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IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

I matrimoni civili battono
quelli religiosi a Melegnano. I
numeri dicono che si tratta di
un testa a testa tra il rito officia-
to secondo il rito della Chiesa
Cattolica e secondo i parametri
civili, ma alla fine in questi ul-
timi due anni l’ha spuntata la
cerimonia civile. 

Nel 2008 le parti erano anco-
ra invertite: i matrimoni reli-
giosi sopravanzavano quelli ci-
vili. Il fascino delle sale affre-
scate del castello mediceo, del
suo scalone e delle mura anti-
che  e la spartanità della sala
giunta sono quindi più ambite
delle sacre vòlte e dell’atmo-
sfera  raccolta della Basilica di
San Giovanni e delle altre chie-
se melegnanesi. Calo della sen-
sibilità religiosa? Addio ai va-
lori del sacramento del matri-
monio? Non sappiamo, e la-
sciamo volentieri ad altri l’in-
terpretazione del fenomeno. 

“Forse come ha detto il Papa
nel suo recente viaggio in In-
ghilterra –ha affermato don Re-
nato Mariani parroco di San
Giovanni- i giovani dovrebbero
puntare più a Dio e ai suoi prin-
cipi  piuttosto che inseguire fa-
cili divertimenti e una vita sen-
za impegni”. Le coppie sem-
brano non amare più  il matri-
monio e preferiscono la convi-
venza e lo stare insieme, senza
vincoli e oneri. Ci si prende e ci
si lascia in questo modo senza
problemi, senza obblighi, ma-
gari anche senza doveri, ma an-
che  senza lunghe, costose  e
defatiganti sedute in tribunale. 

(continua a pag. 6)

sui giardini verdi smeraldo atti-
rano invece ogni anno tante
coppie, che si uniscono in ma-
trimonio in uno degli edifici
storici più suggestivi della città.
Quest’anno da gennaio a set-
tembre i matrimoni civili sono

Il rapporto tra cattolici - politi-
ca - sociale in Italia è un tema che
continua a suscitare interesse per
la storicità di una presenza im-
portante che ha saputo offrire al
Paese elementi altamente qualifi-
cati e qualificanti che hanno con-
tribuito innegabilmente alla sua
evoluzione sociale, culturale,
economica e politica.

Purtroppo, il dibattito contem-
poraneo sulla presenza dei catto-
lici nella società risente della dif-
fusa superficialità analitica, della
troppa semplificazione del lin-
guaggio, che a volte diviene ba-
nalizzazione, e anche della di-
strazione degli stessi cattolici ri-
spetto alla ricchezza cui sono
chiamati a essere testimoni, ri-

(continua a pag. 2)

gramma, realizzata come ripie-
go a seguito di errori nella ge-
stione dei lavori di manutenzio-
ne del centro città che avrebbe-
ro causato delle penalità al co-
mune.

Cosa significa un progetto
organico per la città? 

Ninfo. Riscontriamo quoti-
dianamente una mancanza di
strategia da parte di questa am-
ministrazione che non ha dimo-
strato né una cultura di governo
né ha messo in mostra un dise-
gno completo ed esaustivo del-
la città del futuro. Lo specchio
di ciò è nella redazione del Pia-
no di Governo del Territorio,
che è in palese ritardo rispetto

ai termini imposti dalla legge.
Ha prevalso invece l’arrogan-
za, la propaganda, l’annuncio
ad effetto. Ed i risultati non ci
sono.

Il PGT (Piano di governo
del territorio, la nuova dizio-
ne del vecchio Piano Regola-
tore) è un tema molto caldo, è
questo il problema o uno dei
problemi di Melegnano? 

Sabella. Il PGT è in pratica
lo strumento che deve disegna-
re lo scenario entro cui svilup-
pare la città del futuro. Quello
realizzato finora in termini di
bozza non rispecchia le esigen-
ze della città, non riflettendo
previsioni in merito al sistema
economico, ai servizi, ecc. E’
tutto fumoso, non ci sono indi-
rizzi, mancano proposte con-
crete. Dal PGT sono stati stral-
ciati due piani integrati, l’area
ex Enel e la Costigè. Il piano
integrato dell’ex Enel è blocca-
to in quanto non sono state ac-
colte le istanze legittime dei
cittadini e vi è un ricorso pen-
dente presso il Tar, con la con-
seguenza di tenere immobiliz-
zate risorse finanziarie. La Co-
stigè presenta carenze, tra cui la
mancata previsione di alloggi
in edilizia convenzionata per le
famiglie in difficoltà, nonostan-

te l’osservazione sia arrivata
dalla Provincia di Milano.

Specifichiamo meglio en-
trando nel dettaglio. Voi rim-
proverate una serie di errori
di valutazione a Bellomo,
quali sono? 

Ninfo (nella foto sopra), Noi
critichiamo la gestione del ter-
ritorio, e le scelte conseguenti
dettate da contingenze di bilan-
cio, che però hanno come con-
seguenza il rischio di saturare il
territorio. Il bilancio del comu-
ne non dovrebbe dipendere so-
lo dalla quantità di oneri introi-
tati a seguito di realizzazioni
immobiliari col rischio di ritro-
varsi poi una città piena di ce-
mento ed eccessivamente urba-
nizzata. Inoltre abbiamo notato

Il Partito Democratico fa il
punto a due anni dalle elezioni:
troppo immobilismo della
giunta e scelte non condivise

Matrimoni: si equivalgono i religiosi
e quelli celebrati con rito civile

L’inchiesta de Il Melegnanese sugli sposalizi celebrati in città
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Ribadisce anche don Luigi
Citterio, parroco del Carmine:
“Molti di coloro che si sposano
vengono da esperienze di con-
vivenza, molti addirittura con
figli. Ci troviamo quindi ad
avere la necessità di cambiare
la pastorale, visto che le situa-
zioni cambiano rispetto ad un
tempo. 

Ad esempio si assiste al fe-
nomeno dei “ricomincianti”,
ossia quegli adulti che ripren-
dono a credere dopo un’espe-
rienza di lontananza dalla fede.
Tuttavia i pochi numeri di ma-
trimoni celebrati in parrocchia
sono dovuti anche al fatto che
molti di coloro che partecipano
ai corsi prematrimoniali poi si
vanno a sposare nella città del-
la sposa o altrove”.

Le sale affrescate del castel-
lo, l’atmosfera rinascimentale
del maniero, il colpo d’occhioAlessandro Massasogni

(continua a pag. 3)

L'associazione Corti-Rossi di

Melegnano, in collaborazione

con l'istituto scolastico Gio-

vanni Paolo II e la Caritas

organizza per il giorno 10

Novembre 2010 un convegno

in castello dall'argomento in-

teressante e di grande attuali-

tà: il Ruolo dei cattolici in

politica.

Ospitiamo su questo numero

de Il Melegnanese quattro in-

terventi sull'argomento, al fine

di stimolare il dibattito. Ci im-

pegnamo a pubblicare sui

prossimi numeri del giornale

altri contributi di chi vuolesse

proseguire a dibattere il tema.

approfondimenti a pag. 3

Elettra Sabella (nella foto a
fianco), trova che Melegnano
sia cambiata in questi anni?

In realtà non c’è stato alcun
cambiamento radicale. Il sinda-
co Bellomo ha perso una gros-
sa opportunità per fare delle
scelte decisive. Dopo il suo in-
sediamento sono trascorsi due
anni di immobilismo, senza de-
cisioni di nessun genere, senza
un piano programmatico. Già si

stavano manifestando i segnali
della crisi finanziaria, tuttavia
non ci sono stati interventi di
alcun genere in campo econo-
mico e politico. Noi più volte
abbiamo segnalato questa ano-
malia, senza avere però riscon-
tri soddisfacenti. Noi imputia-
mo a Bellomo di non aver avu-
to un progetto organico per la
città,  limitandosi alla gestione
dell’ordinario, mentre alcune
priorità, come ad esempio, la
sicurezza dei cittadini non sono
state affrontate, al massimo so-
lo urlate. L’unica opera portata
a termine è stata la piazza del
comune, di cui non v’era nessu-
na traccia nei documenti di pro-

Il Pd di Melegnano incalza la giunta Bellomo e critica con deci-
sione le ultime scelte dell’amministrazione. Elettra Sabella, capo-
gruppo in consiglio comunale, Dario Ninfo, coordinatore cittadi-
no, e Alessandro Massasogni, consigliere comunale, non rispar-
miano le bordate contro la compagine che da tre anni governa la
città. I tre esponenti politici hanno rilasciato a Il Melegnanese una
lunga e articolata intervista.

I NUMERI DEI 
MATRIMONI RELIGIOSI

Basilica di San Giovanni
Battista

Anno 2006: 21
Anno 2007: 22
Anno 2008: 22
Anno 2009: 12
Anno 2010: 12

Parrocchia del Giardino

Anno 2008: 10
Anno 2009: 10
Anno 2010: nessuno

Parrocchia del Carmine

Anno 2008: 13
Anno 2009:  8
Anno 2010:  7

I NUMERI DEI MATRIMONI CIVILI

2010 (FINO AL 25 SETTEMBRE): 20
di cui 5 in sala consigliare e 15 in castello mediceo
Celebrati dal Vicesindaco Lupini: 16; da altri assessori: 4

2009: 43
di cui 15 in sala giunta e 28 in castello mediceo
Celebrati dal Vicesindaco Lupini: 37; da altri assessori: 6

2008: 43
di cui 14 in sala giunta e 29 in castello mediceo
Celebrati dal Vicesindaco Lupini: 35; da altri assessori: 8

Negli ultimi due anni sono stati celebrati in Castello una ses-

santina di matrimoni. Molti sono stati gli sposi non melegna-

nesi che hanno deciso di sposarsi nelle sale affrescate del ma-

niero mediceo

stati  20 (5 in sala consigliare e
15 nel castello), ma nel 2009 e
nel 2008 sono stati ben 43. La
parte del leone l’ha avuta il vi-
cesindaco Enrico Lupini che a
partire dal giugno 2007 ad oggi

Testimoni della
speranza:

i cattolici e
l’impegno

socio-politico
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scarsa attenzione per l’econo-
mia locale, nulla è stato fatto
per incentivare i centri produt-
tivi della città.

Sabella. L’argomento è va-
sto, registriamo che nessuna  ri-
flessione è stata fatta sull’area
del  Melegnanese. 

Salvo qualche sporadica
uscita isolata, utile solo a giu-
stificare l’immobilismo.

Il PGT resta arroccato ad una
visione assolutamente miope,
di fiato corto, con l’unica pre-
occupazione di poter far cassa
per i prossimi bilanci.

Non vi è traccia alcuna di
proposte per l’area industriale,
mentre noi confermiamo quan-
to scritto nel programma e di-
ciamo che per questo comparto
deve essere prevista la creazio-
ne di un “polo per le attività
produttive artigianali” (AREA
“AD HOC” PER TUTTE LE 
REALTA’ PRODUTTIVE) nel-
la zona ovest tra  la nuova fer-
rovia veloce e l’autosole.

Nel corso di questi tre anni,
abbiamo presentato tre docu-
menti di indirizzo su altrettanti
temi da noi ritenuti fondamen-
tali: la sicurezza, la viabilità,
l’economia. Noi consideriamo
questi i punti fermi dai quali
partire per guardare alla Mele-
gnano di domani. Pensiamo al
sistema economico alla luce
della particolare situazione di
crisi che si protrae ormai da
troppo tempo,  si dovrebbe pre-
disporre una rete attiva ed effi-
cace di tutti i soggetti economi-
ci, il sistema del credito con le
numerose presenze in città, può
e deve essere un prezioso attore
della ripresa favorendo il credi-
to alle nostre imprese. Prose-
guire analizzando le necessità
del territorio, e progettando in-
vestimenti in materie strategi-
che come ad esempio la scuola,
che costituisce una ricchezza
per il presente ma anche per il
futuro, affiancando opportune e
mirate azioni a sostegno delle
famiglie in crisi.

Ci vuole una strategia ma più
di ogni altra cosa ci vuole una
Amministrazione che sappia
governare questi progetti.

Entriamo all’interno di al-
cune scelte dell’amministra-
zione che voi non avete condi-
viso, come la destinazione
dell’area industriale e degli
Sportelli Unici (Suap). Qual è
la vostra posizione riguardo
l’area industriale a ridosso
dell’autostrada? 

Sabella. Il nostro parere co-
me dicevamo, è che nell’area
industriale debbano essere lo-
calizzate piccole e medie im-
prese, non certamente strutture
di logistica. E’ necessario ridi-
segnare l’area industriale con
stabilimenti e presenze qualifi-
cate, dotarle dei servizi primari
(viabilità, parcheggi..) ma pun-
tare ad offri tre servizi innova-
tivi a supporto (impianti di co-
generazione, teleriscaldamen-
to/produzione di energia…)
servizi insomma  che offrano
soluzioni ecocompatibili e so-

stenibili, utili a produrre conte-
nimenti energetici e contestuali
risparmi economici, costanti
nel tempo.  

Gli interventi sulla grande
viabilità in atto (TEM, bretella
e gronda Melegnanese) porte-
ranno una diminuzione del traf-
fico cittadino con sensibili mi-
glioramenti sia sulla Via Emilia
sia sul Viale della Repubblica.

Questa è l’occasione, con la
riqualificazione delle arterie
Emilia e Repubblica, di inte-
grare porzioni urbane oggi  pe-
riferiche, ogni intervento deve
prevedere la compensazione
del consumo di suolo con spa-
zi/aree verdi di uso collettivo.

L’identità storica della nostra
città potrà così abbracciare ide-
almente tutti i quartieri, passan-
do per le vie del fiume, dei par-
chi e delle piazze.

Un altro  tema sul quale da
tempo spingete è quello dei fi-
nanziamenti. Assodato che le
entrate sono scarse e che i
trasferimenti dallo stato sono
ormai un ricordo, cosa avreb-
be dovuto fare di più l’ammi-
nistrazione comunale? 

Sabella. Abbiamo sempre
sollecitato la giunta Bellomo a
percorrere strade alternative,
interpellando fondazioni, pro-
vincia, regione, camera di com-
mercio. Non è stato fatto molto.
Abbiamo anche suggerito di
mettere in rete tutte le realtà
economiche e produttive del
territorio per cercare di contra-
stare la crisi economica in mo-
do da favorire investitori, lavo-
ratori, commercianti e artigiani.

Anche da questo punto di vi-
sta  registriamo un fallimento
nella gestione economica delle
risorse, perché se da un lato,
come dice Lanzani, i controlli
della Corte dei Conti sono una
“prassi”, e per un verso è vero
essendo che è Organo di Con-
trollo , dall’altro dovrebbe sa-
pere che non è prassi che ven-
gano rilevati così tanti e preoc-
cupanti problemi di gestione
economico-finanziario, questa
non è per nulla una prassi.

La prassi, in presenza di cor-
retta gestione, vuole che non vi
sia nessuna segnalazione!

Sul territorio opera la Mea,
di cui criticate pesantemente
la gestione e ovviamente an-
che il bilancio. Cosa avrebbe
dovuto fare o cosa dovrà fare
questa società partecipata in-
teramente dal comune, alla
luce della recente normativa
che vieta –invece-  le parteci-
pazioni   sociali ai comuni sot-
to i 30 mila abitanti? 

Sabella. Le disposizioni del-
la  manovra correttiva di que-
st’estate hanno portato alla luce
il comportamento errato del-
l’amministrazione comunale
che non ha saputo prevedere –e
quindi non è riuscita a cautelar-
si- talune modifiche al sistema
normativo. Ci troviamo in una
situazione imbarazzante in cui
il comune si deve disfare di una
partecipazione in Mea con il
reale rischio di svendere le

quote e di perderci. Sarebbe ba-
stato coinvolgere nella parteci-
pazione alla Mea altri comuni
vicini che in tal modo avrebbe-
ro potuto usufruire dei servizi
di gestione dei rifiuti e di altro,
agendo quindi nel solco indica-
to dalla nuova normativa. Ci
troviamo come detto in una si-
tuazione intricata, dalla quale si
potrebbe venirne fuori attraver-
so un’unità di intenti tra forze
politiche e sociali del territorio
che abbiano l’intenzione  di ri-
solvere seriamente questo pro-
blema. Tra l’altro è inspiegabi-
le a questo proposito il silenzio
di Bellomo e di Musella, presi-
dente della Mea. 

