corpo, è l’organo
che più di ogni altro,manifesta in
modo evidente la propria sensa-
zione di disagio quando c’è una
alterata funzione di barriera
,compromessa sia da fattori eso-
geni ambientali ,che endogeni.

Tra i fattori esogeni ricordia-
mo il caldo, il freddo e umidità, il
foto invecchiamento (fotoaging),
insufficiente apporto di liquidi
con la dieta, lavaggi troppo fre-
quenti, stile di vita, fumo, alcool,
trattamenti farmacologici, che-
mioterapia e radioterapia,dialisi;
mentre i fattori endogeni sono:
gli scompensi ormonali, alcune
patologie come eczema e psoria-
si, invecchiamento biologico
(aging), senza dimenticare la pre-
disposizione genetica.

In condizioni normali, il livel-
lo di acqua nello strato corneo
della pelle è tra il 20-35%.

Ciò conferisce allo strato cor-
neo le indispensabili caratteristi-
che di morbidezza, elasticità e
flessibilità.

Il benessere dello strato corneo
è in relazione al mantenimento di
un adeguato livello di acqua lega-
ta contro il gradiente di diffusio-
ne dovuto all’umidità relativa
ambientale.

Una diminuzione del contenu-
to di acqua al di sotto del  20%,
causata da freddo e bassa umidi-
tà ambientale provoca secchezza
(xerosi).

La cute xerotica può essere
causata sia da carenza di acqua,
sia da carenza di lipidi interla-
mellari o di entrambi.

Di regola è l’alterazione della
componente lipidica che induce
secondariamente a una carenza
idrica dello strato corneo. Infatti
durante i mesi invernali a causa
del freddo e del vento gelido, ti-
pico delle basse temperature, la
pelle rallenta la propria attività
con conseguente calo di produ-
zione dei lipidi/grassi(colestero-

lo-ceramidi-acidi grassi liberi)
che hanno il compito di compat-
tare le lamelle dello strato cor-
neo, svolgendo azione cementan-
te e di permeabilità e quindi in
grado di trattenere acqua.

Tale diminuzione nella produ-
zione di lipidi è dovuta soprattut-
to alla “vasocostrizione”, feno-
meno che i nostri vasi sanguigni
espletano per trattenere il calore
corporeo(a causa del freddo).
Quindi i lipidi evitando la disper-
sione dell’acqua sono essenziali
per una stabile funzione di barrie-
ra.

Se questo non accade ne con-
segue una cute meno idratata, a
volte desquamata, arrossata, con
piccole fessurazioni(spt alle ma-
ni) e prurito; e nonostante ciò non
sia una situazione grave e irrepa-
rabile provoca a chi ne soffre un
certo disagio.

Mantenere la pelle sana è pos-
sibile e  per prevenire tali distur-
bi e preparare la pelle al freddo è
consigliabile iniziare da misure
ambientali. Evitare il passaggio
brusco da ambiente aperto e fred-
do a luogo chiuso e riscaldato: gli
sbalzi termici hanno effetto sui
vasi sanguigni. Utile impiego al-
meno nelle camere da letto di
deumidificatori. Evitare
bagni/docce con acqua troppo
calda e non farne più di 1 al gior-
no.

Per la detersione scegliere cre-
me lavanti e prodotti oleosi che
detergono in modo delicato,evi-
tando saponi contenenti tensioat-

tivi che aggredendo il film idroli-
pidico possono seccare ulterior-
mente la pelle.

Per il viso usare una crema nu-
triente. Il miglior modo per idra-
tare la pelle non consiste nel dar-
le acqua dall’esterno: l’acqua
evapora in poco tempo e lascia la
zona ancora più disidratata e sec-
ca di prima.

La crema, dunque, non deve
fornire acqua ,bensì impedire alla
pelle di cedere quella che già
possiede o che può chiedere al-
l’organismo. Inoltre una buona
crema nutriente non deve appor-
tare solo nutrimento,ma veicolare
anche alcune sostanze fondamen-
tali,come le vitamine,i sieri,gli
enzimi e le sostanze proteiche.

Oltre al viso le parti del nostro
corpo che più risentono del fred-
do sono le labbra e le mani.

E’ importante prendersi cura
delle mani: sembra che la pelle
delle mani invecchia 5 volte più
rapidamente di quella del viso e
ancor di più di quella del corpo
.Scegliere creme idratanti speci-
fiche in grado di ripristinare il
giusto tasso di idratazione, appli-
candole con massaggio rotatorio
che serve a riattivare la circola-
zione e garantirne l’assorbimen-
to.

Proteggere le labbra con stick
a base di sostanze emollienti e
nutrienti oltre che protettive.

E’ importante aiutare il nostro
corpo ad affrontare l’ inverno an-
che attraverso l’alimentazione,
adottando una dieta ricca di vita-
mine e sali minerali, ma anche di
proteine e carboidrati, tutti ali-
menti che sostengono il benesse-
re della pelle.

E non a caso Pierre-Auguste
Renoir maestro dell’impressioni-
smo francese scriveva:

“ Amo la pelle, la pelle di una
giovane donna, rosata, che fa
pensare a una buona circolazio-
ne. Ciò che amo di più è la sere-
nità “.

Dott.sa Angela Notarangelo

A Vizzolo la scuola materna
Pio XII soffia su 60 candeline.
"Un punto di riferimento per il
territorio". Con l’inizio dell’an-
no scolastico 2012-2013, infat-
ti, la scuola dell’infanzia parita-
ria e il micro-nido Pio XII han-
no tagliato il prestigioso tra-
guardo. Sorto con il contributo
della Cassa di risparmio delle
Provincie Lombarde, sino al
2001 l’istituto scolastico in via
della Chiesa è stato gestito di-
rettamente dalla parrocchia di
Vizzolo. Da una decina d’anni
a questa parte, invece, la con-
duzione della scuola è passata
ad un’associazione composta
da insegnanti e genitori. Sta di
fatto che, con il trascorrere de-

gli anni, l'istituto di ispirazione
cattolica è diventato un punto
di riferimento per l’intero terri-
torio.

"Siamo stati tra i primi ad av-
viare, all’interno della scuola
materna, un nido accreditato
dal Distretto sociale Sud-est
Milano - ha chiarito la presi-
dente dell’associazione Barba-
ra Facchini -. All’interno del
nostro istituto, poi, lavora
un’apposita equipe educativa,
che in circa 20 anni ha acquisi-
to una vasta competenza ed
esperienza nel settore.

Tanto più che periodicamen-
te il nostro personale partecipa
a corsi di formazione ed ag-
giornamento. Si spiegano così i

laboratori sempre nuovi e sti-
molanti proposti ai bambini".
Ma la struttura di Vizzolo è do-
tata anche di una cucina interna
e di un giardino privato, dove i
piccoli hanno la possibilità di
trascorrere intere giornate in
mezzo alla natura. "Da settem-
bre a luglio dalle 7.30 alle 18
accogliamo i bimbi, ma orga-
nizziamo anche delle serate
aperte alla cittadinanza sulle te-
matiche legate all’educazione -
ha ripreso la presidente dell’as-
sociazione -. Il tutto in stretta
sinergia con la parrocchia di
Vizzolo, a cui del resto siamo
legati dal comune obiettivo di
educare i piccoli ai valori della
fede".

