
Elezioni comunali 2012,
scende in campo la società civi-
le. “Vogliamo giocare un ruolo
di primo piano”. A pochi mesi
dalle elezioni di primavera, in-
fatti, le liste civiche stanno cre-
scendo come funghi. L’ultimo in
ordine di tempo è stato Andrea
Caliendo, che la scorsa settima-
na ha organizzato una tavola ro-
tonda per organizzare un cartel-
lo civico. Il primo a lanciare il
guanto di sfida lo scorso febbra-
io era stato Giovanni Raimondi
che, presentando "Gente comu-
ne di Melegnano", aveva annun-
ciato addirittura la propria can-
didatura a sindaco della città.
All’inizio di ottobre, invece, era
stata la volta dell’ex consigliere
comunale Dorino Maghini  con
"Civiltà e futuro", seguito di lì a

pochi giorni da "Melegnano fu-
tura", movimento civico legato
all'Udc, che tra i suoi leader an-
novera il 47enne Pier Antonio
Rossi e il 48enne Costantino
Ruscigno. A metà novembre,
poi, era stata la volta di Beppe
Armundi. “A breve presentere-
mo la lista civica e il simbolo –
ha spiegato Armundi -. L’obiet-
tivo è di cambiare il modo di fa-
re politica e di dare assieme le
risposte alle tante esigenze che
Melegnano presenta. Ma nelle
prossime settimane presentere-
mo anche il nostro candidato
sindaco. Il nome? Ora mi chiede
troppo, lo saprà entro Natale".
Poi, però, qualcosa Armundi si è
lasciato scappare. "Sarà un
40enne nato a Melegnano, dove

(continua a pag. 2)

E D I T O R I A L E

La Solidarietà abita qui?
Melegnano è lontana

153 km da Genova, una
distanza non abissale,
che diversi volontari
hanno percorso in occa-
sione dell’alluvione,
portando direttamente
la loro solidarietà al ca-
poluogo ligure marto-
riato dall’inondazione.
Molti altri invece si so-
no impegnati a racco-
gliere risorse o beni materiali da destinare alle necessità di chi nel-
l’allagamento della propria casa o del proprio negozio ha perso tut-
to. Analogamente Melegnano si era mossa con grande impegno e
generosità anche in occasione del terremoto in Abruzzo.

Tuttavia una cosa è saltata all’occhio in questa corsa alla solida-
rietà. L’assoluta mancanza di una strategia comune tra le associazio-
ne e gli enti che operano sul territorio. Nessuno sapeva cosa aveva
fatto l’altro. Nessuno sa quanto e cosa si è raccolto. Nessuno ha co-
ordinato gli eventuali invii di volontari o materiali. Niente di niente.

È mancata una cabina di regia, un ente che coordinasse le attivi-
tà delle associazioni e che sapesse gestire in maniera chiara, sem-
plice e trasparente il flusso delle donazioni.

Se guardiamo ad un altro livello, manca persino un coordinamento
che sappia evitare l’accavallamento di eventi e di feste sul territorio.

È necessario –a questo punto- che si pensi alla nascita di un ente
che possa gestire le emergenze, che instradi i volontari, che ammini-
stri i fondi e li indirizzi nella giusta direzione. Dovrebbe essere il Co-
mune a guidare questo ente assieme ad un ristretto numero di perso-
ne che vogliano più fare che apparire. La Melegnano delle tante as-
sociazioni avrebbe bisogno di dimostrarsi viva e solidale nelle situa-
zioni che lo richiedono, non deve trincerarsi dietro il perbenismo e
le iniziative estemporanee, e magari inutili, ma deve fare!

Non nascondiamoci dietro la parola solidarietà, non perdiamo
tempo a rincorrere progetti sconosciuti e più grandi di noi, guardia-
mo una volta tanto al nostro territorio, a chi ci è vicino, in modo da
affrontare agevolmente delle criticità che –magari- basterebbe mol-
to poco per risolverle.