Nulla sappiamo di Mea Spa e
ovviamente ancora meno sap-
piamo di Miogas, la società che
vende il gas, partecipata da
Mea . Diversamente da Mea i
bilanci di Miogas sono in utile
facciamo attenzione a non  far-
ci portar via sotto gli occhi,
senza muovere un dito, pezzi di
Società appettitosi.

Anche qui ci vuole attenzio-
ne, testa fredda e chiarezza di
obiettivi, ma ci vuole anche
umiltà e impegno, per chi go-
verna, l’umiltà e l’impegno di
studiare le leggi, conoscerle per
poterle applicare ma anche an-
ticipare eventuali effetti negati-
vi.

Massasogni.(nella foto so-
pra), Alla Mea è mancato fin da
subito un piano industriale, un
progetto che la caratterizzasse.
Lo hanno dimostrato con il pe-
noso documento d’indirizzo
portato in consiglio comunale
dopo due anni dall’insediamen-
to di Bellomo.  Del resto nel
suo programma elettorale l’ar-
gomento Mea è stato liquidato
in una riga una.  La Mea fino al
2007 ha sempre chiuso in utile,
parlano i bilanci, ed era una so-
cietà sana, ma ora ha perso tan-
te delle sue prerogative ed è ve-
ramente a rischio.

Prima della domanda sul
futuro del Pd a Melegnano,
una domanda sul passato.
Nel 2007 fu una bella batosta,
e tutto nacque forse da quella
frase nel programma sul
campo rom. Rifareste ancora
quell’errore? 

Sabella. In effetti fu una bel-
la batosta. L’abbiamo analizza-
ta e ci siamo presi le nostre re-
sponsabilità di fronte agli elet-
tori che si sono sentiti delusi.
E’ stata anche sintomo di un di-
samore della gente per la politi-
ca. Infatti, forte fu l’astensioni-
smo che consegnò la città a
Bellomo, che vinse anche per-

Nei giorni scorsi il PD è
uscito con un manifesto sul
problema della casa a Melegna-
no accusando l’amministrazio-
ne di non fare abbastanza per
risolvere le problematiche sul
tappeto. Sul manifesto si legge-
va fra l’altro: 

“La Giunta Bellomo ha falli-
to perché attraverso l’avvio dei
vari Piani di recupero e Piani
Integrati di Intervento ex Enel,
Largo Crocetta, Costigè, ex Sa-
ronio e altri, si è piegata agli
egoismi di pochi ed ha rinun-
ciato ad ottenere tra i 10 e i 20
alloggi in proprietà comunale o
da cedere in affitto calmierato
a famiglie bisognose di Mele-
gnano. Persino la Provincia di
Milano, guidata dal centro de-
stra, nel manifestare il suo as-
senso all’intervento residenzia-
le Costigè (quartiere Montorfa-
no) chiede che il 20% degli ap-
partamenti siano destinati al
Comune.

L’Assessore Lupini restitui-
sca la delega sulle politiche
della casa perché non la eserci-
ta, perché è contrario all’incre-
mento del patrimonio pubblico
residenziale, perché non favori-
rà la realizzazione di case co-
munali

per i melegnanesi, parandosi
dietro alla difficoltà, o meglio,
alle incapacità dell’Ammini-
strazione di far riscuotere gli
affitti. Temiamo, purtroppo, che
la situazione sia compromessa,
tuttavia sollecitiamo il Sindaco
Bellomo,

anziché utilizzare il disagio
come strumento di propagan-
da, a presentare con urgenza in
Consiglio comunale un piano

organico per far fronte in modo
serio al problema della man-
canza di alloggi “per la nostra
gente”, e da noi otterrà tutta la
collaborazione necessaria”.

Tirato pesantemente in causa
il vicesindaco Enrico Lupini,
assessore all’urbanistica e al
territorio ha risposto con una
lunga e articolata missiva di cui
pubblichiamo i passi salienti: 

Le problematiche del nostro
Comune in merito al problema
Casa,nonostante i tazebao di
accusa che le opposizioni con-
siliari affiggono  con cadenza
settimanale ( in particolar mo-
do nei miei confronti ) e le con-
seguenti spiegazioni in Consi-
glio comunale, sono le seguen-
ti :

Occorrono fondi consistenti
per il recupero,la manutenzio-
ne e la messa in sicurezza del
patrimonio abitativo pubblico
comunale esistente, in quanto
vecchio e precedentemente ab-
bastanza trascurato.

Aumento in modo esponen-
ziale delle morosità da parte
degli inquilini  (canone ed ora
anche parziali spese condomi-
niali ).

Viste le condizioni indigenti
di molti degli occupanti,l’unico
metodo di recupero

delle somme dovute , potreb-
be essere lo sfratto. Agendo pe-
rò in modo rigido ed indiscri-
minato , aggiungeremmo pro-
blemi a problemi.

Essendo le risorse comunali
molto limitate (in gergo la co-
perta corta ),occorre fare delle
scelte che non vadano a pena-
lizzare alcuni settori dove gli
interventi sono regolati ed im-

posti dalla legge ( scuole, so-
ciale, sicurezza stradale e pa-
trimonio immobiliare cittadino
).

Proprio per questa ragione ,
solo nel corrente anno abbiamo
rinunziato ad inserire nelle
Convenzioni Urbanistiche che
si riferiscono ai piani di lottiz-
zazione  o di recupero,la clau-
sola che prevedeva da parte de-
gli operatori la concessione in
affitto di alloggi con contratti
stipulati in base alla legge n.
431 del 1998, per un periodo
non superiore a 10 anni( 5+5).

Non è un comportamento
“egoistico “ da parte dell’Am-
ministrazione, ma bensì

realistico , dettato dal rispet-
to di equilibri finanziari e di bi-
lancio. Naturalmente è una
scelta politica di questa Ammi-
nistrazione,che non può più
permettersi di elargire indiscri-
minatamente a piene mani le
risorse di tutti i cittadini. 

Noi crediamo di aver fatto
abbastanza per cercare di sod-
disfare ed alleviare i bisogni
della nostra gente, nonostante
le critiche ,ma non dobbiamo
nemmeno illudere la persone
facendo passare il messaggio
che il Comune possa risolvere
indiscriminatamente i problemi
di tutti.

Essendo l’argomento in di-
scussione molto interessante,
ci riserviamo di riprendere
l’approfondimento del proble-
ma casa su uno dei prossimi
numeri de “Il Melegnanese”
partendo dai dati forniteci dal
Vicesindaco. 

L’intervista a Sabella, Masssasogni e Ninfo

Il Pd boccia la giunta al governo:
troppe le scelte non condivise

Politica della casa a Melegnano:
il PD attacca, l’amministrazione ribatte

ché usò un linguaggio più im-
mediato e aggressivo, facendo
leva sulla paura dei melegnane-
si di trovarsi un campo rom vi-
cino a casa. Anche se fu dichia-
rato per onestà e chiarezza ver-
so gli elettori, fu un errore scri-
verlo nel programma,  perché si
prestò ad un’errata interpreta-
zione che la destra cavalcò
ignobilmente. Ma l’idea non
consisteva in un campo stanzia-
le bensì in un’area temporanea
di transito ad uso esclusivo per
situazioni d’emergenza.

Massasogni. L’immigrazio-
ne è un fatto storico e sociale
incontrovertibile che va gestita
senza urlare e seminare paure e
diffidenze ma con politiche d’
integrazione e di cittadinanza, e
il rispetto dei diritti e dei dove-
ri deve essere comune a tutti.
E’ una grande e difficile opera
culturale, ma solo in questo
modo le nostre città diventeran-
no più sicure e più vivibili, il
metodo leghista è fallito nei
fatti. 

Il Pd che progetti ha per
l’immediato ed il futuro? 

Ninfo. Il Pd dovrà raccoglie-
re il consenso della gente unita-
mente ad altre forze politiche di
centro e di sinistra. Il nostro
obiettivo è di costruire indirizzi
su argomenti attorno ai quali
aggregare chi li condivide. Il
nostro scopo è ragionare su un
progetto che sia rafforzato dal
dialogo con gli elementi della
città che ne costituiscono le
fondamenta. Questo periodo di
opposizione è utile per capire
gli errori da non ripetere e per
rilanciare il nostro progetto. Sa-
rà una battaglia dura e impe-
gnativa ma ce la giochiamo.

Convocherete le primarie

per scegliere il sindaco? 
Ninfo. Lo faremo a seconda

delle condizioni che si presen-
teranno.

In tema di solidarietà, cosa
ne pensate delle critiche sugli
alloggi temporanei riservati
agli immigrati? 

Massasogni. Premetto che
stiamo parlando di 4 posti com-
plessivi in un piccolo apparta-
mento messo a disposizione dal
comune fin dagli anni ’90 e ge-
stito dai volontari della parroc-
chia di San Giovanni, ai quali
esprimiamo la gratitudine per il
loro impegno costante e prezio-
so,  per dare una prima acco-
glienza temporanea e limitata a

chi, immigrato e in regola, si
trovasse nel bisogno e il siste-
ma ha ben funzionato. Molti
ospiti grazie a questo aiuto han-
no potuto trovare lavoro, solu-
zioni abitative più confortevoli
e ricongiungersi con la fami-
glia. Si trattava di concretizzare
il sentimento di solidarietà che
Melegnano ha sempre dimo-
strato di saper esprimere.
L’azione dell’amministrazione
comunale è stata ipocrita e ve-
lenosa, oltre a dar prova di non
conoscere la città nelle sue for-
me di bene.

D.A.
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Grande successo domenica 10 ottobre

al Teatro San Carlo di Milano
La rappresentazione dei ragazzi del Centro Scolastico Giovanni
Paolo II, per la regia di Giusi Porru, e con l’ampia partecipazio-
ne di bambini, ragazzi, insegnanti, ex alunni e genitori, è stata
una festa per aprire il nuovo anno scolastico e per condividere al-
cuni valori che devono essere alla base di una proposta educati-
va significativa per i bambini, i ragazzi e i giovani, oggi. 
La storia che abbiamo portato in scena, tratta dal romanzo auto-
biografico della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, ha più
di 50 anni, ma conserva quella freschezza che dimostra che il
Teatro è rappresentazione della vita e affermazione dei suoi va-
lori più alti, capaci di valicare l’orizzonte della quotidianità. 
La ricerca del significato della propria vita, la vocazione, l’amo-
re, l’educazione, la famiglia, le prove, la necessità di prendere
una posizione nella vita personale e in quella sociale sono alcuni
degli spunti di riflessione che lo spettacolo propone attraverso i
dialoghi, le canzoni e le coreografie. 
La scelta di comunicare attraverso il teatro, la musica e la danza
è anche una sottolineatura dell’importanza che queste discipline
artistiche hanno nella formazione delle persona, infatti nella
scuola è importante coinvolgere in prima persona insegnanti e
studenti affinché coltivino l’amore e il gusto per l’arte, nella con-
sapevolezza che arte e bellezza hanno un fine pedagogico altissi-
mo.

Botta e risposta PD e Lupini
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succhiati spesso nel gorgo del-
l’opportunismo degli schiera-
menti di vario tipo.

Vi è un appuntamento nel no-
stro Paese, ormai giunto alla 46^
edizione, che si propone come
luogo di analisi e discussione cir-
ca il ruolo dei cattolici nella so-
cietà: la Settimana sociale, che
quest’anno si è tenuta dal 14 al
17 ottobre a Reggio Calabria.

Un momento di assise per le
tante realtà che compongono la
variegata galassia del laicato cat-
tolico, chiamate a confrontarsi
con i temi dell’attualità politica,
sociale, economica alla luce del
Vangelo e della Dottrina sociale
della Chiesa. 

Particolarmente bello, carico
di significato e di sfida è il tema
scelto quest’anno: “Cattolici nel-
l’Italia di oggi. Un’agenda di
speranza per il futuro del Paese”.

Già il titolo pone in evidenza
quella dimensione pratica, con-
creta della presenza dei cattolici.
L’idea di lavorare per proporre
un’agenda di speranza, da compi-
lare non a tavolino ma compiendo
un’opera di riflessione che per-
metta di coinvolgere molti di co-
loro che si stanno impegnando se-
riamente per il bene comune del
Paese e per trovare le vie concre-
te per conseguirlo, presenta sicu-
ramente dei problemi e non ha la
pretesa di trovare tutte le soluzio-
ni, soprattutto quelle politiche.
Tuttavia è positivo per il dibattito
e l’azione che, alla luce della Dot-
trina sociale della Chiesa, si inco-
raggi e si offra un contributo per-
ché, come scrive Benedetto XVI
nell’enciclica Deus caritas est «le
esigenze della giustizia diventino
comprensibili e politicamente rea-
lizzabili».

Il richiamo, poi, alla “speran-
za” appare particolarmente im-
portante di fronte alla crisi eco-
nomica e sociale che è profonda e

intacca la vita quotidiana di mol-
ti uomini e donne, e anche agli
sconfortanti scenari offerti dalla
politica, che incoraggiano la de-
lusione, il disincanto, la rasse-
gnazione.

In questi ultimi anni il dibatti-
to sui problemi del Paese si è im-
barbarito e involgarito, aumen-
tando ancor più la distanza fra chi
opera in ambito politico e i citta-
dini.

Il messaggio che nasce dalla
Settimana sociale di Reggio Ca-
labria è dunque quello che impe-
gna i credenti a versare nuova
speranza nel contenitore sociale e
politico dell’Italia. 

La speranza è il cuore della te-
stimonianza del discepolo cristia-
no e perché questa abbia efficacia
deve essere credibile e mostrarsi
-senza deroghe- coerente con gli
insegnamenti del Vangelo.

Questo dice una radicalità che
per i credenti non ammette dele-
ghe di responsabilità, e oggi più
che mai reclama il ritorno alle
origini del loro impegno sociale,
recuperando il coraggio e la paro-
la per sapersi contrapporre alle
autorevoli grida di chi propugna
la cultura dell’egoismo, del tor-
naconto senza reciprocità, del-
l’esclusione, riportando invece il
bene comune e la persona al cen-
tro della vita collettiva, delle ra-
gioni dello sviluppo, delle regole
della convivenza.

Alessandro Massasogni

Il fatto che il giorno 10 Novem-
bre 2010 io e Enrico Marcora
(UDC), Roberto Modini (PDL),
Fabio Pizzul e Alessandro Massas-
sogni (PD) saremo seduti intorno
allo stesso tavolo testimonia l’im-
portanza che hanno l’enciclica Ca-
ritas in Veritate e la dottrina sociale
della chiesa per i cattolici impegna-
ti in politica. Occorre innanzitutto
una riflessione sul nostro ruolo di
cristiani impegnati in politica, dob-
biamo chiederci se davvero le strut-
ture di partito ci permettono di te-
stimoniare i nostri valori. Per chi è
credente la politica è la più alta for-
ma di carità, un impegno da assol-
vere con la I maiuscola. I partiti og-
gi sono in crisi perché somigliano
più a comitati elettorali che non al
vero luogo di elaborazione di pen-
sieri e di idee e soprattutto di valo-
ri apertamente condivisi. Un catto-
lico deve essere riconoscibile per
ciò che concretamente fa. Solo
quando non avremo più bisogno di
dire chi siamo, per essere ricono-
sciuti, si sarà davvero giunto il mo-
mento in cui non ci piegheremo più
alle logiche di partito. Non si può
continuare a considerare la politica
come qualcosa di separato dalla vi-
ta, dal nostro essere cristiani. 

Vogliamo elaborare proposte po-
litiche concrete di speranza per il
futuro del Paese” Come si può par-
lare di futuro se non si parte dalla
PERSONA, da un’antropologia
positiva che dia fiducia alla perso-
na nelle relazioni in cui si realizza
e dalla FAMIGLIA,  luogo prima-
rio di realizzazione in cui vengono
formati gli uomini di domani.

Oggi la famiglia è nel’agenda
politica. Noi ci battiamo perchè di-
venti una priorità. Seguiamo
l’esempio della Francia nel soste-
gno alla natalità, immaginiamo am-
mortizzatori sociali  per i giovani,
mettiamo più coraggio nel voler
conciliare famiglia e lavoro, e infi-
ne affrontiamo il nodo cruciale del
quoziente familiare con l’obiettivo
di attuarlo nella prossima riforma
fiscale.

In Italia manca questo principio
di grande equità. Oggi se un single
e un padre di famiglia guadagnano
la stessa cifra pagano entrambi una

tassa uguale, è assurdo, una grave
ingiustizia!

In Francia, dove il quoziente è
l’architrave della politica familiare,
il beneficio fiscale aumenta per le
coppie che scelgono di avere alme-
no tre figli ed ecco come il quo-
ziente familiare può diventare il vo-
lano anche per l’aumento delle na-
scite.