Anche sbandieratori con costumi storici

Prepariamo la nostra pelle
al clima invernale

Successo per la kermesse del Borgo
iniziative, sfilate e tanta gente

La scuola paritaria Pio XII
ha compiuto sessant’anni

La sfilata degli sbandieratori
e le esibizioni sportive, ma an-
che gli stand delle associazioni
e la festa dei negozi. Grande
successo per la sagra del Bor-
go. La festa si è aperta sabato
sera con la Messa nella chiesa
dei Servi e la tradizionale pro-
cessione con la statua della Ma-
donna, che ha visto la presenza
di decine di fedeli. Quella di
domenica, poi, è stata una gior-

nata ricca di eventi. A partire
dal settimo palio delle contrade
che, organizzato dall’associa-
zione Rivivere il Borgo, in mat-
tinata ha visto una suggestiva
sfilata caratterizzata dagli sban-
dieratori e dai costumi del-
l’epoca. Nel pomeriggio, poi, la
festa si è spostata nel cortile
dell’istituto Giovanni Paolo II.
I commercianti di via Dezza,
invece, hanno promosso la sfi-

Consigli per affrontare la cattiva stagione É gestita da una associazione di genitori e insegnanti
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lata dei cani, le esibizioni spor-
tive, una serie di punti ristoro, i
giochi senza frontiere dedicati
ai più piccoli e diversi balli nei
vari punti del Borgo. Il tutto
completato dalle numerose as-
sociazioni locali, ciascuna delle
quali ha presentato la propria
attività. Da registrare tra l’altro
la presenza con i loro stand del-
la Croce bianca, della Eagles
basket, degli Scout, dell’Atleti-
ca leggera Melegnano, della
Virtus et Labor e della Pallaca-
nestro Melegnano. Ma anche le
vie Piave e san Martino hanno
fatto la loro parte per una sagra
davvero riuscita. Da segnalare
in particolare l’inedita mostra
di quadri, che ha riscosso un
notevole successo. All’oratorio
San Giuseppe di via Lodi, infi-
ne, l’Usom calcio e il Brescia
hanno illustrato i punti salienti
del loro gemellaggio sportivo.
Ma questi sono solo alcuni dei
tanti eventi andati in scena du-
rante la sagra del Borgo, che ha
visto un continuo via via di
gente tanto sorpresa quanto en-
tusiasta. “E’ stata una sagra ve-
ramente ricca - è stato il com-
mento unanime -, gli organiz-
zatori meritano un grande ap-
plauso”.
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La locale Università UTEM,
patrocinata dal Lions Club Me-
legnano, presenta una ampia e
varia proposta culturale: 32
materie (45 corsi) sono infatti
nel suo calendario.

Le lezioni nelle aule del “Be-
nini” si terranno sistematica-
mente tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dal 15 ottobre 2012 al
25 maggio 2013 (seguendo il
calendario ufficiale delle Scuo-
le Statali).

Ecco nel programma dei cor-
si 2012-2013 l’elenco nomina-
tivo dei tanti Docenti (noti Pro-
fessori, Professionisti, Dirigen-
ti ecc.) e le relative materie. 

Nell’ambito della Letteratu-
ra ben sette temi diversi vengo-
no proposti:

Letteratura Italiana: Capola-
vori dimenticati (Prof.ssa
A.Santoro); Teatro Greco dalle
origini (Prof.ssa C.Sciannam-
blo); Neoclassicismo e Roman-
ticismo:Monti-Foscolo-Leo-
pardi (prof.ssa F.Kaufmann);
Poesia al femminile “da Saffo
ad Alda Merini” (prof,ssa
S.Conti); Rileggere Dostoev-
shij: Opere “minori” (Prof. Er-
colino Dolcini); Letteratura in-
glese:John Keats “la stella ra-
diosa” del Romanticismo ingle-
se (Prof.ssa Duina); Letteratura
Latina : Le favole di Fedro-Sin-
tassi Latina (Prof.ssa R.Troia-
no).

Le Lingue straniere nei di-
versi corsi: base - avanzato e
conversazione, saranno tenute
da cinque Docenti: Inglese dal-
la sig.ra R.Martinelli per il Cor-
so Base-Avanzato e dalla sig.ra
S. Mortimer per  Conversazio-
ne; Spagnolo dalla Prof.ssa
M.Maglione: Corso Base –
Avanzato e dalla Sig.ra M. J,
Martinez del Paso per Conver-
sazione; Francese: Letteratura e
letture (dott. L.Merlini). 

L’Arte è ben rappresentata
con sei corsi.

Storia dell’Arte: Scuola Ve-
neta:Tiziano e Veronese
(Dott.B.Gentili); Storia del-
l’Architetttura : Dalle origini al
periodo attuale (Ing.M.Musel-
la); Incontri con l’Arte: La
scuola veneta ed emiliana
(Sig.ra F.Tessera); Musica Liri-
ca: Autori ed interpreti, analisi
e sintesi esemplificative (Prof.
G.F.Biggioggero); Jazz: Jazz
tradizionale-artisti vari dagli
anni ‘20 al ’40 (Dott.S.Cesa-
ris); 

Poesia: Rapporto tra poesia e
musica (Prof.Benedetto Di Pie-
tro)

I cinque Corsi di Storia spa-
ziano in settori vari: Storia di
Milano e del territorio: Dal cri-
stianesimo all’Età Comunale
(Prof.R.Rossi); Storia del Cri-
stianesimo: Parte terza
(Dott.M.Lazza); Storia Socio-
logica: Scienze economiche e
sociali (Dott.M.A.Granata);
Storia Antica: Cenni di filoso-
fia della storia e teoria della

storiografia (Prof.E. Dolcini);
Storia del Cinema: “Western”
dalle origini ad oggi
(Dott.P.V.Bellotti).

Le Materie Scientifiche e So-
ciali propongono: 

Psicologia: Problematiche
relazionali (Dott.sa R.Brivio); 

Psicologia: La psicologia di-
namica per aiutarci a vivere
meglio (Dott.P.Albini); 

Etica della Vita: Dialogo tra
Scienza e Fede (Dott.Don
P.Fontana); Informatica ed uso
del PC: Corsi base -word-ex-
cel- internet-posta elettronica
(con 5 docenti ); Farmacologia:
Il buon uso del farmaco
(Dott.Riccardo Balocco); Dirit-
to: Il diritto di famiglia
(dott.ssa S.Moretti); La Costi-
tuzione della Repubblica Italia-
na: “Il libro di tutti” (Dott.A.
Beltramelli).

Italiano per stranieri : Ins.te
M.Giorgetti Reali: grammatica
e conversazione.

Medicina corsi brevi saranno
tenuti su argomenti diversi da
vari medici:  S. Alemagna – A.
De Monte – F. Foti - M .Lazza
- A. Maroni - P. Corrada - V.
Pirrotta - M .Poggiato – G. Sac-
cà - C. Scala. 

* * *
Il 25 ottobre in Castello Me-

diceo proprio per l’apertura
dell’Anno Accademico ed an-
che come intermeeting del pa-
trocinante Lions Club di Mele-
gnano, si terrà una pubblica
conferenza: “Globalizzazione:
nuovi alimenti, nuovi pericoli”
promossa dalla Società Italiana
di Sanità Pubblica Veterinaria e
dall’ASL Milano 2 (Diparti-
mento di Prevenzione).

Nel corso dell’anno didattico
saranno programmate altre
conferenze pubbliche su temi
ed argomenti di interesse gene-
rale ed uscite culturali a Musei,
Mostre e luoghi d’Arte nonché
partecipazioni a spettacoli Tea-
trali e Concerti (Teatro alla
Scala –Arcimboldi ed altri).

* **
L’UTEM nello scorso Anno

Accademico 2011-2012 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: 243 iscritti
(35% uomini 65 % donne)
+13,7% rispetto al precedente
anno; 43 il numero dei corsi te-
nuti da altrettanto docenti; 781
le complessive ore di lezione
dell’anno accademico; 3 confe-
renze su temi diversi; 7 uscite
culturali (Mostre varie e città
italiane); 2 escursioni all’este-
ro: New York (O.N.U.) e Irlan-
da (luoghi della letteratura ir-
landese); 3 partecipazioni a
spettacoli teatrali in Milano:
Teatro alla Scala, Teatro Nazio-
nale.