A poche centinaia di chilome-
tri dalle nostre pianeggianti terre,
dove l’Appennino ligure separa
le nebbie dal sereno, regalando
giornate soleggiate che affaccia-
no unici borghi su un mare azzur-
ro che diventa sempre più blu
mentre ci si avvicina alle spiag-
ge, la violenza del clima mutevo-
le di un inizio autunno insolito ha
portato distruzione e morte. Ge-
nova, la città che ha dato i natali
a Cristoforo Colombo, navigato-
re scopritore del nuovo mondo è

stata sconvolta e ferita dalla furia
delle acque ma non quelle del suo
quieto mare che periodicamente
si agita creando uno spettacolo di
onde furiose ma dalla pioggia. Le
strade della città, che quotidiana-
mente vengono invase da studen-
ti e lavoratori, da massaie e pen-
sionati, sono state sommerse dal-
l’acqua e dal fango, creando una
trappola mortale per 6 persone ed
inghiottendo nel viscido miscu-
glio di acqua e terra ogni cosa
che veniva travolta. Come spesso (continua a pag. 2)

di cellulare in cellulare ha spiega-
to ad ognuno dei ragazzi della so-
cietà rugbistica qual’era l’inten-
zione per la mattina successiva,
organizzarsi e partire alla volta di
Genova per portare il proprio aiu-
to. La delegazione dei Mastini ha
raggiunto il capoluogo ligure nel-
la giornata di lunedì 7 novembre
formata da 4 ragazzi e mercoledì
9 formata da 8 elementi che si so-
no aggiunti ad altre delegazioni e
dopo essersi incontrati in piazza
Manzoni con gli esponenti del
Cus Genova ed aver imbracciato
una pala, si sono trasferiti nelle
zone colpite dall’alluvione che
ha ferito una delle zone più carat-
teristiche di Genova. La zona più
colpita, la via Ferragiano, che
prende il nome dall’omonimo
torrente che l’ha sconvolta e di-
strutta, sorge accanto ad un luogo
simbolo per lo sport italiano, ov-
vero lo stadio di Marassi, impian-
to sportivo che sorge accanto al
Bisagno, il fiume che da sempre
spaventa Genova; lo stadio italia-
no più simile a quelli inglesi in
cui il Rugby è nato, ha visto dei
volenterosi rugbisti cimentarsi
nel fango, non per conquistare un
meta ma per offrire il proprio aiu-
to, maniche rimboccate, sudore,
fatica e voglia di aiutare delle
persone che in 17 minuti hanno
perso tutto, casa, attività lavorati-
ve, automobili, motociclette e
purtroppo alcuni cari. Diciassette
minuti che hanno innalzato il li-
vello del torrente Ferragiano da
un metro a quattro metri, eson-
dando, trascinando fango e mas-
si, alberi ed ogni altra cosa che la

Il cuore di Melegnano a Genova
tra gli angeli del fango

tanti ragazzi della nostra città

Tanti i nomi in gioco: Vertola, Rossi, Ruscigno, Caliendo, Armundi, Maghini e Raimondi

Sei liste civiche ai nastri di partenza in vista del 2012,
si pensa ad un raggruppamento alternativo a PDL e PD
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Rinnovo abbonamenti
Cari lettori,

l’edizione natalizia di metà dicembre di quest’an-

no segna l’inizio del 45° di vita del nostro quindici-

nale. Ci rivolgiamo a voi con emozione e gratitudi-

ne, perché con la vostra fedeltà alla testata, “Il

Melegnanese” continua ad essere pubblicato e

diffuso, a dare un’informazione libera e pluralista

a tener viva la nostra identità cittadina.

Vi ricordiamo che per l’anno 2012:

- una copia del giornale costa Euro 1,60

- l’abbonamento annuale Euro 31,00

- l’abbonamento sostenitore Euro 40,00

Vi segnaliamo anche la prossima uscita del nuovo

libro di storia locale “Melegnano, l’antico borgo

sul Lambro” di Vitantonio Palmisano. Chi sotto-

scrive un nuovo abbonamento o rinnova quello in

scadenza potrà prenotare o acquistare il nuovo li-

bro, a prezzo scontato, presso la Buona Stampa

di via Frisi 1 a Melegnano, oppure tramite posta

elettronica all’indirizzo mail info@ilmelegnane-

seonline.it

Non perdete l’occasione.

A tutti i collaboratori
de “Il Melegnanese”

Sabato 17 dicembre, ore 12.30 ci troveremo per

un pranzo a gli auguri natalizi all’Osteria del Por-

tone in via Conciliazione 27 a Melegnano.

Prego dare un cenno di conferma al direttore

entro sabato 10 dicembre.