Ora c’è anche poi un altro gran-
de problema nel nostro Paese: la
legge elettorale.

La rappresentanza politica deve
essere vera, deve affondare in un
rapporto eletto–elettore, in questo
momento abbiamo invece un parla-
mento di nominati e non di eletti,
sono i capi di partito a scegliere chi
siede in Parlamento. I partiti sono
diventati troppo personalistici e
questo non valorizza certo la classe
dirigente, bisogna puntare sulla
meritocrazia.

Un programma politico serio per
me vuol dire uscire dal clima di con-
trapposizione e cominciare a ragio-
nare insieme per il bene del paese.
Pensare è imparare a valutare quan-
to le scelte siano necessarie e corri-
spondenti ai valori in cui crediamo,
come quella della città metropolita-
na nell’area vasta di Milano per
esempio. Realizzare la città metro-
politana non vuol dire cambiare no-
me alla Provincia ma creare un ente
con una governance innovativa che
aggreghi comune e provincia nel-
l’ottica delle cities regions.

Concludo allora lanciando tre
sfide: la prima è riportare a Milano,
dopo anni di assenza,  le settimane
sociali proprio per giocare da qui
una partita alta e gravida d’interes-
se in secondo luogo mi chiedo se i
cattolici sono pronti a raccogliere la
chiamata ai liberi e forti che lancia-
va Don Sturzo nel 1919 oppure se
preferiscono ritirarsi a vita privata. 

Infine propongo la creazione di
un movimento della sussidiarietà
orizzontale perché il nostro paese
ha bisogno di uno scatto morale e
noi cattolici crediamo di dover con-
tribuire a questo progetto partendo
da un nuovo modo di fare e inter-
pretare l’agire politico, da un movi-
mento cioè in cui il riferimento al-
l’ispirazione cristiana non sia pura
retorica o strumento per la cattura
di consenso ma una guida costante
del nostro agire.

So che nel cuore l’unione dei cri-
stiani è inevitabile.

La strategia non può che essere
una. Possono esserci modi diversi per
realizzarla ma mai divergenze insu-
perabili se si rimane connessi e se
sappiamo vivere la comune origine
cristiana.

Pierantonio Rossi

Testimoni della speranza
i cattolici e l’impegno

Auspicabile puntare
al bene comune

La politica e’ un’alta forma di carità,
un impegno da assolvere con passione

Parlare di cattolici in politica
è un tema sempre attuale, nono-
stante la sempre maggiore ateiz-
zazione della società moderna, è
da almeno 150 anni che il tema
riempie le discussioni di questo
stato, sin dal risorgimento con
l’aperta contrarietà del mondo
cattolico al processo di unifica-
zione ad oggi per esempio sulla
discussione delle tematiche di
natura etica.

Sta di fatto che l’impegno
cattolico in politica dovrebbe
avere come scopo fondamenta-
le il cosidetto “bene comune”
termine oggi utilizzato da tutti,
anche a sproposito e privato del
suo valore epistemiologico.

Troppe volte ho sentito poli-
tici cattolici giudicare colleghi
di altri partiti bollandoli come
“farisei” o ipocriti solo perchè
portatori di differenti visioni
politiche non conformi a quelle
della maggioranza o perchè
proponenti soluzioni differenti
a quelle dell’establishment cat-
tocomunista.

Essere  leghista, cattolico e
impegnato in politica in prima
persona qualche anno fa era
difficile, oggi la situazione sta
cambiando, l’idea di un partito
fideistico rifondazione della fu
Democrazia Cristiana è oggi
poco attuale, si è aperta final-
mente una nuova fase, quella
dei cattolici senza partiti, che
non seguono bandiere ma che
si orientano pragmaticamente
sulle proposte dei candidati,
centrati sulla valutazione del-
l’approccio a quei principi non
negoziabili con forza affermati
da Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI; a tal proposito è
proprio la Lega, in parlamento,
il partito più compatto sui temi
“eticamente sensibili”: matri-
moni omossessuali, bioetica,
difesa della vita dal concepi-
mento alla morte, sono temi su

cui il nostro movimento è gra-
niticamente ancorato ai valori
della chiesa cattolica al contra-
rio degli altri 1grandi partiti
che nascondono la loro anar-
chia valoriale dietro il paraven-
to della libertà di scelta dei pro-
pri onorevoli, libertà che viene
però immediatamente meno nel
caso di promulgazione di leggi
a protezione delle lobbies fina-
ziarie di riferimento di quegli
stessi partiti.

Chi segue la campagna elet-
torale della Lega, l’unica tra
quelle di tutti i partiti approdati
in parlamento, affidata agli
strumenti tradizionali del con-
tatto personale, delle riunioni,
dei comizi che a internet e alla
televisione, si può rendere con-
to del costante appello a valori
riassumibili nel motto del pen-
satore cattolico brasiliano Pli-
nio Corrèa de Oliveira riassu-
mibile in “tradizione, famiglia,
proprietà” con una particolare
attenzione ai temi  dell’identità,
delle radici e alla consapevo-
lezza del pericolo dell’islamiz-
zazione dell’occidente.

I dirigenti leghisti, negli an-
ni, hanno assunto, è vero, atteg-
giamenti molto diversi nei con-
fronti dei rappresentanti della
chiesa, aspre critiche nei con-
fronti di atteggiamenti “buoni-
sti” verso le posizioni pro im-
migrazione o di supino adegua-
mento alle istanze delle comu-
nità islamiche, totale concordia
sui temi bioetici.

I cattolici possono soltanto
augurarsi che nella Lega si af-
fermi una classe dirigente capa-
ce di difendere i valori sopraci-
tati non solo in modo istintivo
ma consapevole e meditato, se
il “cattoleghismo” assumerà i
connotati di un nuovo cattolice-
simo popolare, attrezzato ed ar-
mato di una solida cultura, fa-
cendosi promotore di risposte
concrete alle sfide sentite come
prioritarie da molti cattolici, di-
penderà  dalle scelte che la diri-
genza politica della Lega saprà
fare di fronte alle sfide della
modernità.

Denis Zanaboni

I doveri dei cattolici in politica: l’argomento sarà dibattuto il 10 novembre prossimo in un convegno organizzato dall’Associazione Corti-Rossi
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segue dalla prima

Coinvolgere i giovani
partendo dalle parrocchie

La fine del comunismo, i
conseguenti rimescolamenti
degli schieramenti politici negli
ultimi 15/20 anni, il trauma pla-
netario dell’11 settembre 2001
hanno messo in luce come
l’impegno dei cattolici a porta-
re avanti gli insegnamenti della
loro fede possa essere perpe-
tuato anche all’interno di visio-
ni politiche differenti tra loro.

Ciò sembra quasi un para-
dosso,essere cattolici divide
anziché unire. Un esempio tipi-
co ne è stata la vicenda sul cro-
cefisso nelle scuole.

Poiché le responsabilità per-
sonali per chi dedica parte del
suo tempo anche alla cosa pub-
blica sono grandi, la sua credi-
bilità deriva anche e soprattutto
dalla non separazione tra pub-
blico e privato,dalla moralità,
dalla trasparenza e dall’incisi-
vità della sua azione.

I partiti o movimenti politici
dovrebbero però analizzare in
modo più approfondito le per-
sone che  mettono in campo;
non basta solo mettere facce
nuove,occorre serietà personale
provata e che si non pensi di
appartenere ad una casta, edu-
care alla vera politica non solo
alle pur necessarie tecniche per

la conquista del consenso.
La velocità e la globalizza-

zione di diffusione delle notizie
hanno reso sempre di più brevi
i tempi degli atti della politica,
ma resta comunque necessario
avere una visione del bene pub-
blico più da statisti che da mera
rincorsa elettorale, far cioè se-
dimentare in se stessi e nella
gente la propria concezione.

Diventa sempre più necessa-
rio trovare nuovi equilibri e
punti di aggregazione tra l’es-
sere laici o portatori anche di
una fede religiosa, cioè non ve-
dere le cose solo da un punto di
vista ideologico,ed altrettanto

necessario diventa parlare fatti-
vamente di politica anche nelle
parrocchie; ciò al fine di coin-
volgere maggiormente i giova-
ni nell’indispensabile ricambio
generazionale di un impegno
sociale allargato.

Roberto Modini
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Artisti melegnanesi a S.Colombano
Domenica 26 settembre, in occasione della Festa dell’Uva ,si è svolta la Mostra
di Pittura in via Vittoria, alla presenza di un pubblico numeroso che ha apprezza-
to la bella esposizione partecipata da 20 artisti molto noti nel Sud Milano. Hanno
assicurato la presenza due pittori Melegnanesi: Mario Fasani, “Il ritorno del figu-
rativo” con il suo verde delicato e sfuggente insieme alle sue nature morte dai co-
lori forti e di grande ricchezza.
Raffaele Biggioggero: pittore classico con visione personale dei paesaggi
e nature morte, il suo stile si riconduce alla bellezza del creato.
Oltre all’apprezzamento, il pubblico ha confermato il valore delle collet-
tive in queste piccole comunità dove portano cultura e curiosità.

Non è mai troppo tardi per
sentirsi giovani, per assaporare
i piaceri della vita, per “onora-
re” il nome di Melegnano e per
rivedere vecchi amici. Con
questo motto, alcuni compo-
nenti della classe del 1944 me-
legnanese, sabato 18 settembre
2010, si sono ritrovati in un bel
gruppo pronto ad affrontare un
viaggio decisamente accatti-
vante. Noi de “Il Melegnanese”
ci siamo “auto” invitati rita-
gliandoci un piccolo posticino
sul pullman.

Per i melegnanesi del ’44, lo
scopo di questa esperienza, era
quello di passare due giorni in
allegria ed amicizia, andando a
riabbracciare un “melegnane-
se” di adozione ma abruzzese
di nascita, il caro amico Pa-
squale, ora residente a Silvi
Marina (Te), il quale ci stava
aspettando con una clamorosa
sorpresa.

Dopo alcune ore di viaggio
raggiungiamo Loreto (AN), do-
ve facciamo un pellegrinaggio
nel santuario dedicato alla Ma-
donna.

Pranziamo a Porto Recanati,
ma non abbiamo molto tempo.
Pasquale ci aspetta. 

Ripartiamo in direzione Silvi
Marina dove arriviamo a pome-
riggio inoltrato. Il nostro caro

amico ci sta aspettando, di
fronte all’albergo “Miramare”,
proprio  a fianco  della spiag-
gia. Che bella sorpresa vedere
la faccia rilassata di Pasquale
che, una volta in pensione e tor-
nato nella sua terra d’origine, ci
sembra particolarmente felice
oltre che parecchio emozionato
di riabbracciare tutti noi.

“Ora vi porto a visitare Silvi
Paese – annuncia Pasquale - un
bellissimo borgo sito là in alto,
proprio sulle nostre teste, in di-
rezione dell’entroterra. Dopo,
vi condurrò in un luogo, che vi
farà rimanere a bocca aperta”.
La sera è già calata e, guardan-
do tutti nella direzione indica-
taci dal nostro amico, vediamo
questa “rocca” tutta illuminata.
Sembra una nave sospesa nel-
l’aria. Mentre il pullman sale
sui tornanti della collina vici-
na… la “nave” si avvicina sem-
pre di più. Silvi è bellissima.
Sembra un monumento.

È il momento di scoprire la
sorpresa. Ci dirigiamo allora
verso “L’Antica Melegnano”.
Sarà la meta della nostra serata
e della nostra cena.

Nell’entroterra teramano, nel
comune di Casoli di Atri, preci-
samente nella contrada di Santa
Margherita è situato l’Agrituri-
smo. Ci ritroviamo immersi
nell’oscurità più totale. Lo stu-
pore è grande quando vediamo
un cartello giallo che indica:
“Agriturismo Antica Melegna-
no”. Siamo accolti dallo Chef
Lucio e da sua moglie Raffael-
la che ci danno il benvenuto.
Molti di noi, si stanno chieden-
do - “Ma da dove deriva il no-
me dell’agriturismo?” -. Vicino
al camino acceso, di fronte al
nostro tavolo graziosamente

preparato, appeso alla parete di
destra, c’è la risposta, una cor-
nicetta che racchiude il segreto
del mistero. È una pergamena,
magistralmente decorata, che
cita testualmente:

“Gentile Ospite, forse ti sarà
gradito conoscere il perché del
nome di questo ristorante. Il
paese di S.Margherita, in epoca
romana, era una “villa” deno-
minata “Melegnano”. Questo
nome ricorre in bolle di Papi e
diplomi di Imperatori; inoltre è
riportato in una lapide del 1288
sovrastante l’ingresso laterale
della chiesa parrocchiale e su
una campana della torre. A par-
tire dal 1688, quando la chiesa
di S.Margherita fu elevata a
parrocchia, col titolo di Arci-
pretura, la definizione Mele-
gnano, scomparve. Tralascian-
done l’etimologia, vogliamo
solo ricordarti che già al tempo
dei Romani i prodotti di questa
terra erano molto apprezzati,
tanto che nel III secolo a.c., il
famoso condottiero cartaginese
Annibale, transitando per que-
ste zone, ne riconosceva le par-
ticolari proprietà del vino, co-
me narra lo storico latino Tito
Livio. Come allora, quando il
passeggero risalendo la destra
del fiume VOMANO per la di-
ramazione della via Salaria-Ce-

cilia, nel suo cammino verso il
municipio romano di Atri, so-
stava, ristorandosi, nelle dolci
ed amene colline di Melegna-
no, oggi anche tu, caro ospite,
in questa tua serena pausa, ri-
storati al gusto dei genuini pro-
dotti della nostra terra, con lo
spirito toccato dall’armonia
della natura che ti circonda e
dalle fresche e salubri aure che
ti sussurrano “Buon appetito
nell’Antica Melegnano”.

La cena è notevole. Antipa-
sti: prosciutto, lonza e una spe-
cie di gnocco fritto che da que-

ste parti chiamano “pizzondel-
la”. E poi: melanzane alla gri-
glia, funghetti sott’olio, pepe-
roni piccanti, diversi tipi di for-
maggi come quello al tartufo, il
pecorino al miele, polenta calda
con pecorino fuso.

Passiamo poi al seguito. La
chitarrina con le “pallotte”
(polpettine di carne) e come se-
condo con una splendida taglia-
ta di carne che è seguita, dalla
tavolozza dei dolci al “cucchia-
io” rigorosamente della casa.
Seguono i liquori.

Rientriamo in albergo molto
tardi. 

All’indomani, dopo aver sa-
lutato Pasquale, ripartiamo in
direzione massiccio del Gran
Sasso, per visitare un piccolo
paese di nome Castelli (Te), fa-
moso in tutto il mondo per aver
una scuola di ceramica molto
rinomata e raffinata. Anche
questa tappa risulterà molto
gradita ed apprezzata da tutta la
nostra comitiva.

Dopo aver pranzato ancora
una volta a base di pesce, sulla
costa a Giulianova (Te), nelle
prime ore del pomeriggio ci ri-
mettiamo sull’autostrada in di-
rezione Melegnano dove, arri-
viamo in tarda serata.

Stremati ma felici, ci salutia-
mo tutti con la gioia nel cuore,
per aver riabbracciato un vec-
chio amico della classe e per
aver scoperto che il nome di
Melegnano è conosciuto anche
al di fuori dei nostri confini per
sino in terra abruzzese.

Roberto Florindi

I coetanei e tutti gli amici
che sono interessati alle nuove
iniziative del 2011 possono
contattare: Luisa 02/9833321 -
Luisa 02/9838506 - Edoardo
02/9833772

Anche quest’anno la locale
Università UTEM, patrocinata
dal Lions Club Melegnano, pre-
senta  un’ ampia e varia proposta
culturale: 25 materie (35 corsi)
sono previste infatti nel suo ca-
lendario.

Le lezioni nelle aule del “Beni-
ni” si terranno sistematicamente
tutti i giorni dal lunedì’ al vener-
dì dal 18 ottobre 2010 al 27 mag-
gio 2011 (seguendo il calendario
ufficiale delle Scuole Statali).

Poichè il Comune di Melegna-
no ha anticipatamente revocato la
Convenzione “2006-2012” di uti-
lizzo dei locali nella Palazzina
Trombini per necessità di dare
nuove destinazioni al suo immo-
bile, la attività didattica del-
l’UTEM verrà perciò svolta, gra-
zie alla disponibilità della Pro-
vincia di Milano ed all’assenso
del Consiglio di Istituto, nelle au-
le dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “V.Benini” di viale Pre-
dabissi 3. 