Il livello culturale si è mante-
nuto alto, grazie alla professio-
nalità dei docenti ai quali va il
più sentito ringraziamento . E’
superfluo, ma doveroso, evi-
denziare che tutti i componenti
degli Organi Sociali ed i Do-
centi prestano la loro attività in
stretto regime di volontariato
promuovendo, con sistematici-
tà, cultura ogni giorno.

La UTEM è diventata per
Melegnano e d’intorni una real-
tà significativa, importante e
….attesa con interesse al termi-
ne della stagione estiva ed alla
riapertura delle Scuole perchè
agendo in piena autonomia si
propone come luogo di aggre-
gazione culturale , rispondendo
al bisogno “di allargare gli oriz-
zonti” ed approfondire le tema-
tiche cognitive fondamentali
degli iscritti, indipendentemen-
te dalla loro età, dal livello sco-
lastico o dalla professione eser-
citata.

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 ed anche per questo la
UTEM di Melegnano tende
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

II PARTE: DISARMONIA
L’esilio a Parigi produce ef-

fetti flamboyants, come l’ Etu-
de op.10 n. 12,“Révolutionnai-
re”. L’ epos tragico del Roman-
ticismo raggiunge l’apice nelle
ampie mareggiate di ottave,
cromatismi e arpeggi (op.25
n.10, 11 e 12) che contraddi-
stinguono queste composizioni,
elevate a dignità di brano ese-
guibile in concerto (cfr Liszt). 

Ma l’impianto armonico-to-
nale e strutturale viene oltre-
passato ne les 4 Ballades, les
24 Préludes e la Sonate op.35
n.2. Il Presto di bravura della
prima Ballade infrange l’impo-
stazione classica. Quirino Prin-
cipe vi individua la kantiana
Fine di tutte le cose. Il finale
delle Ballades di Chopin è
avulso dalla logica cui esse
stesse sono sottese: il polacco
crea qualcosa di inaudito,  dis-
sonante (cfr coda della Ballade
n.4, che vedremo nell’impres-
sionismo pianistico).

Les Préludes, essendo partes
extra partes, rispettano il prin-
cipio estetico dell’ idillio
(“massimamente perfetti”, se
concepiti separatamente dagli
altri); eppure, eo ipso, “perfet-
tamente incompiuti” (possono
sussistere, relativamente al to-
tum cui sono funzionali). Si
ascoltino il n.10 (“orientaleg-
giante”), il n.18 (ritmicamente
disomogeneo), il n.20 (marche
funèbre, cfr l’omonima Sonata)
ed il n.22 (toni violentemente
scriabiniani e russi, ante litte-
ram). Preludi, come giustappo-
sizione tra modo maggiore e
minore, armonia e disarmonia.

Les Préludes e la Sonate di
cui sopra (1839), composti die-

ci anni prima della morte di
Chopin, ne segnalano la preco-
ce maturità, la quale trascende
la sensibilità romantica. Si apre
uno spiraglio per l’atonalità
novecentesca, I cui fragmenta
sono tanto le terzine del qua-
torzième Prélude, quanto quel-
le del Presto della Sonata.

Un’imponderabile atmosfera ci
proietta verso una dimensione
escatologica, e ci costringe a
guardare la realtà -per dirla con
Edith Stein-, “con gli occhi spa-
lancati”. Da ciò nasce lo “stu-
pore”, condizione di possibilità
della riflessione filosofica.

Stefano Chiesa

Le lezioni si terranno nell’Istituto Benini Invito all’ascolto

Il 18° anno accademico dell’Università
della Terza Età Melegnanese

Chopin e il fecondo
esilio a Parigi

Gli appuntamenti di Ottobre 2012
Fondazione Castellini Melegnano

Ecco il calendario delle attività di Ottobre organizzato dalla
Fondazione Castellini Onlus di via Cavour 21 Melegnano.
SABATO 13, ore 15.30
Pomeriggio musicale in compagnia di “LAURA E PINO”
SABATO 20, ore 15.30
Giuseppe Beccarini conduce la tanto attesa “TOMBOLA”
SABATO 27, ore 15.30
Spetta al gruppo musicale “FISORCHESTRA ALTE” allieta-
re il pomeriggio dei nostri Ospiti.
Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro
sentito ringraziamento.
Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

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
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IL GRUPPO RIVELAZIONE 

DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI 

E' LIETO DI INVITARVI 

ALLO SPETTACOLO MUSICALE 
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Nozze
“Federica ha raggiunto il
suo sogno, sabato 1 settem-
bre 2012 nella Basilica di
Sainte Marie Madeleine a
Saint Maximin in Provenza

FEDERICA SECONDI
e

EMERIC MUDRY
si sono uniti in matrimonio.
Parenti e amici hanno condi-
viso con loro questo mo-
mento di gioia e quella ceri-
monia decisamente origina-
le”.

G.M. CICERI 

GESTIONE IMMOBILI s.n.c. 
DI GIANLUCA E MICHELE CICERI 

 
 

SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

Amministrazione proprietà immobiliari - Contratti di Locazione 

Affitti  – Amministrazione di Condomini 
 
 

VIA MONTE GRAPPA 49 – MELEGNANO – 
 

Tel: 0286875216 – email: gm.ciceri@tiscali.it 
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Happy zia “Ma é da vec-
chia!” urla mia nipote Alessia
quando le mostro il tailleur ne-
ro. Nella mia livrea delle gran-
di occasioni ho intenzione di
accompagnarla all’altare come
madrina di cresima. L’abito che
piace a lei, quello sinuoso da
eroina di Gustav Klimt, non lo
posso mettere.  Il  freddo di
questa strana primavera mi co-
stringe ad una soluzione pesan-

te. Cosí, in carbon black, posso
sembrare al massimo lo spazza-
camino di Klimt. Attivitá  sen-
za dubbio ecocompatibile ma
basta a far sorridere la nipote
delusa? Prendo in aiuto il so-
prabito color sabbia che fa par-
te del completo. Ma Alessia fa
un rapido calcolo: Nerofumo +
beige = colori da vecchia. Mi
vengono in mente il look delle
madrine della mia adolescenza.

Nei loro so-
prabiti scuri
indossati al
battesimo, al-
la comunione,
alla cresima,
ai matrimoni
e ai funerali si
poteva legge-
re l’eterna al-
ternanza del
ciclo vitale. Il
gioiello, rigo-
rosamente  di
famiglia e un
vago odore di
naftalina con-
tro le tarme
dell’innova-
zione sigilla-
vano il tocco
di sempiterna

stabilitá. Eseguo anch’io un ra-
pido calcolo: Mondo in techni-
color di dodicenne - fuliggine
dell’immobilismo = vestito da
cerimonia della zia. Comunico
il risultato alla commessa di un
negozio di moda giovane. Le
dó solo alcune direttive: non
scollature oh oh, non overall
sbilenchi (non trovo mai le ma-
niche), non stile da animal hou-

Ricordo letto al funerale di
FRANCA PAVESI

DADDA

Sabato 5 maggio 2012 nella
basilica di San Giovanni Battista
a Melegnano.

Cara Franca
Siamo qui, tutti noi che ti ab-

biamo voluto tanto bene e stimata.
Sono gli ultimi momenti che

passiamo insieme.
Non sembra vero che non po-

tremo più parlarti, perché la vita
ha presentato il conto.

Mi dicevi ancor prima che si co-
noscesse la natura del tuo male:
“Non ho paura di morire!”.

La tua Fede, concreta, fatta di
condivisione, amore per il prossi-
mo, ti dava certezza.