Editrice Melegnanese

Dr. Giovanni Pavesi

Sopra: Andrea Caliendo

Sotto: Giovanni Raimondi

Sopra: Dorino Maghini

Sotto: Ivana Vertola

accade in ogni delicato momento
successivo ad una sciagura, le co-
scienze vengono scosse, tutti si
commuovono ma pochi hanno il
coraggio di rimboccarsi le mani-
che e offrire il proprio aiuto. I
Mastini Rugby hanno colto l’ap-
pello lanciato su Facebook dal
Cus Genova Rugby, storica so-
cietà Ligure e si sono organizzati
per offrire il loro aiuto. Nella not-
te di domenica 6 novembre i Ma-
stini hanno comunicato tra di lo-
ro, il tam tam di messaggi inviati
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Le elezioni Amministrative
del 2012 si avvicinano e il Par-
tito Democratico di Melegnano
ritiene che la condivisione del
progetto politico dal quale far
nascere il programma elettorale
del centrosinistra sia primaria
rispetto alla individuazione dei
candidati alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale. 

Per questo motivo Giovedì
24 novembre 2011 alle ore
21.00 nella Sala Consiliare del
Municipio, il Partito Democra-
tico di Melegnano presenterà ai
cittadini la sua idea di Città. 

Il documento che sarà porta-
to all’attenzione dei cittadini è
composto da quattro pagine e
riassume le linee politico-pro-
grammatiche per le elezioni
Amministrative del 2012, frut-
to di un serio lavoro di analisi,
di confronto, di condivisione
avvenuto nel percorso avviato
nei mesi scorsi tra i componen-
ti del direttivo e gli iscritti del
Partito Democratico melegna-
nese, e contemporaneamente
prodotto dell’attenzione presta-
ta alle esigenze ed alle voci del-
la Città.

Il documento sarà posto an-
che all’attenzione delle forze
politiche con cui abbiamo già
aperto un canale dialogante e

solo dopo aver registrato una
sostanziale condivisone delle
linee programmatiche e ponen-
do come criterio di base il rin-
novamento della classe politi-
ca, ci attiveremo con determi-
nazione verso il percorso parte-
cipativo popolare per indivi-
duare nel centrosinistra gli uo-
mini e le donne cui affidare la
responsabilità di realizzare i
programmi. 

A Dario Ninfo, Alberto Cor-
bellini, Francesco Giordano,
Alberto Manara e Davide Pos-
senti, tutti componenti del Di-
rettivo cittadino, sarà affidato il
compito di illustrare il docu-
mento per capitoli di compe-
tenza: Politiche finanziarie,
Sviluppo economico, Servizi

sociali e Scuola, Territorio e
ambiente, Sicurezza.

Consapevoli che le misure
economiche imposte dall’Euro-
pa al nostro Paese si ripercuote-
ranno anche sui bilanci comu-
nali, è opportuno avere ben
chiara la meta e il percorso per
raggiungerla, per non illudere i
cittadini con “libri dei sogni ir-
realizzabili”, e al contempo of-
frire loro la concreta speranza
che attivando idee, strumenti e
metodi innovativi, coniugando
rigore con equità, sviluppo e
crescita, si potranno realizzare
politiche serie ed efficaci per la
Comunità cittadina.

Questa iniziativa è parte del
percorso che il Partito Demo-
cratico ha avviato in Città in
preparazione all’appuntamento
elettorale del 2012 con la ca-
lendarizzazione di una serie di
incontri con i melegnanesi nei
quartieri, con le associazioni di
categoria e del volontariato,
con la distribuzione di un que-
stionario, e da queste esperien-
ze, che si stanno rivelando mol-
to positive, trarrà utili suggeri-
menti da concretizzare nel pro-
gramma del centrosinistra. 

Dario Ninfo
Coordinatore PD Melegnano

“Melegnano futura” è un
movimento culturale e  politico
che è apparso recentemente
sulla scena melegnanese. Tra
gli ideatori della lista vi sono
Pier Antonio Rossi, Costantino
Ruscigno, Ambrogio Corti e
Michele Maddaloni, nella foto.
I primi tre sono uomini di gran-
de esperienza e di lunga  prati-
ca politica, l’ultimo è un giova-
ne 24 enne che è animata da
una sacra voglia di fare qualco-
sa per la città.