Nel programma dei corsi
2010-2011 la proposta  prevede
25 materie con l’elenco nomina-
tivo dei  Docenti (noti Professori,
Professionisti, Dirigenti ecc ).

Nell’ambito della Letteratura

ben sei Docenti affronteranno te-
mi diversi : dalle Pagine del Ri-
sorgimento e sul Risorgimento
(Prof..ssa A.Santoro) alla Divina
Commedia: Purgatorio (Prof.ssa
C.Sciannamblo) a Luigi Piran-
dello: Novelle-Romanzi -Teatro
(prof.ssa F.Kaufmann) , da Rileg-
gere Dostoevshij: I Fratelli Kara-
mazov (Prof. E.Dolcini) a Irlan-
da:due secoli di storia letteraria
(Prof.ssa A.M.Duina) ed infine
per Letteratura Latina :Le favole
di Fedro (Prof.ssa Rita Troiano)

Le Lingue straniere nei diversi
corsi base, avanzato e conversa-
zione saranno tenute:

per Inglese dalla sig.ra Marti-
nelli e dalla sig.ra Mortimer  ; per
Spagnolo dalla Prof.ssa Maria
del Pilar  Ruiz Estrada  e dalla
Sig.ra Maria Josè Martinez del
Paso ; per Francese dal
dott.L:Merlini. 

Il Dott. S.Cesaris  terrà letture
e traduzione  in Inglese.

L’Arte è ben rappresentata con
corsi di: Storia dell’Arte: Miche-
langelo e il Manierismo-Le gran-
di scuole (Dott.B.Gentili);  In-
contri con l’Arte: Le donne pittri-
ci nell’Impressionismo (Sig.ra
F.Tessera) ; Arte Sacra : Il lin-
guaggio del colore (Prof.A.Sava-
rè) ; Conversazioni sulla Musica
Lirica: Incursioni nel melodram-
ma (Prof.Ing.G.F.Biggioggero)

e Jazz (Dott.S.Cesaris)
I Corsi di Storia spazieranno

dalla Storia di Milano e  del terri-
torio del sud-est milanese:
(Prof.R.Rossi) alla Storia del Cri-
stianesimo (Dott.M.Lazza)  ed
alla  Storia Sociologica: L’evolu-
zione sociologica della Società
Umana (Dott.M.Granata), 

Per le Materie Scientifiche e

Sociali si propongono:  Psicolo-

gia: Favole che aiutano:“mi man-
chi” (Dott.sa R.Brivio);  Bioetica
: Le origini della vita: evoluzione
e teorie evolutive (Dott. Don
P.Fontana) ; Scienza della Comu-
nicazione: Comunicare oggi
(dott.ssa E. Ferreri)  e Informati-
ca ed uso del PC : corsi base -
word-excel-posta elettronica (
con docenti vari).

Uno spazio particolare sarà ri-
servato agli argomenti diversi di
Diritto tenuti dall’avv.G.Bersani
.

Quelli di Medicina saranno te-
nuti da varimedici su specifici ar-
gomenti (S. Alemagna – R. Brac-
chitta - P. Corrada -A. De Monte
- M. Lazza - A. Maroni – A. Rol-
la - C. Salvioli- C. Scala ).

Infine si proseguirà il Corso

Italiano per stranieri con la
Ins.te M.Giorgetti Reali.

Sono previste conferenze pub-
bliche  su temi ed argomenti di
interesse generale ed uscite cul-
turali  a Musei, Mostre, e luoghi
d’Arte nonché partecipazioni a
spettacoli Teatrali e Concerti
(Teatro alla Scala –Arcimboldi
ed altri). 

L’UTEM nello scorso Anno
Accademico 2009-2010 ha tenu-
to, con piena soddisfazione degli
iscritti e degli Enti Promotori,
una intensa attività didattica e di
incontri che in sintesi si eviden-
ziano:

- 208 il numero degli iscritti (
39% uomini 61 % donne - )

- 40 il numero dei corsi , quasi
tutti di durata annuale, tenuti da
altrettanto docenti

- 9 conferenze  su temi diversi
- 635 le complessive ore di le-

zione dell’anno accademico
- 8 uscite culturali  
- 7 partecipazione a spettacoli

teatrali in Milano:Teatro alla Sca-
la,Teatro Nuovo,Teatro Naziona-
le

La elevata frequenza media,
anche se differenziata a seconda
dei corsi,  si è mantenuta presso-
chè costante durante tutto l’anno
.

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

E’ superfluo, ma doveroso,
evidenziare che tutti i componen-
ti degli Organi Sociali ed i Do-
centi prestano la loro attività in
stretto regime di volontariato
promuovendo, con sistematicità,
cultura ogni giorno.

La UTEM è come noto soste-
nuta dal Lions Club  Melegnano;
opera da ormai 16 anni  ed agen-
do in piena autonomia si propone
come luogo di aggregazione cul-
turale per la nostra città e per il
circondario,  rispondendo al biso-
gno di allargare gli orizzonti ed
approfondire le tematiche cogni-
tive fondamentali degli iscritti,
indipendentemente dalla loro età,
dal livello scolastico o dalla pro-
fessione esercitata.

Le Università della Terza Età
sono “scuole per adulti” che si
concentrano sul significato uma-
no e sociale del sapere, si distin-
guono da altre istituzioni  forma-
tive del territorio e danno allo
stesso un contributo essenziale.

La UTE di Melegnano, così
come tutte le altre, deve tendere
sempre ad essere non solo scuola
di cultura ma anche scuola di vi-
ta, cioè di sapienza, dove si  svi-
luppa il gusto del conoscere, del
vero e del bello.

Giovanni Maraschi

Da Melegnano in Abruzzo per trascorrere un allegro week end Al via il sedicesimo anno accademico dell’Utem di Melegnano

La Classe del ’44 in gita da Pasquale
sulle tracce dell’Antica Melegnano

L’Università della terza età attiva i suoi corsi
e si trasferisce nei locali dell’Istituto Benini

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

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

Un appuntamento per

i Ragazzi del 1935
Ritrovarsi ancora insieme per una festosa rimpatriata per rac-
contare “Cume sevum” una volta e ritrovare tante amicizie… è
sempre una cosa meravigliosa.
Per tanto un gruppo di amici ha pensato ad una bella giornata
per ritrovarsi insieme alle vecchie glorie dei ragazzi del 1935,
in quanto bei ‘me num la mama ne fa pù… la rutt la machinè-

ta… el papà la giusta pù!

Domenica 21 novembre 2010, alle ore 12,30, i ragazzi del
’35 sono invitati presso il Ristorante Telegrafo al pranzo
dell’Amicizia.
Sono invitati anche gli amici e i familiari. Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi entro il 10 di novembre a Ernestina Tansi-
ni, tel. 02.9830424 (ore serali).



N. 19/2010 - SABATO 23 OTTOBRE 2010 IL MELEGNANESE - 5CULTURA

Con riferimento alla posizione
in oggetto, Vi comunico che si
sono nuovamente rivolti a questo
Ufficio i sig.ri Pavesi, Cambieri e
Castellazzi, i quali mi hanno se-
gnalato che, nonostante l'avvenu-
ta approvazione del nuovo Rego-
lamento Commercio su Aree
Pubbliche, le problematiche già
evidenziate con le precedenti mie
del 23.04.2008 prot. n. 11551 del
24.04.2008 e del 25.06.2008
prot n. 17282 del 1.07.2008   non
hanno trovato alcuna attenzione
né risoluzione.

Del resto, anche la sottoscritta,
la quale in più di un'occasione
aveva ricevuto informazioni da
parte dell'Assessore Lanzani che
davano per certo lo spostamento
dei banchi degli alimentari in una
zona diversa dalla Piazza IV No-
vembre (soluzione, questa, che
avrebbe definitivamente risolto
la situazione dei residenti in Piaz-
za IV Novembre), è rimasta sor-
presa nel constatare che nulla è
cambiato rispetto a quanto prece-
dentemente denunciato.

I cittadini residenti nella Piaz-
za succitata, che da anni tollerano
i disagi di un mercato degli ali-
mentari posto sotto casa e mal re-
golamentato, con l'agognata ap-
provazione di un nuovo Regola-
mento, hanno visto frustrate le
loro aspettative. Non solo, infatti,
non sono stati dislocati i banchi

in altra zona ma le disposizioni
contenute nel nuovo Regolamen-
to vengono puntualmente ignora-
te degli ambulanti.

Mi riferisco in particolare alle
seguenti disposizioni del Regola-
mento e conseguenti violazioni:

-gli operatori devono tenere
spenti i motori dei veicoli salvo nei
momenti di accesso ed uscita dal-
l'area di mercato (art. 43): di fatto i
generatori di corrente sono sempre
accesi, per la luce, la cottura e il
funzionamento dei frigoriferi;

-gli operatori alla fine del mer-
cato devono lasciare il posteggio
assegnato pulito e libero da ogni
ingombro (art. 43), non possono
scaricare sul suolo pubblico li-
quami, rifiuti, imballaggi o altro.
1 rifiuti debbono essere raccolti
in appositi contenitori e portati
via dall'operatore itinerante al
momento dello spostamento del
veicolo (art. 32): di fatto i posteg-
gi a fine mercato vengono lascia-
ti sempre sporchi, con sacchi di
immondizia, pallets, liquami e
contenitori maleodoranti. Il pre-
detto materiale viene altresì ap-
poggiato alle facciate degli stabi-
li di proprietà dei residenti detur-
pandoli con macchie e sporcizia;

-gli operatori non devono
ostruire passi carrai, non danneg-
giare i marciapiedi e non ostruire
gli accessi alle proprietà private
(art. 32), e non possono occupare

una superficie maggiore o diver-
sa da quella assegnata (art. 43):
di fatto il furgone della vendita
del pesce (Azzolini) occupa il
marciapiede all'altezza dell'abita-
zione dei F.lli Pavesi. Non solo,
vi è altresì occupazione dei mar-
ciapiedi e degli spazi pubblici ri-
servati alla libera circolazione
dei cittadini nonché passi carrai
privati, mediante posizionamento
di cassette, pallets, sacchi di im-
mondizia e prodotti di scarto;
l'occupazione e montaggio del
posteggio in Piazza IV Novem-
bre è previsto non prima delle ore
6.00 (art. 54): di fatto l'occupa-
zione dei posteggi avviene intor-
no alle ore 4.30 5.00;

-gli operatori, nell'esercizio
della loro attività, debbono osser-
vare le norme previste dalla nor-
mativa sanitaria in materia di
vendita al pubblico di sostanze
alimentari e bevande. In partico-
lare il commercio di sostanze ali-
mentari deve essere effettuato
con attrezzature e mezzi idonei
ad assicurare la conservazione
igienica delle sostanze (art. 12):
di fatto sembra che alcuni banchi
alimentari, ad esempio quello
della vendita del formaggio, po-
sizionato davanti al negozio del
sig. Cambieri, non siano forniti di
mezzi idonei per la conservazio-
ne degli alimenti, i quali, secondo
la normativa nazionale in materia
igienico sanitaria, devono essere
conservati a max +4°C. Non so-
lo: i banchi per la vendita di pro-
dotti della pesca, secondo l'ordi-
nanza emessa dal Ministero della
Salute del 3.04.2002, devono es-
sere forniti di serbatoio per lo
scarico delle acque reflue, cosa
che nella realtà non avviene poi-
ché gli stessi scaricano le acque
reflue direttamente sul suolo
pubblico, provocando così il per-
manere di cattivi odori per molto
tempo.

Mi preme altresi evidenziare
che la predetta ordinanza del Mi-
nistero della Salute statuisce che
i mercati nei quali si svolge il
commercio dei prodotti alimenta-
ri, debbono essere forniti di una
rete fognaria idonea, avere una
pavimentazione realizzata con
uno strato di finitura compatto
con pendenze idonee al deflusso
delle acque ed avere fognature
dotate di chiusino, elementi tutti
che sembrano mancare nella
Piazza IV Novembre, cosi come
gli idranti per il lavaggio della
piazza stessa al termine del mer-
cato, al fine di evitare il permane-
re dei cattivi odori.

Alla luce di quanto sopra de-
scritto, questo Ufficio chiede di
conoscere se sia ancora possibile
lo spostamento dei mercato degli
alimentari da Piazza IV Novem-
bre ovvero, in caso contrario,
quali siano i provvedimenti che
Codesta Amministrazione inten-
de adottare per risolvere le pro-
blematiche sopra evidenziate e
porre fine agli abusi perpetrati in-
giustamente dai titolari dei po-
steggi a danno dei cittadini ivi re-
sidenti.

Il Difensore Civico
Alessandra Rebughini

Concorso “Città di Melegnano”

Grande successo per la terza edizione del concorso di pittura “Città di
Melegnano”. Organizzato da Marignani servire, autorevole associazio-
ne culturale melegnanese guidata dal presidente Giovanni Biggioggero,
l’evento è andato in scena sotto i porti del castello Mediceo simbolo di
Melegnano. Alla fine ad imporsi è stata Adele Lana, che ha preceduto
Luigi Generani, Fabrizio Lana e Ornella De Luca, ma a piazzamento so-
no andati anche Ezio Felisa, Mario Fasani e Luciano Libè. “Anche que-
st’anno l’iniziativa ha avuto un grande successo - ha affermato il presi-
dente Biggioggero -, per cui contiamo di ripeterla nel 2011”.

Mercato in Piazza IV Novembre
Così la pensa il difensore civico

Benvenuta
Alessia 

Il 5 ottobre 2010 questo
grazioso angioletto, nato nel-
l'ospedale di Vizzolo Preda-
bissi, è giunto ad allietare con
il suo sorriso mamma Mariel-
la, papà Pietro e il fratello
Carmelo che con tanto amore
le danno il benvenuto nella fa-
miglia De Salvo. "Ben arriva-
ta piccola Alessia"

Il documento

GIULIO COntI & C.  s.n.c.
P R A t I C H E  A U t O M O B I L I S t I C H E
MELEGnAnO - Via Vittorio Veneto, 87/89 - tel. 02.98.34.526 - 02.98.23.33.56

Fax 02.98.38.718 - www.acimelegnano.com - ma.conti@mosaico.aci.it

R I n n O V O  P A t E n t I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

Pubblichiamo la lettera del Difensore Civico del Comune di Mele-

gnano, in risposta ad una serie di lamentele avanzate da alcuni re-

sidenti di piazza IV novembre.

La materia del contendere riguarda le puzze e la sporcizia prodot-

ta dal mercato alimentare, che per due giorni la settimana distru-

bano coloro che abitano in zona.

Alle missive degli abitanti e alla lettera del Difensore Civico, il Co-

mune non ha ancora risposto

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

MELEGNANO- Via Marconi,21
www.scuolasociale-accademiadellearti.it

CALENDARIO CULTURALE

DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 15:30
Opera lirica “LA SONNAMBULA” di Vincenzo Bellini
Teatro Fraschini Pavia 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ORE 9,30
Visita guidata a Palazzo Clerici Milano

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ORE 15:00
Conferenza: “Francesco De Pinedo: raid aereo Italia -
Giappone e ritorno (1925) Crociera Atlantica (1927)”
Relatore: GianEnrico Orsini

VENERDÌ 12 NOVENBRE ORE 15:00
Conferenza di Psicologia: “I principi di base della felicità”
Relatore: Dr.ssa Alessandra Vinco 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ORE 15:00
Conferenza: “La fiaba popolare russa”
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi e Bruna Radice

SABATO 20 NOVEMBRE ORE 18:00 
Inaugurazione personale del pittore PAOLO MARCHETTI
Mostra da sabato 20 novembre a domenica 28 novembre 

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 15:30
Opera lirica “LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi
Teatro Fraschini Pavia

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087

Circolo artistico

Melegnano
Inaugurata il 10 ottobre

u.s. da Pep Bandirali, artista
melegnanese noto a livello
nazionale, l’esposizione ha
visto come protagonisti Elena
Guidi, Irene Gatti, Fabio
Adero e Luciano Libè, che
hanno mostrato una serie di
opere aventi come filo con-
duttore il tema dell’astratto
nelle sue diverse forme. Ele-
na Guida ad esempio, parten-
do dall’orientalismo pieno di
spiritualità interiore, è appro-
data ad un mondo materico
legato alla sua terra lontana,
caratterizzato dal mosaico di
Ravenna e dai materiali sim-
bolo della Romagna. La tavo-
lozza multicolore diventa in-
somma testimone della sua
volontà di ricerca. Se per Ire-
ne Gatti l’astrattismo è la tap-
pa intermedia di un percorso
artistico in continua evolu-
zione, Fabio Adero ha invece
trovato in questo genere di
pittura una nuova forma di
ispirazione. Libere da ogni
canone e regola, infatti, le sue
immagini registrano senti-
menti e stati d’animo perso-
nali, ma nel contempo lascia-
no anche spazio a momenti di
pura, semplice e fantastica
astrazione. Per Luciano Libè,
infine, l’astrattismo è una ri-
cerca intrapresa nel tempo,
che ha accresciuto sempre
più il suo sapere artistico.