Fra un po’ ti accompagneremo
in un posto che è di tutti.

Là, non sarai sola perché c’è
Gino, tuo marito, che ti aspetta, e
farete Famiglia in Paradiso.

Aiutaci, da lassù, proteggici,
intercedi per i nostri bisogni.

Le tue figlie ti hanno seguito
fino all’ultimo, con amore e tene-
rezza; i tuoi nipoti, che per te
erano i tuoi ‘gioielli’, non se ne
rendono ancora conto.

Grazie, Franca, un abbraccio
da tutti, anche da quelli che invo-
lontariamente non ho nominato,
ti porteremo nei nostri cuori e sa-
rà il modo cristiano di farti anco-
ra vivere.

Maria Rosa Schiavini

* * *

Luigi Tessarin, è stato un vero e
proprio personaggio.

Lo ricorderò sempre, con il
cappellone e la sciarpa vagare per

la città, e scomparire dietro una
nuvola di fumo, quello della sua
inseparabile sigaretta.

Già, perchè Luigi Tessarin, pur
non essendo Meregnanino, era
Melegnano. Ad ogni ora del gior-
no, e spesso anche della notte, lo
si poteva trovare a piedi lungo il
ponte del fiume Lambro, al quar-
tiere Giardino, in centro o in
piazza Piemonte. 

Insomma ovunque. 
Tessarin amava la città e la vi-

veva con passione. La politica gli
ha regalato dolori e gioie; la più
grande, forse, nel 2007. 

Oggi ricordo un uomo che mi
ha sempre incuriosito. 

Simpatico e sempre pronto al
confronto, amava fare di testa
sua. 

Luigi Tessarin è stato, è e sarà
sempre un personaggio, corag-
gioso e che poco amava il com-
promesso. 

Ciao Tex.
Simone Passerini

Capogruppo Pdl Melegnano

* * *

È mancato all’affetto dei suoi
cari

GIANPIERO DEGRADI
di anni 52

Ne danno annuncio la moglie
Michaela, la mamma Luigina, i
parenti e amici tutti.

I funerali sono stati celebrati
lunedì 1 ottobre nella parroccia di
San Gaetano della Provvidenza a
Melegnano

* * *

Il 15 ottobre ricorre il V° anni-
versario della morte di padre Gia-
como Bardelli. In suo ricordo do-
menica 21 ottobre alle ore 20
presso il salone della parrocchia
di San Lorenzo Martire in via
Pietra di Bismantova a Riozzo,
verrà organizzata una cena (quo-
ta 25 euro) per raccogliere fondi
a favore dell’Ospedale Psichiatri-
co San Camillo di Bondouku in
Costa d’ Avorio, fondato e soste-
nuto da padre Giacomo.

Per le adesioni telefonare entro
mercoledì 17 ottobre a:

Gabriella 334/3376308
Cristina 338/8656687

“Terra e Territorio” fino al 21 ottobre

Happy zia

Le iniziative culturali
del Circolo Artistico

Si stanno svolgendo al Cir-
colo Artistico Melegnano alcu-
ne mostre che vogliono essere
il coronamento del corsi del
2011 -12 e , con l’occasione,
l’annuncio dell’inizio di quelli
del 2012 -13.

Sabato 29 settembre gli allie-
vi del corso di pittura ad olio,
hanno organizzato una mostra
di alcuni dei lavori realizzati
durante le lezioni: è stata una
belle festa che ha reso un senti-
to omaggio.all’insegnante, il
pittore Sergio Generani.

Sabato 6 ottobre, si è inaugu-
rata la mostra di Astratto e in-
formale alla quale hanno parte-
cipato non solo gli allievi del
corso tenuto dal pittore Lucia-

no Libè, ma anche altri soci che
si esprimono in tale forma.

Sabato 13 ottobre, in occa-
sione della settimana della cul-
tura, il Circolo artistico, col pa-
trocinio del Comune di Mele-
gnano, Assessorato alla cultura,
presenterà una mostra sul tema
concordato, prima dell’estate
dalla Consulta allora esistente:
“ Terra e Territorio”.

La mostra si terrà presso la
Sala dell’Imperatore del Ca-
stello Mediceo di Melegnano e
durerà fino a domenica 21 otto-
bre.

Walla Pasetti

Quando un abito non fa la madrina della Cresima 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 M ATIVA 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

Il Centro di Ascolto - O.N.L.U.S. - di Mele-
gnano, Via Dante Alighieri 2, organizza per
giovedì 25 ottobre 2012, ore 21:00 un incon-
tro con:

Padre Maurizio Annoni
Presidente Opera San Francesco per i Poveri
di Milano, che parlerà sul tema “Accoglienza,
problema etico e sociale?”, presso l’Oratorio
di viale Predabissi 30 a Melegnano.

Ottobre
Sopraggiunge il tramonto , i calmi grigi tramonti d’ottobre
Quell’accorato senso di nobiltà e d’orgoglio 
che ci sorprende a volte sulla tolda d’un bastimento
o lunga Piazza di Spagna,
allontana il sognatore dalle città
verso le e campagne piene d’ombra,
come sotto le navate d’una chiesa.
Ruvida, grezza, simile ad un ordito è la natura.
Dopo l’essiccamento dell’estate ogni recesso
palesa i rifiuti, le miserie.
Lo stesso alito degli uomini rivela un’anima
Fatua, fatta di fumo, fatta di niente.
Di fronte alla campagna spoglia,
a quel mare nudo e spento,
Ci accorgiamo che manca la luce, il colore il calore
Per un solo fiore che insiste sul muro d’un giardino
il freddo indugia sui monti
e la bora s’attarda nelle grotte d’Istria.

Franco Mochi

I gioielli della rugiada
È ancor fresco il mattino… e la rugiada decora gli steli fles-
suosi nei bordi dei fossi, gli arbusti spinosi, le foglie smerlate
dei rovi…
Veste di sé fiori diamantati di vari colori…
Ancora per poco!
Il sole nascente muterà l’aspetto della radura!
Il sogno fatato di luci dai toni infiniti e misteriosi, lascerà al
giallo, divino calore del sole la sua realtà!

Poltri Rosati Gravione

L’angolo della poesia

se (né da preda leopardata  né
da cacciatore), non pizzi e svo-
lazzi sulle curve cruciali. Com-
pro un abito camicia color ci-
clamino, e uno in una fantasia
verde, bianca e rossa (tó, sono
anche patriottica) da portare
con atletici leggings.  Un mor-
bido spolverino bianco in lana
leggera e....mi  sento trasforma-
ta nell’albero della vita di
Klimt . L’abito non fa il mona-
co. Ma sottolinea la sua voca-
zione.  Ed é quel che voglio fa-
re io con i colori allegri: comu-
nicare tutta la mia gioia di ac-
compagnare mia nipote davanti
al vescovo per la conferma del-
la sua fede. Anche questo é un
dono di Dio.     P.S. Volete sa-
pere cosa ho indossato il giorno
della cerimonia? Nonostante il
bollettino metereologico fosse
negativo é uscito inaspettata-
mente un gran bel sole, cosí che
ho potuto indossare l’abito pre-
ferito di Alessia, quello che pa-
re dipinto da Klimt. Il tailleur
nero l’ho riportato in Germa-
nia. Sonnecchia nell’armadio
insieme alla pasticca antitarme.
Fragranza: Oblio di papavero.

M.A. Münch

La zia felice con la nipote Alessia il giorno della S. Cresima
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Dopo la normativa che qual-
che tempo fa’ impose, a chi de-
tiene un cane, di raccogliere i
bisogni dei propri animali, è
uscita recentemente la notizia
riguardante l’approvazione di
un provvedimento di legge per
appioppare salatissime multe a
chi getta a terra mozziconi di
sigarette e gomme da mastica-
re. 