Nozze d’oro
In un clima gioioso, circon-

dati dall’affetto del figlio Fa-
bio, della nuora Simona e dai
familiari più intimi, hanno fe-
steggiato il loro 50° anniversa-
rio di matrimonio i signori Pie-
rino Ferrari e Antonia Avanti
(nella foto), marito e moglie dal
lontano 17 settembre 1960.

Congratulazioni per il felice
traguardo raggiunto e auguri di
ancora tanti giorni sereni.

Corso pratico di
Contabilità e Bilancio

Scuola Sociale

La Scuola Sociale – Accademia delle Arti Sez. Università del
tempo libero si inserisce nel mondo della scuola e del lavoro con
un corso pratico di Contabilità e Bilancio con particolare riferimen-
to anche agli aspetti fiscali e legali. Insomma tutto quello che si do-
vrebbe sapere per svolgere un’attività imprenditoriale.

Da quando Fra’ Luca Pacioli nel ‘500 inventò la partita doppia,
il sistema contabile poi adottato dal mondo intero, ne ha fatta di
strada.

Oggi il computer ha velocizzato a tal punto l’elaborazione con-
tabile che, con un click, in un attimo, si ottengono in video o stam-
pate le notizie necessarie alle corrette scelte imprenditoriali.

Il corso prevede l’elaborazione anche con sistema contabile
computerizzato.

Il Dr. Michele Pederzini ed il Rag. Alberto Zacchetti, Commer-
cialisti e Revisori Contabili porteranno gli interessati alla cono-
scenza di base per una corretta elaborazione contabile, per un’esa-
me dei bilanci, per memorizzare le incombenze fiscali e legali con-
seguenti.

La frequenza del corso, subordinata all’iscrizione  all’Università
del tempo libero (€ 65 annuali)  può interessare:

A chi è digiuno di contabilità e vuole impararla.
A chi vuole integrare, con un corso pratico, gli studi scolastici.
A chi vuol intraprendere una attività imprenditoriale e ritiene op-

portuno avere le necessarie conoscenze di base.
Per informazioni è possibile telefonare allo 02/9834087.
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ha officiato ben 99 matrimoni.
“La sala delle battaglie è molto
gettonata, e sono moltissimi gli
sposi che la richiedono, soprat-
tutto quelli che risiedono fuori
Melegnano –spiega il vicesinda-
co- e anch’io mi calo nella parte
magari scherzando un po’ con gli
sposi e gli invitati. La cerimonia
civile è più breve e diversa da
quella religiosa, ma non deve as-
sumere la forma di una veloce
formalità, quindi cerco di instau-
rare un clima di simpatia con un
pizzico di buonumore, che ven-
gono molto apprezzati”.

Il matrimonio civile viene
celebrato anche in sala consi-
gliare, o in sala giunta, nell’edi-
ficio comunale, ma la location
del castello è molto più ambita.

I vip che si sono sposati in
questi ultimi anni a Melegna-
no? Il matrimonio del sindaco

Vito Bellomo con Tiziana Per-
rotta, celebratosi a settembre da
cinque sacerdoti melegnanesi
nella Basilica di San Giovanni,
è stato senza dubbio il più atte-
so e osservato, dalla gente nor-
male come dai giornalisti loca-
li, presenti in massa nella Basi-
lica di San Giovanni. Era inter-
venuta la giunta al gran com-
pleto, spiccavano i consiglieri
comunali di maggioranza, non
mancavano parenti e amici
stretti della coppia. Vito e Ti-
ziana non hanno poi rinunciato
ad una passeggiata in Piazza
Risorgimento, da poco rifatta e
tirata a lucido. L’altro vip che è
convolato a Melegnano è stato
l’onorevole leghista Marco
Rondini, il 28 luglio di due an-
ni fa. Rondini e la sua sposa
hanno optato per il rito civile, e
l’officiante è stato il suo com-
pagno di partito Enrico Lupini.

Quel pizzicare sulle corde
della chitarra: era stato un lieve
e impercettibile accordo, quasi
sfiorato, ma le mie orecchie lo
avevano captato nel frastuono
di quella sera.

Ero davanti allo specchio in-
tenta a dare una sistemazione
definitiva alla mia “impalcatu-
ra” composta da mille rolli e
beccucci, innalzata dal mio par-
rucchiere nel pomeriggio dopo
mille prove, per far si che l’in-
domani, i miei capelli avrebbe-
ro dato vita all’acconciatura de-
siderata. Il mio intento ora era
semplicemente di coprirli con
un foulard colorato, scartando
l’idea di nasconderli dietro
quell’orribile retina verde che
mi faceva sembrare mia nonna.

Mia mamma e mia sorella
parlottavano fitto tra loro, lan-
ciandomi spesso occhiate furti-
vi e scambiandosi sorrisi com-
plici; eravamo molto legate e
forse erano più emozionate e
nervose di me. Avevano appeso
il mio abito da sposa all’arma-
dio e ne stavano sistemando i
tulle del sottogonna.

A vederlo, il mio unico pen-
siero era che si, era proprio bel-
lo, una nuvola di tulle bianca
… Signore, ti prego, fa che il
tempo si mantenga bello, vo-
glio una tonnellata di foto bel-
lissime!

Come sottofondo al tutto,
mio padre in soggiorno col suo
tg sparato a manetta.

Eppure l’ho sentito.
Amavi da sempre suonare la

chitarra; ti piaceva isolarti per
farlo, passavi le ore da solo a
provare accordi. E quando
quella sera mi hai trovata a sal-
tare come un’invasata sul letto,
ridendo, piangendo, cantando,
quando ne hai capito il perché,
sei rimasto senza parole, ab-
bracciandomi come se all’im-
provviso fossi divenuta di cri-
stallo, sussurrandomi all’orec-
chio:

“Sei riuscita a pizzicare le
corde del mio cuore: senti co-
me suonano?”

Forse è per questo che l’ho
sentito: le orecchie del cuore l’-
hanno sentito.

Probabilmente ero l’unica ad
essere sorpresa, erano tutti tuoi
complici; ma come avevo potu-
to pensare che non avresti ri-
spettato una tradizione così vi-
cina al tuo modo di esprimere i
sentimenti. In un attimo ho rea-
lizzato: sono corsa alla finestra
della mia camera e tu eri lì. 

Pizzicavi quelle corde con
una dolcezza infinita. Quando
mi hai vista hai cominciato a
cantare.

Ho preso la chitarra
e suono per te …
il tempo di imparare
non l’ho e non so suonare
ma suono per te.
La senti questa voce
chi canta è il mio cuore
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai …

Nel silenzio hai cantato quel-
l’unica canzone in un sussurro
e per la prima volta ho capito
che cosa vuol dire sorridere
piangendo.

Anche ora dai miei occhi
stanno scendendo lacrime, ma
credo che sia per la tensione e
soprattutto per le contrazioni.

Sto per entrare in sala parto,
le acque si sono rotte e non c’è
un minuto da perdere. L’orolo-
gio alla parete segna le sette ep-

Matrimoni: si equivalgono i religiosi
e quelli celebrati con rito civile

Osteria 
del Portone 
vi invita a:
Menù Rassegna
Selezione di salumi tipici Lodigiani
Frittatina Lodigiana
Spiedino di bollito misto con salsa verde
Cremino Lodigiano con polenta e merluzzo
mantecato
Riso Carnaroli alle pere e pannerone
Tortini di pasta all’uovo ripieni di zucca
con crema di funghi
Bianco di pollastrella ripieno di castagne
in salsa di melograno su insalatina
Dolce di riso e latte con crema di mascar-
pone alle castagne
Vini: Az. Pietrasanta
E 34,00

Antichi Sapori
Bollito misto con le sue salse
Tortionata con crema di mascarpone
E 20,00

Info e prenotazioni Osteria del Portone 
via conciliazione 27 melegnano tel 029835366

segue dalla prima

CALA IL NUMERO DI MATRIMONI IN ITALIA

Cala il numero dei matrimoni ma il loro costo rimane senza dub-
bio elevato. Come riferisce il quotidiano finanziario Il Sole 24
Ore del 20 settembre scorso, i matrimoni in Italia ammontavano
complessivamente a 250 mila, il livello più basso degli ultimi
trent’anni. Così se nel 1972 venivano pronunciati in media 1.148
si al giorno, oggi non si arriva nemmeno a 700. Al grande passo
ci si decide più tardi, tanto che l’età media sale a 33 anni per gli
sposi e 30 per le spose, sei anni in più rispetto agli anni 70. E ben
una coppia su tre preferisce il rito civile.

LE SPESE
Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio nazionale di Federconsu-
matori il conto da pagare per cento invitati è circa 33 mila euro,
ma possono essere molti di più.
Proviamo a fare due conti: 
Abito e accessori di lei: da 3.500 a 7.000 euro
Abito e accessori di lui: da 1.100 a 2.400 euro
Fedi, bomboniere e altro: da 9.000 a 15.000 euro
Addobbi e bouquet: da 1.500 a 3.200 euro
Ricevimento: da 13.000 a 19.000 euro
Luna di miele: da 3.500 a 5.700 euro 
Il business legato ai matrimoni in Italia nel 2010 dovrebbe aver
generato un giro d’affari di circa 10,5 miliardi di euro.

La prima 
cosa bella

di Angela Barbieri 

Le nozze di Vito Bellomo e Tiziana Perrotta, primo matrimonio di un sindaco in carica a Melegnano, hanno focalizzato l’attenzione della gente sugli sposalizi che si celebrano in città. E il Melegnanese ha scoperto cose interessanti

pure qui sembra mezzogiorno.
Sono circondata da persone ve-
stite di verde, alcune indossano
delle cuffiette assurde con pu-
pazzi e fiorellini. Altri stanno
andando via, la stanchezza la si
vede sul viso, altri ancora bevo-
no caffè o preparano carrelli.

Un giovane medico con la
cuffia di Nemo spinge la mia
barella verso la sala parto. Mi
parla mentre lavora e mi infor-
ma su quello che accadrà.

Ha un tono calmo e pacato
anche se i suoi gesti sono svel-
ti; con un cenno degli occhi in-
vita il suo collega ad alzare il
volume della radio.

Non riesco a distinguere la
canzone trasmessa, le mie urla
sono più forti, le spinte si stanno
facendo più rapide e intense e mi
sento squarciare in due dal dolo-
re. Urlo, urlo fino a restare senza
fiato e poi, nell’improvviso si-
lenzio, sento il primo vagito.
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Sei arrivata in albergo con la
tua migliore amica che è già
mercoledì mattina, e solo tre
giorni per preparare tutto.
Nemmeno Katia, che ti conosce
da piccola, t’ha mai visto così:
impreparata. Proprio tu, che
ami pianificare tutto… tre gior-
ni adesso ti sembrano possano
durare tre minuti soltanto. Sa-
bato vai a nozze e devi fare di
te stessa una sposa. 

In albergo è stato facile, il
tuo fidanzato ha pensato a tutto,
camera, fiori, cena d’accoglien-
za programmata per stasera.
Fuori dall’albergo iniziano le
difficoltà: la città sembra aprir-
ti le braccia ma ti senti respinta,
non parla nemmeno la tua lin-
gua. I campi vicino a casa non
ti sono mai sembrati così lonta-
ni. Meno male che c’è Katia: in
due un po’ d’inglese lo mastica-
te, e bene o male riuscite a far-
vi capire. 

Non hai tempo per l’organiz-
zazione della festa: a chiesa,
fiori e ristorante ha già pensato
la famiglia dello sposo. A te
non resta che dedicarti al truc-
co, i capelli, il vestito. La sorel-
la del tuo fidanzato ha un’ami-
ca parrucchiera che domattina
verrà nella tua camera d’alber-
go per decidere l’acconciatura.
Oggi pomeriggio invece, si va a
caccia del vestito!

Da piccole, con Katia gioca-
vi alla sposa: nel cortile dietro
casa, vi mettevate fiori tra i ca-
pelli e un fazzoletto calato sul
viso, poi una cantava “tra rose e
fior…” e l’altra camminava
sulle punte a testa alta immagi-
nando di arrivare all’altare.
Mentre addentate un panino la
tua amica sorride, a bassa voce
intona “Tra rose e fior, vedo ar-
rivar, Veruska e Nicola si vanno

a sposar…” Ridete e vi sembra
di tornare bambine.

Il tempo non è tuo amico, so-
no le tre e sei già in un negozio
con la carta di credito in mano,
cercando di spiegare che dovrai
saltare le canoniche tre prove. I
tacchi li vuoi alti, dieci o dodi-
ci centimetri, li porti con grazia
sulle tue gambe affusolate,
quando incedi vestita di bianco
sembri una fata. La sarta e l’as-
sistente sembrano contente di
ciò che vedono, ma è negli oc-
chi di Katia che vuoi leggere
l’approvazione. Non smetti di
provar modelli finché non le
brillano. 

Abbassi le palpebre ed è già
sera, un giorno, un altro. Provi
il vestito che hai scelto e allo
specchio lo vedi essenziale co-
me ti sembra tu possa essere.
Anche l’amica parrucchiera
non ci mette molto: poco trucco
leggero, poche mani tra i capel-
li, ti piaci naturale e selvaggia
con la tua pelle olivastra e gli
occhi d’un verde come imma-
gini debba essere verde il
ghiaccio all’ombra di certe
montagne che forse un giorno
vedrai.

Adesso sei in auto, ferma a
pochi isolati dalla chiesa. L’au-
tista giovane ti guarda dal re-
trovisore e dice che in Italia si
usa così, la sposa deve farsi
aspettare. Ancora non sai che ti
tremeranno le gambe al suono

della marcia nuziale, e penserai
di cadere ma poi non cadrai. 

C’è qualcosa di sacro nello
sposarsi in chiesa. Accettare un
uomo davanti a Dio. Mentre il
semaforo scatta sul verde e
l’autista mette la freccia per ri-
partire, ti viene in mente questo
sogno che hai fatto, la notte che
credevi non avresti dormito per
la tensione. 

Volavi, hai sognato. Sopra le
nuvole ed era quasi sacro, ve-
devi tutto e non ti mancava
niente. Di fronte a te, su una
sofficità d’aria, il tuo promesso
t’attendeva. E d’improvviso
questa folgore nel petto, gli hai

In punta di piedi
di Silvia Zolfanelli

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

IN ESCLUSIVA: CRESCINA, MEDICALLIFE, bIOSLINE, MEDEL, MEbbY ANALISI DEL CAPELLO,

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO

teso la mano e ti sei sentita
riempita, tu che non sapevi di
avere spazi da riempire.

Ero io, sai. T’ho seguito da
tanto aspettando questo mo-
mento. Manca poco, ormai, e ti
conoscerò. Uno di questi giorni
scenderò dentro te in punta di
piedi, senza nemmeno farmi
sentire, ma nonostante i miei
sforzi tu lo capirai subito: sarò
ciò che riempie il vuoto che
non sapevi di avere. Poserai
una mano sul ventre e davanti
allo specchio sorriderai. Muo-
verai appena le labbra e bisbi-
glierai il nome con cui ti chia-
merò: mamma.

I COSTI DEL MATRIMONIO CIVILE

Sala giunta e sala consigliare: gratis
Castello Mediceo: residenti: 620 euro
Non residenti: 720 euro
Agli sposi che convolano in castello, l’Amministrazione comu-
nale regala agli sposi il libro del castello, un bouquet di fiori, la
musica a richiesta, e la possibilità di un servizio fotografico.
Non è prevista invece la possibilità di organizzare catering e
banchetti. I fondi incassati dal comune vengono reinvestiti in at-
tività promozionali: opuscoli e dèpliant informativi per far co-
noscere il castello.

Le nozze di Vito Bellomo e Tiziana Perrotta, primo matrimonio di un sindaco in carica a Melegnano, hanno focalizzato l’attenzione della gente sugli sposalizi che si celebrano in città. E il Melegnanese ha scoperto cose interessanti

Ti appoggiano a me e tu
smetti subito di piangere; sei
avvolta da un mantello verde,
verde come i tuoi occhi che co-
me calamite catturano i miei.

Quel giovane medico si to-
glie quella ridicola cuffia e mi
abbraccia.

“E’ bellissima, amore.”
Dalla radio, quel pizzicare

lieve.

Ho preso la chitarra
e suono per te …

Ti sorrido mentre anche tu
mi sorridi.

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane,
sei tu
tra gli alberi una stella
la notte si è schiarita
il cuore innamorato sempre
più …

Per la seconda volta, lacrime
di gioia bagnano il mio sorriso
del primo giorno insieme alla
nostra prima cosa bella.

Il recente matrimonio del Sindaco Vito Bellomo è stato uno
degli eventi mondani più sentiti e partecipati nella nostra città

Cinquant’anni insieme

I collaudati “sposini” Giovanni Cavagna e Cesarina Baroni,
unitamente ai figli e nipoti, sono lieti di festeggiare insieme il
22 ottobre p.v. il loro primo cinquantesimo di nozze.
A loro le felicitazioni de “Il Melegnanese” e tanti auguri di
molti anni di cose belle.
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La nascita dei moderni Cimi-
teri ebbero origine, in Lombar-
dia, sia dai fopponi che dai siti
dove vi furono in precedenza i
lazzaretti;  i fopponi in partico-
lare erano veri e propri cimiteri
d’emergenza costituiti da gran-
di fosse comuni scavate fuori
dai recinti abitati, mentre i laz-
zaretti o lazzareti erano  luoghi
di confinamento e isolamento
dei portatori di malattie conta-
giose come la lebbra e la peste,
anch’essi quasi sempre confi-
nati ai margini delle città. Il vo-
cabolario milanese-Italiano di
Francesco Cherubini del 1839,
riporta come significato alla
parola “foppa”: buca, fossa, se-
poltura; in particolare a Mele-
gnano era in uso sino all’inizio
del 900 il termine “finire al
foppone” che veniva utilizzato
per indicare il momento della
sepoltura sotto terra. Era altresì

in uso dei nostri antenati lom-
bardi dire: “Avegh i pee in la
foppa” o “Andà in la foppa”
che era un  altro modo di avoir
un pied dans la fosse. Dal XVI
secolo in poi, quindi, la pratica
tradizionale della sepoltura nei
cimiteri avvenne sostanzial-
mente in fosse comuni. Il nome
improprio di “foppone”, con
cui venivano chiamati i luoghi
di sepoltura, ebbero  origine
quindi al tempo delle epidemie
di peste, dove per necessità
contingenti venivano improvvi-
sate grosse fosse comuni fuori
delle mura della città ove far
confluire i cadaveri degli appe-
stati. Finita l’emergenza, alcu-
ne di queste, con la costruzione
di una cinta muraria e l’erezio-
ne di una cappella, furono tra-
sformate in normali cimiteri,
mantenendo l’appellativo di
Foppone, termine che quindi

passò ad indicare i cimiteri in
genere. La sepoltura comune fu
adottata anche dagli ospedali,
che a questo scopo erano dotati
di appositi cimiteri interni, rica-
vati negli spazi di cortili e can-
tinati. Dalle cronache del tem-
po rileviamo che  già durante la
peste di san Carlo del 1577,  il
borgo di Melegnano aveva  il
suo Lazzaretto, questo risultò
essere a ridosso della vecchia
cinta muraria, confinante da
una parte con una strada che ri-
mase a fondo chiuso sino al
1880 poi chiamata Strada Nuo-
va (detta successivamente stra-
da Nuova per Milano ed anche
strada Mantovana) e la stradel-
la comunale per san Francesco
denominata via della Moronata
che costeggiava parallelamente
il canale Spazzola  a partire dal
Ponte di Milano. Il terreno uti-
lizzato si trovava  in una locali-
tà denominata l’Isola, il nome
fu quanto mai appropriato al
luogo destinato a Lazzaretto, in
quanto si trattava di un area
triangolare di circa 4200 metri
quadrati circondato su tutti i
suoi lati da canali alimentati
dalla Spazzola, ed era di pro-
prietà del marchese di Mari-
gnano, questo appezzamento di
terreno fu identificato nei rogiti
notarili come Coda del prato
del Quartiere [dei soldati]. Un
ulteriore riscontro storicamente
accertato del suddetto sito lo
deduciamo dalla mappa cata-
stale di Carlo VI, dove si evin-
ce che seguendo la strada che
viene dalla Porta di Milano ver-
so la Piazzetta Visconti l’ex
Lazzaretto diventato foppone si
trovava sulla mano destra (ora
via De Bustis) su un area di
proprietà di don Carlo Cosmo
De’ Medici (1714-1761), di for-
ma trapezoidale, cinto da mura
con due cancelli in ferro che si
aprivano all’ingresso; vi era al-
l’interno un capitello in cotto
sostenuto da quattro piccoli pi-
lastri sotto cui vi era un altare
con la mensola in cotto , sopra
della quale posavano ammon-
ticchiati vari teschi di fedeli de-
funti. In fronte del suddetto ca-
pitello si leggevano dei versi
latini: ipse iubet mortis, te me-
minisse Deus. Di rimpetto al
cancello si vedeva dipinta una
gran croce con accanto due
scheletri di grandezza al natu-
rale. Lo storico Ferdinando Sa-
resani (1811-1875) nei cenni
storici “Dell’antico e moderno
insigne borgo di Melegnano” in
riferimento al Foppone dice :
(…)....quel foppone non segna-
va una data molto antica; es-
sendo nell’anno 1718 comin-
ciata la sua fabbrica, e ne calò
la prima pietra Carlo Cosmo
de’ Medici, fanciullo allora di
sei anni, e divenuto in seguito
marchese feudatario di Mele-
gnano. Ma il pensiero che vi
diede origine furono tradizioni
più di fatti d’una età certamen-

te anteriore: alle quali accen-
nava una sbarra di legno con
nel mezzo una croce pure in le-
gno che vi si scorgeva da pri-
ma, e segnava ai posteri che là
erano stati sepolti coloro che
morivano dalla peste nell’anno
1576... (…)  Durante il Censi-
mento Generale  del 1722 il
geometra De Llinas censì l’ex
Lazzaretto col nome di Foppo-
ne de’ Morti sotto la lettera A, a
cui seguì con le altre lettere
dell’alfabeto tutte le altre pro-
prietà ecclesiastiche in ordine
alfabetico, volendo  così inseri-
re l’ex Lazzaretto, nei beni
esenti da tributi del governo au-
striaco. L’utilizzo delle inuma-
zioni nelle fosse comuni era ri-
servato alle moltitudini di po-
veri e dei ceti meno abbienti i
cui resti si sperdevano nel  fop-
pone dell’Isola e nel fopponino
di Pedriano, mentre le spoglie
dei personaggi più importanti
venivano conservate quasi
sempre nelle immediate vici-
nanze delle chiese o nei pressi
delle proprie abitazioni.  Dal
1475 era già in uso essere tu-
mulati sotto i portici claustrali
del convento di san Francesco,
o nell’ipogeo ricavato sotto il
cortile della chiesa  di santa
Maria della Misericordia. Detta
struttura in realtà aveva due ci-
miteri uno per i padri osservan-
ti di san Francesco ed uno per i
laici; i due cimiteri erano situa-
ti nei due chiostri al lato destro
della chiesa stessa, in varii do-
cumenti ci ricordano anche se-
polture fatte nel piccolo piazza-
le davanti a santa  M. della Mi-
sericordia. La Collegiata di San
Giovanni Battista di Melegna-
no aveva anch’essa annessa nel
suo recinto esterno un proprio
cimitero. La descrizione di tale
cimitero ci è pervenuta dai
Cenni storici del sopracitato F.
Saresani che testualmente nel
suo saggio dice  (…).....attiguo
alla suddetta facciata osservasi
un bellissimo portico il cui pia-
no sovrasta la contrada , e di
cui archi portavano sopra
quattro colonne di vivo, e due
lesene di cotto. Nel di lui fron-
tespizio, e framezzo agli archi
si vedean dipinti ossami e crani
di defunti; e nei lati l’anime
purganti. Sotto di esso aprivasi
una porta, che dava accesso al-
l’antico cimiterio, sopra cui
stava pennellato uno scheletro
rappresentante un pontefice,
disteso in terra, con di sotto un
tappeto, e in atto di sostenere
con la destra il capo.  Accanto
di essa porta si scorgeano due
finestre rinchiuse di grate in
ferro delicatamente lavorate  a
martello, con sopra due angio-
li di grandezza naturale. L’uno
di questi angioli afferrava col-
la destra una tromba e colla si-
nistra uno svolazzo, in cui sta-
vano scritte queste due parole:
‘ Surgite mortui ‘ ; stringea
l’altro parimenti una tromba, e

nello svolazzo aveva scritto il
moto : ‘ venite ad iudicium ‘ .
Spingendo l’occhio finalmente
contro quelle finestre,  vedean-
si due cappelle, entro le quali,
in quella a mano dritta veniva-
no espresse le quattro Marie  al
sepolcro; e nell’altra a sinistra
il Salvator morto tra le braccia
della Beata Vergine addolorata
appiè alla croce; opera di Gio-
van Battista Venini, compiuto
nel 1743. Questo recinto era
molto onorato sia dai melegna-
nesi  che  dagli abitanti dei pae-
si vicini,  a testimonianza di
ciò  vi sono gli atti della sop-
pressa Scuola di San Giuseppe
che ne amministrava le entrate.
Da tali registri si rilevano, oltre
i nominativi delle persone e la
loro provenienza, le numerose
oblazioni , e i frequenti uffizi
destinati a tale cimitero.  Nel-
l’anno 1776 l’imperatore Giu-

seppe II dispose la costruzione
dei cimiteri fuori dall’abitato,
in forza del Rescritto del 6 set-
tembre 1784 l’allora prevosto
di Melegnano don Giovanni
Candia (1727-1812) venne de-
legato alla solenne benedizione
del nuovo Campo Morto (posto
nel recinto dell’odierno ossario
dei caduti dell’8 giugno 1859).
Nel 1804 il Candia stesso rac-
colse le offerte per la costruzio-
ne della cappella col piccolo al-
tare nel centro del cimitero, fa-
cendovi dipingere dal pittore
Schiepati la Deposizione di
Cristo, questo dipinto ad affre-
sco risultò successivamente es-
sere stato ampiamente ripreso
nel 1878 dal pittore milanese
Giuseppe Bertini (1825-1898)
e giunto sino al 1902 data della
sua asportazione dalla parete.

*Guida storica Onoraria del-
la Pro-Loco Pro-Melegnano

Personaggi storici, vie, piazze, rioni ed istituzioni melegnanesi

Dagli antichi fopponi de’ morti ai cimiteri
di Melegnano di Vitantonio Palmisano*
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Cappella costruita nel 1804 dal prevosto don Giovanni Candia,

nel vecchio cimitero di Melegnano
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Temp di mort! Tempo di ri-
cordi, di riflessioni e di una vi-
sita al cimitero. Girando fra le
tombe, guardando le foto ormai
sbiadite di quelli che ci hanno
lasciato, capita sovente di sof-
fermarsi ed esclamare: Ma an-
ca quest l’è mort?... Ma se ghee
vegnud?... Oh Signur, ma te la
chì! Anca lee in sì giuvina, la
pareva el ritratt de la salut! An-
ca quest a l’era apena spu-
sad… ma guarda un po’… cunt
tuti i franc ch’el gaveva, anca
lù lè chi a fa tera nel paltò de
legn!

È proprio vero che a vün a
vün, quand lè la nosta ùra,
quand ‘Lu’ el decid bisogna an-
dà e piantà chi tutt coss! Non ci
sono soldi che tengano, arro-
ganza e anche gli eletti dal pop-
polo e nemmeno gli avvocati
del Cavaliere di Arcore, anche
per loro…”. Qui la legge è
uguale per tutti”. Quand a sem
lì suta sè tùti istess!

* * *
E così, un bel dì chè capitad,

che immerso nei miei pensieri,
sono andato a fa ’na visita al
murtöri. Appena entrato dal
cancello, subito sulla destra, mi
sono ritrovato davanti alla tom-

ba della famiglia dei Del Corno
mubilièe. Una specie di condo-
minio, con una sfilza de mere-
gnanin che ho conosciuto nel
tempo, fortemente impegnati
nel loro lavoro, e che hanno
contribuito ad onorare el noster
Meregnan.

Personaggi che san dài de fa,
veri artisti de la mubìlia, con
una mücia de fiö, gent de giesa,
che poi i meregnanin li hanno
soprannominati quèi de la curt
del Vaticano!

Infatti nella famiglia dei Del
Corno ci sono stati: preti, pre-
vosto, religiosi, suore, missio-
nari e tanta gent de giesa, fra i
quali fabbricieri, impegnati in
Oratorio, nelle Confraternite,
nell’Azione Cattolica e perfino
insegnanti nelle scuole.

A titolo di cronaca allora a
gh’era anche la Curt de Castel-
gandolfo, ovvero quella dei Ca-
minada in piassa di sass (piaz-
za Codeleoncini), in quanto vi
abitavano anche da loro preti,
suore, missionari e addirittura
un Vescovo: Monsignor Co-
stantino Caminada. Per la Chie-
sa melegnanese, quei tempi fu-
rono anni meravigliosi, un vero
fiorire di vocazioni religiose,

tanto che i missionari di Mele-
gnano a eren spantegad per tutt
el mund!

* * *
Per fa un pù de storia, in una

memoria intitolata “La saga
dei Del Corno”, scritta dalla
maestra “la zia Carla”, si ap-
prende de quant s’è incumin-
ciad a parlà dei famosi mubi-
lièe, che risalgono attorno al
1878, e che ebbero origini alla
Cascina Gobba. Il capostipite
fu Carlo Del Corno, maestro
nell’arte di far mobili in legno
pregiato, disegnatore estroso
tanto da competere con i famo-
si mobilieri di Cantù, più volte
insignito di riconoscimenti. In
seguito alla morte della prima
moglie si risposò, e tra un mo-
bile e l’altro, ebbe anche il tem-
po di mettere al mondo ben tre-
dici figli.

Si trasferì poi a Melegnano
in via Dezza, con i figli Gio-
vanni, Giacomo, Mario e Luigi
che seguirono l’estro paterno,
continuarono nel famoso labo-
ratorio allestito nel cortile della
cosiddetta città del Vaticano a
far parlare della maestria dei
Del Corno mubilièe.

Per molti anni i Del Corno
furono conosciutissimi anche
nei dintorni di Melegnano, veri
professionisti, meritandosi fi-
ducia e stima dalla clientela. I
loro mobili, oltre ad arredare le
case di meregnanin, hanno fat-
to bella mostra nelle vetrine
della loro casa in Burg del
Lamber, sotto lo sguardo di un
altarino dedicato a San Giusep-
pe, patrono di lignamèe.

In quel tempo de Cume se-
vum, furono occasione di lavo-
ro e di occupazione per molti, e
nel laboratorio in cortile, tra lu-
strù e lignamèe trovarono lavo-
ro una ventina di meregnanin.
Ricordiamo fra i tanti el Lùisin
Ghigna e il figlio Ambrogio, el
Ferdinand Biggioggero (el
Lùssia), el Paganon, el Pepon

Suffientini e il fratello Filippo,
l’Angiulin Cremonesi (el testa
russa), el Stella, el Negri, el
Meschin, el Bigïo, el Gustin
Granata e altri ancora, che poi
si misero in proprio, allestendo
a Melegnano altri laboratori ar-
tigianali.

Nel famoso cortile dei Del
Corno, vivacizzato da tanti fi-
gli, dai nipoti e dai cugini, gli
inquilini che abitavano sulle
ringhiere, i cosiddetti paulott,
quasi quasi entravano in punta
de pee, parlando sottovoce,
quasi fosse un luogo sacro. Fra
questi, ricordiamo la Nussiada
infermera, la famiglia Ghigna,
el Brunètt, el Panighett, el Cre-
mascö, i Bonetti, el Giuanin
Regorda e la sua famiglia. In-
vece dopo il portone de la curt
del Vaticano, c’erano le botte-
ghe delle modiste Bardelli, del-
le sorelle Bonetti (abilissime ri-
camatrici) e l’ortolana la Binon
Cremascoli con i genitori.