Si tratta dell’ultimo accorgi-
mento per cercare di correggere
i fastidiosi vizi di molte perso-
ne per abituarle ad essere più
rispettose dell’ambiente in cui
vivono e quindi essere più ri-
guardose anche verso sé stesse.

L’essere indisciplinati è però
un vezzo di molti. Lanciare un
pacchetto di sigarette vuoto in
mezzo alla strada, magari dal
finestrino di un’automobile in
corsa, pare che sia un gesto
normale; gettare un sacchetto
di patatine vuoto o una lattina
di birra dopo averne trangugia-
to il contenuto fa ormai parte
del quotidiano; peggio ancora è
abbandonare una bottiglia di
vetro sul ciglio di una strada o
sopra la sporgenza di un muret-
to di recinzione; o ignorare, a
dispetto delle regole, che gli
escrementi del proprio cane
creino un disagio per chi per-
corre un marciapiede; o ancora
abbandonare rifiuti ai margini
dei fossi che costeggiano i
campi coltivati.

E’ poi da scellerati abbando-
nare bottiglie di plastica vuote
su di un sentiero in alta monta-
gna, (dove vige una regola non
scritta di riportare i propri rifiu-
ti a casa) magari dopo aver cer-
cato di nasconderle fra i sassi
perché non si vedessero; o get-
tare lavatrici, pneumatici usati,
o telai di biciclette sul fondo
del mare. 

Ma sì, chi se ne frega. Tanto,
prima o poi, qualcuno passerà
a pulire …

Potrei andare avanti, raccon-
tando dell’annoso problema dei
rifiuti di Napoli e delle discari-
che mai realizzate, perche sì, si
fanno solo se vengono costruite
a casa tua, altrimenti non se ne
parla proprio!. 

Ma penso che possa bastare
così per affermare che siamo
arrivati a toccare il fondo, che
si è perso il senso della misura,
del buon senso, della ragione-
volezza. 

Tutto ciò che accade oggi in
fatto di oltraggio all’ambiente a
me sembra uno sgarro. E’ un
pugno nello stomaco alla nostra
splendida natura, alle nostre
belle città, ai nostri sacri luoghi
in cui viviamo. 

E mi chiedo come mai si
debba ricorrere sempre ad ordi-

nanze restrittive per cercare di
dissuadere le persone dal com-
piere quei malaugurati gesti,
quando basterebbe un poco in
più di buona educazione e di
senso civico per evitarli. 

La società civile si misura
dai sui comportamenti: la fami-
glia per prima, poi la scuola,
poi ancora l’esempio degli
adulti nei riguardi dei bambini,
sembrano diventati insufficien-
ti per costruire in ognuno di noi
un modello comportamentale
che ci aiuti ad evitare gesti ma-
leducatamente arroganti e ol-
traggiosi nei confronti di una
serena convivenza.

E’ troppo tardi ormai, o si è
ancora in tempo per cercare di
cambiare le pessime abitudini
degli italiani?. 

Forse c’è un disperato biso-
gno di efficaci interventi di sen-
sibilizzazione sociale, fatti non
solo di chiacchiere che si per-
dono nel vuoto ma di azioni
concrete, per insegnare ai nostri
ragazzi che così non si fa’, che
certi comportamenti sono sba-
gliati, che certi gesti sono veri
atti di maleducazione. E produ-
cono danni. Danni di immagi-
ne, danni finanziari, costi so-
ciali, valutazioni negative nei
confronti nostri e del nostro
Paese.  

Chiediamoci perché all’este-
ro, in Svizzera ad esempio, o in
Germania, ed in genere nei
Paesi nordici (che devono af-
frontare problemi uguali ai no-
stri), le soluzioni si trovano
sempre e quasi mai si notano
comportamenti oltraggiosi nei
riguardi di chicchessia. 

La risposta è piuttosto sem-
plice: tra quelle popolazioni la
misura del senso civico è molto
più alta e radicata che da noi, e
questo comporta maggiore at-
tenzione e rispetto a persone e
cose. La differenza sta nel valo-
re delle regole di convivenza
sociale, che qui è a livelli trop-
po bassi o addirittura assente.
Non credo di sbagliare se dico
che, a differenza loro, la strada
che dobbiamo percorrere noi
sia ancora troppo lunga.    

A titolo di esempio, simpati-
co e divertente ma non banale,
accompagno queste righe con
una immagine che è comparsa
nel lontano 1972 in Francia al-
l’interno di un annullo postale
cosiddetto ‘a targhetta’. Face-
va parte di una campagna pub-
blicitaria realizzata dalle Poste
di quel Paese per sensibilizzare,
in modo capillare, i propri citta-
dini su certe regole comporta-
mentali.

La vignetta mostra un gatto
alquanto preoccupato che os-
serva con grandi occhi un topo-

lino arrogante e sporcaccione
che getta i suoi rifiuti per la
strada. Le scritte ammonitrici
sui bordi recitano: “Pulire è be-
ne. Non sporcare, è meglio”. 

Semplice, no?. Gestiamo al-
lora la raccolta dei nostri rifiuti
in modo intelliente, come da
tempo ci hanno insegnato a fa-
re. Eviteremo multe, discussio-
ni, arrabbiature e vivremo nel
pulito. 

Basta davvero poco, a volte,
per ottenere dei risultati utili a
tutti.

GianEnrico Orsini 

Dopo una vita passata in quel
di San Donato Milanese (Citta-
della del Gas), io all’Agip e En-
rico all’Enichem, ci siamo ri-
trovati a Melegnano. I primi in-
contri sono avvenuti in Consi-
glio Comunale, Lupini Consi-
gliere della Lega Nord, io fre-
quentatore abituale e modesto
osservatore per il quindicinale
locale “Il Melegnanese”. Mi
colpì il suo impegno puntuale
attento sulle problematiche del
Territorio deL Sud Milano, i
suoi gazebo (i famosi banchet-
ti), le bandiere al vento, gli in-
contri lungo la Via Conciliazio-
ne. Lui è in politica dal 1994,
Consigliere della Lega Nord
(Giunta Mezzi) e successiva-
mente, sempre all’opposizione
con i rappresentanti del Centro
Destra. Si dimostrò attento e
dotato di obiettività quando vo-
tò a favore del Diritto allo stu-
dio, destando ammirazione del-
l’allora Assessore alle Politiche
Educative, Prof.ssa Golfari. In-
sieme a lui c’era sempre, Luigi
Tessarin, un omone altissimo
dal viso rotondo, baffo brizzo-
lato, voce stentorea, grande fiu-
to politico, sempre all’opposi-
zione, dotato da una notevole
verve dialettica, aggressivo, ma
mai violento, sempre puntuale
con i suoi interventi determina-
ti.  Siamo nel 2007, in piena ba-
garre di elezioni Amministrati-
ve, il movimento federalista

Lega Nord avanza e fa proseliti
sul territorio unitamente al
PDL guidato dal duo Bello-
mo/Crialesi. PDL e Lega Nord
(con l’appoggio della lista civi-
ca Dalle Periferie al centro in
sicurezza) conquistano Palazzo
Broletto al primo tentativo. Vi-
to Bellomo viene eletto Sinda-
co. Enrico Lupini e Denis Za-
naboni della Lega Nord entrano
nella Giunta rispettivamente
come Vice sindaco e Assessore
alla Cultura ed Identità.