* * *
Per moltissimi anni quel fa-

moso cortile di via Dezza, ricco
di preti, di missionari, di suore,
di testimonianze cristiane e di
professionisti del lavoro, fu og-
getto di ammirazione per i me-
legnanesi. A questo riguardo è
doveroso anche ricordare
l’opera di don Giuseppe Del
Corno, un sacerdote intrapren-
dente e generoso, amante del-
l’arte, per aver contribuito a far
restaurare la nostra chiesa del
Carmine. 

Nel primo dopoguerra, anni
1945-51, divenne parroco della

popolazione di Crescenzago,
gente povera, centinaia di di-
soccupati. Ebbene andò da An-
tonio Grappi,sindaco di Milano
e gli suggerì di costruire l’at-
tuale via Palmanova. Pochi me-
si dopo il grade viale, lungo più
di tre chilometri, diventava re-
altà, dando lavoro a numerosi
operai del quartiere e sostegno
alle loro famiglie

Per il suo impegno sacerdo-
tale e culturale, nominato Ca-
valiere della Repubblica e insi-
gnito di Medaglia d’oro del Co-
mune di Milano, e gli venne de-

La mubìlia di Del Corno e la
Curt del Vaticano di Giovanni Colombo

A N N I V E R S A R I O

06/11/09 06/11/10

CALVI ENRICO

La moglie, i figli, i nipoti,
le nuore, Ti ricordano con
tanto affetto a un anno dalla
Tua scomparsa. Sarai sem-
pre nei nostri cuori.

Ricordando cume sevum una volta a Meregnan
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dicata poi una via in zona Cre-
scenzago.

Inoltre fra i Del Corno figu-
rarono nel tempo insegnanti
impegnate nelle scuole e nelle
opere sociali, nonché alcuni in-
signi professionisti, fra i quali
l’architetto Agostino Del Cor-
no, autore di alcune Chiese, fra
le quali la Chiesa di San Basilio
dove fu primo Parroco Don At-
tilio Melli.

Poi con il tempo i fratelli Del
Corno, coloro che furono gli ar-
tefici di quel prezioso lavoro de
mubilièe, a causa dell’età ven-
nero a mancare, e dopo alcune
vicende dell’attività dei mubi-
lièe non rimase che il doveroso
ricordo. Attualmente entrando
nella curt del Vaticano… non
rimangono che macerie e le ru-
spe sono già al lavoro per dar
vita a nuove costruzion.Qual-
cuno oggi al cimitero, davanti
alla tomba così si esprime: “La-
sciamo in pace i Del Corno, es-
si riposano in paradiso!”.

Foto di famiglia: (in piedi) i fratelli Mario, Giovanni, Giaco-
mo, Carolina e Luigi; (seduti) Padre Angelino, Ernesta Codeca-
sa (seconda moglie di Carlo), don Giuseppe e Francesca.

Il palazzo dei Del Corno mubilièe in via Dezza e le vetrine del-
l’esposizione dei mobili in occasione della processione del Corpus
Domini. Sotto: Partenza della missionaria suor Ernesta Del Cor-
no al centro nella foto.

La famiglia Del Corno con gli operai del famoso mobilificio.

Sopra: quello che è rimasto delle ringhiere del cortile de la curt

del Vaticano. Sotto: ottobre 2010: come si presenta attualmente

il cortile dopo l’intervento delle ruspe.
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Sono passati 110 secoli dalla
fondazione dell’abbazia di Cluny
(Francia), attorno alla quale nel
Medioevo gravitarono chiese e
conventi disseminati in tutta Euro-
pa, ed un tale anniversario meritava
festeggiamenti in grande stile: mu-
sica, danze popolari e spettacoli
equestri hanno così accolto la dele-
gazione dell’Associazione “In
Agro Calventiano”, che nel secon-
do week end di settembre si è reca-
ta nella località francese per cele-
brare l’avvenimento. Il gruppo,
guidato dal Sindaco di Vizzolo Pre-
dabissi Mario Mazza, si è così uni-
to ad altri provenienti da tutto il
continente (Portogallo, Spagna,
Germania, Irlanda, Scozia, Inghil-
terra, oltre naturalmente a Francia
ed Italia), e ha contribuito a dare vi-
ta alla manifestazione “Tutta l’Eu-
ropa a Cluny”, una tre giorni di
eventi ideata proprio per ricordare
la storia della famosa abbazia e dei
siti ad essa affiliati.

Al Sindaco di Cluny, Jean-Luc
Delpench, e al Presidente della fe-
derazione europea dei siti cluniace-
si, Michel Godard, Mazza ha offer-
to simbolicamente alcuni mattoni,
in tutto e per tutto simili a quelli ro-
manici con cui è stata costruita la
Chiesa di S. Maria Calvenzano,
edificata nel 1090 a Vizzolo Preda-
bissi e conservatasi fino ad oggi
con il suo aspetto originario nono-
stante i successivi restauri.

I mattoni erano stati fabbricati a
maggio dai bambini delle Scuole
Primarie di Vizzolo, Melegnano,
Dresano e Colturano durante un la-
boratorio promosso dall’Associa-
zione “In Agro Calventiano”, con
l’obiettivo di far conoscere ai più
piccoli la storia della chiesa locale
e di far comprendere loro quanto
fosse complesso costruire simili
edifici in un periodo in cui l’odier-
na produzione meccanizzata era
ancora fantascienza. Sulla falsariga
di quanto avvenuto in primavera, è
previsto per quest’autunno un labo-
ratorio dell’affresco, che vuole es-
sere un ulteriore passo verso la frui-
zione consapevole dei beni artistici
esistenti sul territorio.

Per accogliere le delegazioni euro-
pee Cluny era stata simbolicamente
suddivisa in dodici quartieri con al-
trettante porte: il gruppo di Vizzolo è
quindi entrato in città attraverso la
“Porte de la Levèe”, ovvero dalla di-
rettrice Venezia-Costantinopoli-Geru-
salemme, ed è stato guidato all’abba-
zia dalla responsabile di quartiere,
Claudine Bin, abbigliata secondo lo
stile medioevale.

Intorno alla storia di questa chie-
sa, che prima della costruzione di
S. Pietro a Roma era la più grande
d’Europa, ruotavano alcune mostre
estemporanee, in cui per l’occasio-
ne erano stati esposti pezzi d’inesti-
mabile valore quali ad esempio fre-
gi, statue e codici miniati apparte-
nenti all’antica biblioteca, andata
parzialmente distrutta durante la ri-
voluzione francese insieme all’ab-
bazia, che, a partire dal 1798, fu
utilizzata per venticinque anni co-
me cava di pietra da un’impresa
edilizia. Tra i ritrovamenti eccezio-
nali avvenuti nel corso di un piano
quinquennale di restauro, che ter-
minerà nel 2012, vi è anche il tap-
peto del coro: di dimensioni impo-
nenti, 5x8 m., era stato nascosto dai
frati nell’imminenza della tragedia
ed è rimasto arrotolato per duecen-
to anni senza danneggiarsi, al pun-
to che dopo il ritrovamento non ha
necessitato di alcun intervento con-
servativo.

L’immagine di questi capolavori

verrà utilizzata per un progetto di
ricostruzione in 3D dell’antica ab-
bazia: un filmato consentirà infatti
ai visitatori e agli studiosi di con-
frontare l’edificio del passato con
quello che rimane attualmente.

“Tutta l’Europa a Cluny” si è con-
clusa domenica 12 settembre con
una Messa e il canto dell’Inno d’Eu-
ropa (l’inno alla Gioia di Beetho-
ven), istituzione che deve la sua esi-
stenza anche a quelle radici cristiane
che l’abbazia cluniacense ha certa-
mente contribuito a consolidare. 

Conclusa la funzione, l’unico mo-
mento religioso di una tre giorni so-
stanzialmente laica, i dodici quartieri
in cui la città era stata suddivisa han-
no salutato le delegazioni a loro as-
segnate con un’imponente tavolata
allestita lungo le strade. L’Associa-
zione “In Agro Calventiano” ha così
fatto ritorno a casa e dal 19 settembre
ha ripreso a guidare i curiosi attra-
verso i segreti della Chiesa di S. Ma-
ria in Calvenzano visitabile ogni ter-
za domenica del mese.

Carla Pirovano

C’era una delegazione guidata dal sindaco Mario Mazza per ricordare la nascita dell’abbazia

Da Vizzolo a Cluny portando i mattoni
uguali a quelli della chiesa di Calvenzano
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Una veduta di Cluny e in basso il sindaco Mazza consegna un

mattoncino al sindaco di Cluny

Un anno, cioè il giro completo
delle stagioni, si sa, è ben poca co-
sa nella vita di una persona, a meno
che detto periodo non abbia a rive-
stire un significato particolare.

In tempi a noi molto lontani, dal-
la Chiesa fu istituito l’ Anno Giubi-
lare, riferito all’”Anno Santo” che,
per ricorrenze particolari, e ogni
venticinque anni con decorrenza
dall’inizio di ogni secolo, si cele-
brava, e tuttora si celebra a Roma.

A S. Zenone al Lambro e, più
precisamente per la sua Parrocchia,
domenica 23 ottobre 2011, ricorre
il terzo centenario di consacrazione
della chiesa parrocchiale.

In attesa ed in preparazione di
questo evento, è stato deciso di in-
dire un anno giubilare. Ne sono
promotori il parroco don Maurizio
Bizzoni, il Consiglio Pastorale, i
vari gruppi che operano in ambito
parrocchiale ed altre persone anco-
ra, tutti animati da una gran voglia
di fare.

Sarà, questo, un anno di attesa,
di preparazione che, a partire dal-
l’ottobre di quest’anno, sarà segna-
to dal susseguirsi di manifestazioni
religiose, culturali, divertenti ed al-
tre ancora, che porteranno la Co-
munita’ a domenica 23 ottobre del
prossimo anno.

Non sarà propriamente un “An-
no Santo”, sarebbe troppo presun-
tuoso ma, sicuramente un “Anno
Giubilare”, perché si vorrebbe in-
tenso e felice sotto tutti gli aspetti,
quindi di “Giubilo”.

La chiesa parrocchiale di S. Ze-
none compie trecento anni dalla sua
consacrazione.

Più di tre secoli or sono, il parro-
co don Stefano Maraschi chiedeva
“all’innata bontà” dell’allora ve-
scovo di Lodi Mons. Bartolomeo
Menatti, “la facoltà di esporre una

Cassetta per l’elemosine”, allo
scopo di raccogliere fondi per la
costruzione della nuova chiesa.

Il buon parroco Maraschi diede
inizio ai lavori esattamente il 14
maggio 1704, non ebbe però la sod-
disfazione di vederla perché morì
l’anno successivo. Ad ultimarla fu
il suo successore don Carlo Quin-
terni (1705-1722) e fu consacrata il
23 ottobre 1711 da Mons. Ortensio
Visconti vescovo di Lodi.

Ora, a tre secoli di distanza, la
chiesa necessita di urgenti interven-
ti di consolidamento della sua strut-
tura. Infatti fra l’ultima campata,
quella alla quale si appoggia la fac-
ciata, ed il resto della costruzione si
è formata una vistosa crepa, che va
man mano allargandosi, pregiudi-
cando la stabilità della chiesa stes-
sa.

Siccome l’ultima campata è sta-
ta aggiunta in tempi successivi alla
costruzione della chiesa, è probabi-
le non sia stata correttamente con-
nessa alla stessa. Oppure, può darsi
che l’instabilità che si è venuta a
creare, sia dovuta al cedimento del
terreno: sta di fatto che bisogna in-
tervenire, e con urgenza, per il con-
solidamento della struttura.

Per la comunita parrocchiale
inizia un “Anno Giubilare”

San Zenone al Lambro

Lo stesso vale per il campanile,
la cui precaria salute la si può deno-
tare dalla Croce installata sul suo
tetto, che tristemente pende e mi-
naccia di cadere da un momento al-
l’altro.

I preventivi di spesa, per salva-
guardare e mantenere alla Comuni-
tà di S. Zenone sia la chiesa che il
campanile, come si può ben imma-
ginare, sono spaventosamente alti e
le casse della Parrocchia, di contro,
sono di un’aridità cronica.

Ora, sarà casuale, o intervento
dello Spirito, che proprio in occa-
sione di questo Centenario si debba
racimolare fondi per salvare la
Chiesa? Anche a ciò servirà questo
“Anno Giubilare”, non solo a fare
festa ma per attivarsi per rimetterla
in buona salute.

Giuseppe Pettinari
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Tra i molti melegnanesi che,
durante i due secoli e mezzo di
vita del Monastero, hanno fatto
donazioni a suo favore, può es-
sere interessante parlare di
Gian Angelo Gallarati, uno dei
primi che destinarono alle mo-
nache un lascito consistente: la
sua storia ci fa capire anche co-
me mai un quartiere di Mele-
gnano abbia il nome di quartie-
re Giardino.

GianAngelo era figlio di un
nobile milanese, che aveva la
casa e proprietà a Milano, ma
abitava frequentemente anche a
Melegnano; quando, nel 1543,
il padre muore, lascia Gian An-
gelo ancora minorenne.

Il catasto di Carlo V di metà
‘500 dà GianAngelo proprieta-
rio di terreni a Melegnano per
più di 450 pertiche, tra cui l’at-
tuale cascina Gandini.

Dopo qualche anno il Galla-
rati si imparenta coi Visconti:
sposa infatti Isabella Visconti,
sorella di un Bernabò (discen-
dente dal più noto antenato,
vissuto due secoli prima); dal
matrimonio nasce una figlia,
Laura.

Il nostro, evidentemente, si
concede anche qualche scappa-
tella, perché risulta che, fuori
dal matrimonio ha una figlia
naturale, Antonia.

Le sue condizioni economi-
che erano più che floride: quan-
do la figlia legittima, Laura, si
sposa, il padre concorda con il
futuro genero di darle una dote
di 30.000 lire (più di 1 milione

e mezzo di euro di oggi).
La moglie di GianAngelo

muore, e lui si risposa; dal ma-
trimonio nascono tre figlie
femmine: Margherita, Clara e
Isabella.

Anche per GianAngelo arri-
vano gli acciacchi della vec-
chiaia, e nell’inverno del 1606,
(era più che sessantenne), pro-
babilmente colpito da una gros-
sa infermità, decide di dettare il
suo testamento: a parte alcuni
lasciti per beneficenza, il Galla-
rati destina tutti i suoi averi, in
parti uguali, alle quattro figlie
legittime.

Il fatto che le ultime tre fos-
sero minorenni (avevano 6, 4 e

2 anni) complicava però le co-
se: ricordiamo infatti che, al-
l’epoca, il tasso di mortalità in-
fantile era elevato.

Tenendo conto di questo, il
testamento prevede che, nel ca-
so di morte di una figlia, la sua
quota di eredità passi al Mona-
stero delle Orsoline di Mele-
gnano; se poi fosse morta an-
che una seconda, la sua parte
sarebbe andata alla Confrater-
nita del s. Rosario.

Un mese e mezzo dopo aver
fatto testamento Gian Angelo
muore.

La presenza di eredi mino-
renni fa sì che i tempi per dare
esecuzione al testamento vada-
no per le lunghe, tanto più che
altri due fatti vengono a ingar-
bugliare la questione: innanzi-
tutto la vedova di GianAngelo
si risposa, perciò non può più

essere la tutrice delle figlie;
poi, a un anno di distanza,
muore, all’età di 3 anni, la fi-
glia minore Isabella.

I rappresentanti delle Orsoli-
ne, a cui spetterà questa parte di
eredità, cominciano ad interes-
sarsi della proprietà: scoprono
così che la seconda moglie, du-
rante la sua tutela, ha sottratto
beni e denari del defunto a fa-
vore suo e della famiglia del
nuovo marito. Diverse persone
testimoniano i fatti, e contro la
vedova e tutti quelli che hanno
defraudato il convento viene
pronunciata, su istanza delle
monache, una “scomunica ful-
minata”.

Il problema dell’eredità si
aggroviglia sempre più, perché
intanto muore un’altra figlia

del Gallarati, Clara, la cui
eredità spetta ora, secondo il te-
stamento, alla Confraternita del
s. Rosario.

Si tenta di arrivare a dei
compromessi, ma le transazioni
vengono poi presto sconfessa-
te. Nove anni dopo si arriva fi-
nalmente ad un documento
conclusivo: tutte le proprietà
verranno ereditate dal Mona-
stero delle Orsoline, che dovrà
però garantire una somma (cor-
rispondente a 1 milione di euro
di oggi) alla figlia Margherita,
sopravvissuta, e altrettanto alla
Confraternita del s. Rosario,
erede di Clara.