Cambiano allora le abitudini
del nostro protagonista, un Le-
ghista Doc venuto da lontano,
estroverso e simpatico, pieno di

a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese I profili di Nilo Iommi

A volte basta poco...
di G.E. Orsini

Enrico Lupini:
“Non mollerò mai e poi mai”
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humour e gestualità. Ogni gior-
no, dal lunedì al venerdì, alle
ore 8.30 con il suo lento ince-
dere, percorre la Via Veneto di-
retto in Comune per il disbrigo
delle pratiche riguardanti l’Ur-
banistica, attività accorpata al
suo ruolo di Vice Sindaco. I
suoi sabati e le sue domeniche
trascorrono a favore del territo-
rio unitamente al parlamentare
della Lega Nord Marco Rondi-
ni che ha scelto la nostra Città
come residenza. Le vacanze in-
sieme alla sua Signora le tra-
scorre a Sigillo (Perugia), paese
d’origine, dove vanno tra l’al-
tro a trovare il loro bambino
che non c’è più, se n’è andato
tantissimi anni fa.

In questi cinque anni lavora
con impegno e determinazione,
assicura la sua presenza dove-
rosa  e il suo contributo nei
Consigli Comunali e nella
Giunta. Porta a termine  il PGT,
“Piano Governo del Territorio”,
un progetto importante e strate-
gico poiché disegna il futuro
della Città di Melegnano. Insie-
me al Sindaco, Vito Bellomo
incontra i Quartieri per diffon-
dere e spiegare  il PGT e tutti
gli aspetti che riguardano l’Ur-
banistica. Poi esplode violenta
la crisi economica globale (Ti-
toli tossici e Derivati), che in-
veste l’America, l’Europa e il
nostro Paese. Si salva la grande
Germania ricca di materie pri-
me e  disciplina, guidata da una
coalizione, con a capo Frau An-
gela Merkel, bravissima, anche
se  incapace di vedere al di fuo-
ri dei confini tedeschi. Il nostro
Presidente Giorgio Napolitano
assiste pazientemente allo
scontro fra i più importanti par-
titi politici, coinvolti in diatribe
infinite e lunghi silenzi. Il prof.
Mario Monti attende la chiama-
ta con l’incarico di formare un
governo tecnico, unitamente al-
la nomina a senatore a vita  del-
la Repubblica. La Lega Nord
contesta violentemente le deci-
sioni del Presidente  e  va al-
l’opposizione. Nelle  autono-
mie locali ci si adegua,  e Lega
Nord  a Melegnano  con le am-
ministrative non lontane decide
di correre da sola. Enrico Lupi-
ni  si propone candidato sinda-
co, in competizione 
con. Vito Bellomo, candidato
Sindaco del PDL, col quale ha
condiviso cinque anni di ammi-
nistrazione.

Nel frattempo succede un
terremoto nella Lega Nord .Il
suo Tesoriere Roberto Belsito
provoca scandalo distribuendo
denaro ad alcuni dirigenti del
partito; si scoprono nel contem-
po traffici di oro e diamanti che
provocano indagati ed espul-
sioni. Le decisioni di uscire
dalla maggioranza unitamente
agli scandali, (che dovranno es-
sere accertati da regolari pro-
cessi), mettono a dura prova i
consensi della Lega Nord nelle
elezioni Amministrative del 7
Maggio. A Melegnano il Car-
roccio perde una parte del-
l’elettorato e scende al 7%.
Nessuno della Lega riesce ad
entrare in Consiglio Comunale.

Caro Enrico, sicuramente
continuerai le tue battaglie sul
territorio supportando  l’onore-
vole Marco Rondini, un’over
40 silenzioso, semplice e ap-
passionato leghista come te.
Guarda avanti e non voltarti. 

Buon Lavoro e non mollare! 
Nilo Iommi
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All’attenzione di:
-Ufficio Protocollo
-Sportello del Cittadino
-Polizia Municipale 
-Sindaco di Melegnano

Sono trascorsi ormai 8 giorni
dal mio reclamo (v. sotto), e
prendo atto con molto dispiace-
re che sono continuati i rumori
molesti causati dalla pulizia
strade prima delle 6 di mattina,

inoltre nessuno si è neppure
degnato di rispondere al mio
reclamo...

A questo punto inserisco in
copia i principali giornali della
zona, sperando che almeno loro
diano voce ai cittadini ignorati
dall’amministrazione comunale

Cordialmente,
Luca De Ponti

Il giorno 26 settembre 2012
16:48, Luca De Ponti ha scritto:

All’attenzione di:
-Ufficio Protocollo
-Sportello del Cittadino
-Polizia Municipale 
-Sindaco di Melegnano

OGGETTO: Reclamo per ru-
mori causati da pulizia strade

Melegnano, 26 Settembre
2012

Buongiorno,
vi scrivo per segnalarvi che

ogni mattina in via Battisti -
Melegnano - tra le ore 5:00 e le
ore 6:00 gli operatori della pu-
lizia strade passano con dei
“soffiatori a spalla”, seguiti
dalla “macchina stradale” per
le pulizia.

Queste operazioni di pulizia,
soprattutto per via dei soffiato-
ri a spalla molto rumorosi, ci
disturbano e ci svegliano ogni
giorno!!

Ad esempio, ecco gli orari
nei quali sono passati a pulire
negli ultimi giorni (weekend
esclusi, fortunatamente...): ve-
nerdì 14 settembre: 5:45 +
6:00; lunedì 17 settembre:
6:00; martedì 18 settembre:
5:40; mercoledì 19 settembre:
5:45; giovedì 20 settembre:
5:20 + 5:45; venerdì 21 settem-
bre: 6:20; lunedì 24 settembre:
6:00; martedì 25 settembre:
5:40 + 5:50; mercoledì 26 set-

tembre: 5:40 + 6:00; (oltretut-
to,  come potete notare, a volte
addirittura passano una prima
volta, per poi ripassare dopo
15-20 minuti...)

Vi sembra normale che dei
cittadini (che poi si devono al-
zare per andare a lavorare) sia-
no svegliati quotidianamente a
questi orari assurdi???

Come potete capire, la situa-
zione è ormai diventata insoste-
nibile!!!

Siamo stufi, VOGLIAMO
DORMIRE tranquilli, senza
l’ansia di essere svegliati a que-
sti orari!!!

Tra l’altro non comprendia-
mo la necessità di pulire ogni
giorno con questi soffiatori ru-
morosi e inquinanti... normal-
mente le strade non vengono
pulite 1 o 2 volte alla settima-
na?

Pertanto, vi preghiamo di
riorganizzare URGENTE-
MENTE questo servizio di pu-
lizia strade: -in orari più idonei
per il riposo dei cittadini (ad
esempio dalle ore 8 in poi); -su
turni a rotazione, in modo da
disturbare zone diverse della
città in orari diversi (e non
sempre la stessa zona nello
stesso orario!!)

In attesa di un vostro riscon-
tro, vi porgo i miei cordiali sa-
luti

Luca De Ponti

Judo club Ken Otani

Via Cesare Battisti: pulizie di prima mattina
il rumore delle macchine sveglia tutti quanti

Judo a scuola? Esperienza divertente per gli
alunni della Dezza coinvolti nell’iniziativa

Il mio compenso per l’attività alla Provincia e i costi
del Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia Libertà

Grande successo per l’avvio
del corso di judo alla scuola di
via Cadorna. all’istituto comu-
nale Dezza, i protagonisti sono
i circa 100 bambini delle classi
seconde della scuola primaria
guidata da Laura Cusinato, che
si sono cimentati in una disci-
plina rivoluzionaria nell’ambi-
to del tradizionale percorso di-
dattico. “Il judo è uno sport dal-
le molteplici finalità - ha com-
mentato Stefano Surdo, presi-
dente del judo club Ken Otani,
la società sportiva che ha orga-
nizzato il corso -. Per le femmi-
ne costituisce una sorta di auto-
difesa, mentre educa i maschi
all’autocontrollo”. E a fine le-
zione anche i giovanissimi del-
la scuola di via Cadorna erano
entusiasti. “Ci siamo divertiti

davvero tanto - hanno racconta-
to soddisfatti -, è un’esperienza
veramente entusiasmante”. Le
lezioni sono curate come sem-
pre da Paolo Belingheri, mae-
stro milanese diventato ormai

un volto noto a Me-
legnano. “Lo ringra-
ziamo per la disponi-
bilità sempre dimo-
strata verso la nostra
attività - ha continua-
to Surdo -. Siamo fe-
lici che, seguendo il
nostro esempio, altre
associazioni abbiano
promosso analoghe
attività nelle scuole
di Melegnano. La co-
sa davvero importan-
te è diffondere il più
possibile tra i giova-
ni uno sport sano e
pulito come il no-
stro”. Sempre in que-
sti giorni, intanto,
hanno preso il via i
corsi del judo club

Ken Otani che, personalizzati
secondo le singole esigenze, si
terranno il lunedì e il giovedì
dalle 18 alle 20 nella palestra
comunale di via Campania.