Le monache indicono
un’asta per mettere tutto in
vendita e pagare col ricavato la
dote di Margherita e quanto
spetta alla Confraternita.

Curioso il fatto che la casci-
na “Il Giardino” che è ovvia-
mente tra le proprietà vendute,
verrà riacquistata cento anni
dopo dalle stesse monache.

La vicenda dell’eredità di
GianAngelo Gallarati ci offre
lo spunto per parlare dell’in-
ventario dei suoi beni, fatto 4
giorni dopo la sua morte: è una
lunghissima lista, stesa dal no-
taio Cristoforo Silva, che elen-
ca, sotto giuramento della ve-
dova, “i beni immobili, mobili,
utensili di casa, vino et biade
lassate nella casa da nobile e
da massaro nel Giardino, terri-
torio di Melegnano …. nell’he-
redità et beni del quondam si-
gnor Gio Angelo Gallarato
….”.

Dell’inventario, molto lungo,
mi limiterò a ricordare le cose
salienti.

La prima è che finalmente si
può capire da questo documento

La storia di un benefattore
e della cascina Giardino

Le vicende del Monastero delle Orsoline di Melegnano – seconda puntata
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IL FRUTTETO

Gli appuntamenti di fine

ottobre 2010

del Centro Anziani

23 Sabato
Compleanni, musica e ballo

25 Lunedì
Animazione

26 Martedì
Cucito

27 Mercoledì
Animazione

28Giovedì
Gioco a carte

ore 18:00
S.Messa per i defunti

29Venerdì
Attività libera

30 Sabato
Musica e ballo

perché la cascina (l’attuale pro-
prietà Gandini), e tutto il quar-
tiere, si chiamino Giardino.

L’inventario dice, infatti, che
nella cascina c’è tutta una serie
di piante di “naranzi, cedri e li-
moni”, nonché un gran numero
di “gelsomini di Spagna”; le
piante non erano messe in terra
(il clima lombardo non le
avrebbe fatte sopravvivere), ma
erano piantate in grossi secchi,
di modo che durante l’inverno
potessero essere spostate in
qualche locale riparato.

Ma sentiamo il testo origina-
le: “nel giardino: seggioni n. 7
de limoni, con cerchi di ferro;
seggioni n. 7 de naranze, con
cerchi di ferro; secchie n. 47
tra naranzi e cedri; secchie n.
51 di gelsomini di Spagna”. 

Era un vero giardino medi-
terraneo, di piante rare per Me-
legnano, tali da giustificare
l’appellativo della cascina!

In realtà il nome “Giardino”
(“Zardino” nei documenti)
compare già negli atti notarili
del ‘400, e si riferiva già a tutta
la zona di Melegnano che stava
oltre il Castello, a destra e a si-
nistra della strada per Sant’An-
gelo (ricordiamo che l’attuale
viale Predabissi proseguiva
dritto, passando per Cerro e
proseguendo poi per Sant’An-
gelo).

Evidentemente già nel ‘400
una cascina della zona, forse la
stessa di cui parliamo, aveva
nel cortile interno molti fiori,
ed è chiaro che l’appellativo
della cascina si riferiva non so-
lo agli edifici, ma anche a tutta
la proprietà: non si dimentichi
che la cascina Giardino com-
prendeva 473 pertiche, cioè cir-
ca 300.000 metri quadrati!

L’inventario registra una ca-
sa da nobile con tre sale, 5 ca-
mere, una cucina, una cantina,
un torchio, e una casa da mas-
saro; attorno portici, stalle, gra-
nai e una “corte dei bergami-
ni”. 

Dall’elenco delle cose pre-
senti in ogni locale ci si può
rendere conto di cosa c’era in
una casa ricca di 400 anni fa:
credenze, credenzini, sedie,
sgabelli, letti di piume d’oca e
di gallina, e poi spiedi, gratico-
le, padelle, piatti di peltro ...

Non mancano casse con libri
e le armi: “due archibugi, due

spade da scher-
ma, altre due
spade, uno spa-
dino, una pistola
senza fodero”.

Alle pareti
quadri vari di
santi e una croce
di legno con No-
stro Signore.

Nel granaio
una scorta di ce-
reali: “formento,
segale, miglio,
melega”: in tut-
to più di 25
quintali!

Nel cortile
diversi mucchi
di fascine “sec-
che e verdi”;
nella cantina
“una navazza,
una brenta”, e
molte botti, in
tutto circa 4000
litri di vino,
una bella scor-
ta!

Giovanni Canzi,
socio del Gruppo amici della

storia locale “G. Gerosa
Brichetto” (GASL)

Fonti inedite:
- Arch. di stato di Milano, Fondo di
Religione, cart. 2529
- Arch. storico civico di Milano,
Fondo Località foresi, cart. 42

La “porta del carro” del Monastero, nell’at-
tuale via Trento e Trieste: era il portone del
palazzo cinquecentesco di una famiglia nobi-
le melegnanese (i Merini).

In una foto recente, la vegetazione che ha invaso l’antico colon-
nato.

Un antico dipinto, che rappresenta la Madonna addolorata, sul-
lo scalone in pietra dell’antica “casa Merini”.
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Al campo sportivo comunale
3 di via per Landriano, fiore al-
l’occhiello della A.S.D. Pro
Melegnano Calcio, si respira
un’aria fresca e nuova e le
brezze autunnali che portano
con se i primi freddi non c’en-
trano nulla. Ci riferiamo alla
nuova struttura tecnico dirigen-
ziale ma anche al patrimonio
sportivo che rappresenta il so-
dalizio biancorosso nel tessuto
sociale cittadino.

Come è ormai noto, l’accor-
do siglato con la Melegnanese
nello scorso mese di maggio sta
producendo i primi sinergici ri-
sultati, ovvero, la collaborazio-
ne già ben avviata tra i due or-
ganigrammi societari, a rendere
più visibile l’accordo a tutti gli
sportivi che al di fuori della vi-
ta societaria, seguono le vicen-
de dei ragazzi che rappresenta-
no la Melegnano del calcio, c’è
la presenza della squadra Allie-
vi della U.S. Melegnanese sul
campo sportivo comunale 3,
terreno di gioco che ospita le
partite casalinghe dei ragazzi
rossoblu.

Nell’analizzare questo enne-
simo inizio di stagione, nel
quasi mezzo secolo di vita del-
la “Pro”, vanno però fatte delle
constatazioni, la Pro Melegna-
no sin dalla sua fondazione ha
migliorato di anno in anno la
società, intervenendo in quei
settori dove si sarebbe potuto
operare in miglior modo, que-
sto è sempre avvenuto sia in
ambito organizzativo, dove i ri-
sultati hanno portato ad eviden-
ti livelli di competenza ed effi-
cienza, sia in ambito sportivo,
dove non sempre i risultati han-
no supportato gli sforzi econo-
mici dei dirigenti e tecnici e do-
ve il risultato, dipendente da
molteplici fattori, non sempre
ha premiato la società  che nel-
la sua cinquantennale storia ha
conosciuto l’enfasi delle vitto-
rie più prestigiose ma anche
l’amarezza delle sconfitte. 

In fase di preparazione della
stagione 2010/2011 i propositi
societari erano come sempre
dei migliori, non va infatti di-
menticato, che nella scorsa sta-
gione la squadra Giovanissimi
ha conquistato il proprio cam-
pionato e la prestigiosa Coppa
Lodi, mentre la categoria Ju-
niores aveva brillantemente ot-
tenuto la salvezza nel competi-
tivo campionato regionale, ol-
tre ai vari tornei ottenuti dalle
categorie Esordienti, Pulcini e
Piccoli Amici nell’ambito del-

l’attività pre-agonistica, invece,
nei mesi estivi, ovvero quelli
dedicati alla preparazione delle
squadre, si sono registrate delle
defezioni importanti. Un feno-
meno mai accaduto in maniera
così massiccia nelle stagioni
precedenti. 

Le cause di queste defezioni
vanno ricercate in svariati mo-
tivi, fra i quali una non esau-
riente e completa informazione
in merito all’accordo con la
U.S. Melegnanese, che ha spin-
to alcuni ragazzi a prendere
delle decisioni affrettate in me-
rito alla stagione 2010/2011, un
mea culpa che i dirigenti incari-
cati di allestire le formazioni
del settore giovanile hanno gia
recitato, ma che non ha posto
loro un freno, tutt’altro, infatti
gli ha spronati a lavorare più
insistentemente per porre rime-
dio ad un situazione inizial-
mente deficitaria, a questa prin-
cipale causa vanno aggiunte
quelle defezioni fisiologiche
che caratterizzano il passaggio
tra una stagione e l’altra, in cui
alcuni ragazzi lasciano le loro
vecchie società per vivere nuo-
ve esperienze, ed infine a que-
sta situazione di difficile ge-
stione, che si è verificata, van-
no aggiunte le notizie non veri-
tiere annunciate da “operatori
del settore” che screditando
una società hanno cercato di
spingere alcuni ragazzi ad opta-
re per altri sodalizi.

Alla Pro Melegnano, hanno
preso atto della situazione e
hanno operato con il solito me-
todo che da sempre caratterizza
il club presieduto da Giovanni
Caperdoni: si sono rimboccati
le maniche e hanno lavorato
per consegnare ai vari allenato-
ri, delle squadre, che, con di-
gnità e rispetto sportivo, potes-
sero portare in giro per i campi
del lodigiano e sud milano i co-
lori gloriosi della Pro Melegna-
no. Senso di appartenenza alla
società per cui si difendono i
coloro sociali, passione verso il
calcio e rispetto reciproco tra le
varie componenti societarie,
questa è la linea che stanno se-
guendo alla Pro Melegnano
Calcio e che si cercherà di in-
culcare nei ragazzi che iscri-
vendosi alla Pro iniziano il loro
percorso formativo nello sport
più amato e diffuso nel mondo.
I risultati parlano già da soli,
infatti, nonostante le difficoltà
accennate in precedenza, sono
state allestite oltre alla prima
squadra, composta da giovani

in gran parte provenienti dal
settore giovanile e magistral-
mente diretti da Roberto Olive-
ri, il quale avrà il compito di
coltivare e valorizzare tale pa-
trimonio; la categoria Giova-
nissimi affidata a Luca Ghiggi,
questa squadra è composta uni-
camente da ragazzi al primo
anno di categoria e quindi per
la prossima stagione si presen-
terà ai nastri di partenza con ot-
timi propositi e con una stagio-
ne di esperienza accumulata al-
le spalle; la categoria Esordien-
ti affidata ad una ex gloria del
calcio melegnanese, Silvano
Stroppa, che nel suo personale
palmarès di allenatore alla Pro
Melegnano può vantare 2 cam-
pionati, un titolo provinciale e
due coppe Lodi, oltre che un
brillante sesto posto nel cam-
pionato regionale, il tutto sem-
pre ottenuto nella categoria
Giovanissimi; la categoria Pul-
cini affidata a Tessera Natale ed
infine, la categoria dei più pic-
coli, ovvero i Piccoli Amici i
cui istruttori sono: Donato En-
zo e Telli Riccardo; l’allenatore
e preparatore dei portieri di tut-
ta la società è Albini Giuseppe,
nelle scorse stagioni estremo
difensore sia della Melegnane-
se che della Pro Melegnano,
per il quale il tempo non pare
passare mai, infatti la forma dei
tempi dell’agonismo mantenuta
e la rapidità di movimenti tra i
pali, trae in inganno chi osserva
un allenamento da lui diretto ed
infatti risulta difficile distin-
guere chi sono i portieri in atti-
vità e chi è l’allenatore. Ad al-
cuni dei tecnici a cui sono state
affidate le squadre, è affidata la
responsabilità tecnica, infatti,
Roberto Oliveri ricopre il ruolo
delicato di responsabile di que-
st’area, affiancato da Silvano
Stroppa, entrambi sono in pos-
sesso del necessario patentino,
inoltre a completare il gruppo
si è aggiunto Telli Riccado,
istruttore ISEF. Grazie ai requi-
siti che Oliveri, Stroppa e Telli
possono vantare, ma soprattut-
to grazie alla loro competenza
la Pro Melegnano è una delle 8
scuole calcio riconosciute dalla
F.I.G.C. nel comitato provin-
ciale di Lodi; questo è un vanto
per la società “meregnanina” in
quanto, molte altre società si
fregiano del titolo di scuola cal-
cio senza averne i requisiti e
soprattutto senza detenerne il
riconoscimento della federazio-
ne e l’esposizione della deno-
minazione “scuola calcio” ser-

ve solo da richiamo per i ragaz-
zi e i genitori che pensano e
sperano di poter trovare in que-
ste società un progetto e degli
istruttori adeguati che spesso
poi non trovano, con il rischio
di far disinnamorare del calcio i
ragazzi.

A livello societario il club
biancorosso ha da sempre alla
guida il proprio uomo simbolo:
Giovanni Caperdoni, il quale
svolge in modo eccellente il
proprio ruolo ormai da tempo
immemorabile, attorno alla fi-
gura carismatica di Caperdoni,
vi sono poi i più stretti collabo-
ratori che fin dagli albori della
società dirigono e conducono i
vari settori a loro assegnati. Il
consiglio, diretto dal presidente
e composto da tutti quei diri-

Melegnano protagonista nel-
la festa della Provincia di Mila-
no. 

Per festeggiare i 150 anni, in-
fatti, un paio di settimane fa pa-
lazzo Isimbardi ha organizzato
una corsa cicloturistica, che

partendo dall'Idroscalo ha toc-
cato gran parte del territorio
provinciale. La manifestazione
ha visto in prima fila il gruppo
cicloamatori Acli di Melegna-
no, che ha partecipato all’even-
to con diversi componenti. A

Alcune scelte a livello societario hanno avuto un peso notevole sull’inizio della nuova stagione sportiva

I Cicloturisti Acli guidati da Giuseppe Marsico impegnati a Milano

La Pro Melegnano calcio ha superato le defezioni e ha allestito
una serie di squadre all’altezza per disputare al meglio i campionati

Da Melegnano all’idroscalo e in provincia
bella giornata di festa per i nostri corridori
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Melegnano poi, guidati dal pre-
sidente Giuseppe Marsico, i ci-
cloamatori hanno organizzato
un punto ristoro per i parteci-
panti alla corsa, che è stato pre-
senziato tra gli altri dall’asses-
sore allo sport Denis Zanaboni.

genti che si prodigano per la
Pro Melegnano, è aperto a nuo-
vi ingressi e nuovi dirigenti che
portino le proprie idee oltre che
la loro collaborazione.

Tra i nuovi ingressi in socie-
tà va registrato l’insediamento
come responsabile societario
per il settore giovanile del Sig.
Roberto Tagliabue, il ruolo a
lui assegnato è stato fortemente
voluto dal consiglio al fine di
interagire con le varie compo-
nenti del settore giovanile, ra-
gazzi, allenatori, dirigenti e ge-
nitori, una figura che rappre-
senti la società e che soprattut-
to sia sempre presente al campo
nei momenti importanti. Ro-
berto Tagliabue è la persone più
indicata a svolgere questo deli-
cato compito e i risultati del
suo lavoro stanno dando i primi
frutti, infatti, dopo le difficoltà
iniziali, ora la macchina orga-
nizzativa è partita e quasi quo-
tidianamente di registrano
iscrizioni di ragazzi nelle varie
categorie. Non va dimenticato,
il vice presidente Massimo

Aguzzoli, il quale all’interno
della società svolge compiti
importanti e delicati.

In apertura si accennava al
fiore all’occhiello della Pro
Melegnano, ovvero la sua casa:
il centro sportivo comunale 3.
Nei mesi estivi il centro sporti-
vo è stato preso d’assalto dai
soliti delinquenti che non han-
no esitato a prelevare materiale
e creare danni rilevanti, ma la
tenacia della società e soprat-
tutto del gruppo di lavoro ha ri-
portato il centro al solito splen-
dore che tutti coloro che vi en-
trano possono constatare perso-
nalmente. La Pro Melegnano si
sta preparando alla svolta epo-
cale del calcio a Melegnano,
quando dalle gloriose storie che
raccolgono quasi un secolo e
mezzo di football di Melegna-
nese e Pro Melegnano nascerà
un’unica società che avrà
l’obiettivo di portare a Mele-
gnano la platea calcistica che la
nostra città merita da sempre e
che le suddivisioni tra più soda-
lizi ha impedito.

Massimilano Curti