I residenti protestano: gli addetti iniziano troppo prestoOperazione trasparenza per l’esponente melegnanese

Da qualche tempo il tema dei
costi della politica è al centro
dell’attenzione dell’opinione
pubblica. Ed è giusto che sia
così. I recenti e clamorosi casi
che stanno affiorando in varie
zone del Paese aggravano la
negatività della percezione che
molte persone hanno nei con-
fronti della politica e di chi la
svolge. Ritengo quindi giusto
dare un resoconto economico
della mia attività di consigliere
alla Provincia di Milano e del
gruppo politico che rappresen-
to, Sinistra Ecologia Libertà.

I consiglieri provinciali non
ricevono un’indennità fissa
mensile, ma un compenso va-
riabile composto dalla somma
del valore dei gettoni di presen-
za alle riunioni del Consiglio e
delle diverse Commissioni.
Ogni gettone vale 108 euro lor-
di. In ogni caso, l’indennità
mensile del consigliere non può
superare un quinto del valore
complessivo dell’indennità
mensile del Presidente della
Provincia, che ammonta a  cir-
ca 8.500 euro. Partecipando a
tutte le riunioni di Consiglio e
di Commissione percepisco
quindi circa 1.700 euro netti al
mese. Il gettone è comunque le-
gato alla presenza e, quindi, in
caso di assenza per lavoro, ma-
lattia, indisposizione non si
percepisce alcuna indennità.
Ricevo inoltre il rimborso delle
spese di viaggio sostenute per
partecipare alle riunioni di
Consiglio e Commissione (uti-

lizzo il treno, mezzo con il qua-
le mi reco da Melegnano a Mi-
lano, in Provincia). Va anche
detto che il consigliere provin-
ciale, a differenza del presiden-
te della Provincia, non percepi-
sce la liquidazione di fine man-
dato. Per quanto riguarda i
gruppi consiliari della Provin-
cia di Milano (sono nove: PdL,
Lega, Misto, Pd, Sel, Federa-
zione della Sinistra, IdV, Udc,
Lista Penati),  il valore com-
plessivo dei fondi per le loro at-
tività ammonta, per il 2012, a
245.000 euro, così suddivisi:
45.000 per le spese di acquisto
di beni; 120.000 per il funzio-
namento; 80.000 per la divul-
gazione. La suddivisione dei
fondi dipende dalla consistenza
numerica del gruppo consiliare.
Il gruppo consiliare di Sinistra
Ecologia Libertà ha una dota-
zione, per il 2012, di 12.631 eu-
ro (2.320 per l’acquisto di beni;
6.186 per i servizi di funziona-
mento; 4.124 per i servizi di di-
vulgazione). Con il fondo del
gruppo si pagano l’acquisto dei
quotidiani, l’uso del telefono,
le spese postali, l’acquisto di li-
bri. Non esistono fondi per le
spese di rappresentanza. Non
sono riconosciute le spese lega-
te agli spostamenti per incontri,
assemblee, dibattiti che si svol-
gono sul territorio provinciale
nell’esercizio della funzione di
consigliere. Allo stato attuale
(settembre 2012) la Ragioneria,
per il rispetto del Patto di stabi-
lità interno, ha bloccato tutti gli

impegni dei vari centri di spesa,
compresi quello dei gruppi
consiliari. Nel 2011 (dal 16
giugno al 31 dicembre) il grup-
po consiliare di Sinistra Ecolo-
gia Libertà ha speso 1.339,61
euro (118 per la telefonia mobi-
le, 79 per i biglietti da visita,
151 per la telefonia fissa, 769
per i giornali, 172 per conve-
gni, 48 per il collegamento in-
ternet). I gruppi consiliari pos-
sono usufruire della collabora-
zione di personale interno ed
esterno alla Provincia. Dal feb-
braio scorso, il gruppo consilia-
re di SEL ha la disponibilità di
un collaboratore a metà tempo,
con contratto a tempo determi-
nato (gli altri gruppi consiliari
possono godere di almeno un
collaboratore a tempo pieno).
Dal giugno 2011 - momento del
mio ingresso in Consiglio pro-
vinciale - al febbraio 2012 il
gruppo di SEL non ha usufruito
di alcuna collaborazione. I resi-
dui del fondo di dotazione del
gruppo consiliare di SEL del
2011 sono stati conferiti, con
un’apposita delibera di giunta
provinciale, all’Anffas Sud Mi-
lano, sezione di Melegnano,
per un importo di oltre 6.000
euro (cosa analoga hanno fatto
gli altri gruppi consiliari, ov-
viamente con destinazioni tra
loro differenti).

Da anni, in questo sito, alla
voce “chi sono”, pubblico
l’ammontare dei miei redditi.

Pietro Mezzi
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Il fischiettio delle scarpe da
basket strisciate su linoleum
della palestra delle Scuole di
Via Giardino è un chiaro segno
della ripresa dell’attività sporti-
va di una delle società più se-
guite e longeve dello sport a
Melegnano. La società è la Pal-
lacanestro Melegnano che ha
iniziato la stagione 2012-13
con l’entusiasmo e la voglia di
dimostrare quanto di buono ot-
tenuto nella scorsa stagione,
un’annata eccezionale che ha
visto i ragazzi del sodalizio
presieduto da Luigi Novazzi,
ottenere il titolo di Vice Cam-
pione d’Italia del Campionato
UISP Under 13. Ed è proprio il
Presidente che racconta una
delle annate più belle e indi-
menticabili della storia del ba-
sket a Melegnano: “la scorsa
stagione, come non mai negli
anni precedenti, ha portato con
sè numerosi successi in molte
categorie, dai più piccoli del
Centro Minibasket ai più gran-
di della Prima Squadra nel
Campionato Promozione FIP-
esordisce con orgoglio il nume-
ro uno del club - Raccontare
l’ultimo anno sportivo è la par-
tita più semplice da giocare…. i
risultati di tutte le squadre, le
soddisfazioni, i miglioramenti
raggiunti e lo spirito di squadra
creatosi nei team tra gli atleti,
con gli allenatori, con i tifosi e
con tutto lo staff di genitori a
supporto, danno il più facile de-
gli assist per andare a cane-
stro”. Le parole di Novazzi
vengono mischiate a soddisfa-
zione ed emozione infatti l’an-
no 2011-12 era iniziato in salita
con un nuovo Consiglio Diret-
tivo, nuovi allenatori, nuovi
campionati da affrontare e spi-
riti di squadra da creare, ma
poi: “quando la palla è stata
messa in campo – riprende No-
vazzi - e tutti hanno indossato
la propria maglia, l’annata ha
visto trasformare dei momenti
in bei momenti e successi.” 

La Pallacanestro Melegnano,
in base ai dati della scorsa sta-
gione conta 170 atleti dal più
piccolo di 5 anni al più grande
di 40, suddivisi nel settore mini-
basket, settore giovanile (50),
Senior Femminile, Senior UISP
e Prima Squadra Maschile. 

Il progetto della Pallacane-
stro Melegnano è improntato
sulla crescita dei propri atleti
nei valori dello sport e dello
spirito di squadra, un amalga-
ma che ha portato entusiasmo e
voglia di fare in tutto lo staff
tecnico e non. I progetti inizia-

li, strada facendo, sono stati
implementati dai nuovi, partita
dopo partita, nell’obiettivo di
creare continuità di crescita
(tutti gli atleti del settore giova-
nile hanno fatto un doppio
campionato) ed avere un vivaio
che porterà ad una prima squa-
dra di livello e di simbolo per la
città. 

Tra i principali risultati è da
segnalare il miglior risultato
della prima squadra che ha rag-
giunto la zona play-off classifi-
candosi 4° nel girone “B” di
Milano, senza però poterli gio-
care per una misera differenza
canestri, l’obiettivo serie D è
alla portata e nei progetti dei
prossimi anni.

L’UNDER 15 si è classifica-
ta 4° alle finali provinciali di
Pavia dopo il 2° posto del pro-
prio girone di qualificazione
che le ha appunto permesso
l’accesso ai Playoff, dalle fina-
li è tornata con il riconoscimen-
to di squadra più corretta.

L’UNDER 13 si è classifica-
ta VICE campione d’ITALIA
(UISP) alle finali di Spoleto,
raggiunte qualificandosi come
vincitrice imbattuta del cam-
pionato primaverile di Milano. 

Il Minibasket ha visto gioca-
re le finali provinciali a Mele-
gnano, nella categoria Aquilot-
ti, la voglia di gioco dei piccoli
campioncini darà spunti di cre-
scita a tutto il vivaio.

Le altre squadre della Palla-
canestro Melegnano che hanno
sudato e conquistato vittorie sui
campi da gioco del Sud Milano
sono: nel Settore Minibasket
PULCINI-ACQUILOTTI-
SCOIATTOLI( dai 5-6 anni ai
10 anni, bambini e bambine
delle scuole elementari) ed
ESORDIENTI (dagli 10 ai 11
anni); nel Settore Giovanile
UNDER 13 (dai 12 ai 13 anni),
UNDER 14 (dai 13 ai 14 anni),
UNDER 15 (dai 14 ai 15 anni),
UNDER 17 (dai 15 ai 17 anni),
UNDER 19 (dai 17 ai 19 anni),
tra i “grandi”: Senior FEMMI-
NILE (dai 18 anni) Campiona-
to Promozione, Senior MA-
SCHILE (dai 18 anni) Campio-
nato Senior UISP, Prima Squa-
dra MASCHILE (dai 18 anni)
Campionato Promozione FIP.
La Pallacanestro Melegnano ha
raggiunto anche risultati lonta-
no da Melegnano, infatti un no-
stro atleta Raphael Strotz, gio-
vane centro classe 1993, è sulla
strada del grande basket, ha mi-
litato nella Novipiù Casale
Monferrato nel campionato di
Serie A, anche se per questa

stagione è stato rimandato il
suo debutto tra i “pro”, ma si è
comunque difeso nelle serie
minori Serie “C” e serie “D” ed
ha visto il debutto nella Nazio-
nale Under 18. Per seguire le
iniziative, i risultati, le novità e
soprattutto i progetti, la Palla-
canestro Melegnano informa
che è consultabile il sito
www.pallacanestromelegnano.it
o su Facebook “Pallacanestro
Melegnano Basket e Miniba-
sket”.

Massimiliano Curti

Nelle calde giornate in cui a
Melegnano si svolgeva la tredi-
cesima edizione della Festa dello
Sport, a Castelnovo ne’Monti,
nell’incatevole e suggestiva cor-
nice degli appennini tosco-emi-
liani, hanno avuto luogo i cam-
pionati italiani su pista del C.S.I.
–Centro Sportivo italiano.

L’Atletica Leggera Melegnano
ha partecipato all’importantissi-
ma manifestazione con otto atleti
i quali, portando lustro al sodali-
zio presieduto da Andrea Calien-
do e alla città di Melegnano, han-
no ottenuto dei risultati eccellen-
ti. L’atleta Silvia Zaggia si è clas-
sificata al primo posto nel lancio
del disco e non sazia della vitto-
ria ottenuta, si è classificata al se-
condo posto nel getto del peso;

brillante prestazione anche per
Paolo Lombardi, che ha ottenuto
un eccellente secondo posto nei
metri 1500 dopo una gara com-
battuta e molto tattica che ha avu-
to come epilogo uno sprint emo-
zionante negli ultimi metri. Otti-
mo anche il settimo posto ottenu-
to da Federica Zambelli nei 50
metri esordienti. L’Atletica Leg-
gera Melegnano è presente a Me-
legnano dai prima anni 80 e rap-
presenta uno dei fiori all’occhiel-
lo del panorama sportivo locale,
il Presidente e fondatore Andrea
Caliendo, impersona la passione
per l’atletica, sport che racchiude
più discipline che permettono ad
ogni allievo che si avvicina alla
società melegnanese una molte-
plice e differenziata scelta riguar-

dante la disciplina più gradita e
meglio interpretata

Intanto è ripresa l’attività per
la stagione 2012-2013 dell’Atle-
tica Leggera Melegnano, che da
quest’anno propone una novità,
infatti come disposto dalla fede-
razione nazionale, a partire dalla
prima decade di ottobre avranno
inizio i corsi denominati “Giochi
di Avviamento all’Atletica Leg-
gera, riservati ai bambini che fre-
quentano la scuola dell’infanzia
nati negli anni 2007 e 2008. l’at-
tività riguardante i bambini verrà
svolta nel tardo pomeriggio di
mercoledì dalle ore 18,00 alle
19,00 e il corso avrà termine alla
fine di maggio, mentre l’attività
delle altre categorie si svolgerà
nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì presso la palestra annes-
sa alla scuola media di via Giar-
dino e nell’adiacente Centro
Sportivo Comunale di Melegna-
no.

Le iscrizioni sono aperte, i ra-
gazzi possono provare a svolgere
i corsi anche per una o due volte
con gli istruttori, per poter capire
se il percorso intrapreso è quello
desiderato.

Prosegue inoltre il progetto le-
gato alle classi scolastiche delle
elementari al quale hanno parte-
cipato 20 classi ( 10 della scuola
di via cadorna e 10 della scuola
di viale lazio) per un totale di 430
ragazzi. Gli studenti si sono con-
frontati nelle specialità del salto
in lungo e nel lancio del vortex,
nei m. 60 piani, nella staffetta e
nella marcia. Per quasi tutti i ra-
gazzi è stata la prima volta che
hanno calcato la pista e pedane
dell’atletica leggera. Il progetto
che coinvolge le classi elementa-
ri si svolge in 8 giornate in orario
compreso dalle ore 9 alle 12 pres-
so il centro sportivo comunale 1
di Melegnano. grande entusiamo
dei ragazzi. Per iscriversi ai corsi
è necessario presentarsi presso la
palestra della scuola media di via
Giardino nei giorni di Lunedì-
Mecoledì-Venerdì dalle ore 18,00
alle 19,30 mentre per informazio-
ni è possibile contattare i numero
telefonico 338.70.16.256.

Massimiliano Curti

Pallacanestro Melegnano Atletica Leggera Melegnano

Riflettori puntati sulla società di basket,
sulle sue squadre e i suoi atleti

Riprende l’attività agonistica
con importanti novità

centro
ginnastica
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