Melegnano futura è nata alla
vigilia delle elezioni ammini-
strative del 2012, ma non inten-
de essere assimilato ad una
semplice lista civica. “E’ un
movimento –spiega Ruscigno-
che ha un progetto molto chia-
ro, e si basa su valori ben defi-
niti, ottimamente sintetizzati da
una citazione di Papa Wojtyla
che campeggia sulla prima pa-
gina del programma e sulla ho-
me page del sito: Non abbiate
paura! E sulla stessa prima pa-
gina vengono chiariti quali so-
no gli impegni del movimen-
to”.

Afferma Pier Antonio Rossi:
“Ci impegneremo per risolvere
i problemi vecchi e nuovi della
nostra Melegnano, vogliamo
dare uno slancio nuovo alla no-

stra città, intendiamo costruire
una nuova coalizione civica e
riformatrice in grado di assu-
mere il governo cittadino alle
prossime elezioni amministrati-
ve del 2010”.

E’ ancora presto per definire
alleanze e coalizioni, per il mo-
mento ai promotori interessa
parlare esclusivamente di pro-
gramma e di impegno, di pro-
blemi e di partecipazione. Del
resto Melegnano futura ha
coinvolto una serie di associa-
zioni cittadine per creare un
fronte unito su alcune linee gui-
da condivise che sono necessa-
rie per definire i valori e i me-
todi dell’azione riformatrice.

Il documento di presentazio-
ne enuncia una serie di propo-
ste da condividere, come lo svi-
luppo socio economico della
città, il ricambio generazionale,
i giovani e la meritocrazia, una
maggiore attenzione ai proble-
mi della famiglia, una maggio-
re sicurezza per i cittadini, la
sostenibilità ambientale, un
nuovo welfare, un maggior dia-
logo come metodo di governo,
il partenariato pubblico privato
come metodo innovativo di la-
voro, maggior attenzione alla
legalità e l rispetto della Costi-
tuzione.

La prima mossa di Melegna-
no futura è stato la diffusione di

un questionario (scaricabile an-
che da sito www.melegnanofu-
tura.it) ) col quale si chiede alla
gente di partecipare alla costru-
zione del progetto “Melegna-
nofutura”. Il documento riporta
dodici domande, in cui tra l’al-
tro si chiede di definire i due
problemi principali e più ur-
genti di Melegnano. Inoltre si
domanda ai cittadini di dise-
gnare lo sviluppo  della città e
di individuare un’idea portante
per i prossimi anni, che possa
essere legato ad esempio alla
creazione di un polo culturale
attorno al castello, o allo svi-
luppo di una città di servizi, o
del commercio, oppure si chie-
dono altre opzioni.

“La nostra sfida –prosegue
Rossi- è di creare una Melegna-
no dinamica, che non sia addor-
mentata come quella attuale,
che risolva i problemi annosi
del traffico e sociali degli anzia-
ni. Intendiamo unire, aggregare,
discutere, realizzare qualcosa,
tenendo presente la fondamen-
tale scadenza di Expo 2015”.

Il primo impegno della lista è
programmato per il 12 dicem-
bre, quando arriverà a Mele-
gnano l’on Savino Pezzotta che
con l’on Erminio Quartiani, col
consigliere regionale Enrico
Marcora e l’on Pierluigi Manti-
ni parlerà del nuovo welfare.

Il primo incontro si è svolto giovedì scorso Il gruppo punta alle elezioni del 2012 e diffonde un questionario rivolto ai cittadini

Solidarietà concreta, non parole

Elezioni Amministrative 2012: per il Partito
Democratico “primario” è il programma

Il cuore di Melegnano a Genova: i ragazzi
dei Mastini Rugby tra gli angeli del fango

Nasce “Melegnano futura”, un nuovo movimento
politico e culturale con un chiaro disegno istituzionale

furia dell’acqua trovava sul suo
corso, facendo saltare tombini e
la copertura dei tratti del torrente
che la cecità dell’uomo ha porta-
to alla copertura.

I Mastini, mentre camminava-
no per Genova per raggiungere i
luoghi colpiti più duramente, si
guardavano attorno straniti, pas-
sando in alcuni quartieri della cit-
tà, non coinvolti dalla furie delle
acque, la vita scorreva assoluta-
mente normale come se nulla fos-
se accaduto, poi, avvicinandosi
alle zone alluvionate il paesaggio
cambiava completamente, stra-
volto dai segni della distruzione.
Armati di pala e di gran volontà,
oltre che di una bonaria forza che
domenicalmente viene trasferita
in campo per la causa sportiva
dei Mastini, questi ragazzi aman-
ti del rugby, hanno liberato ma-
gazzini e negozi, garage e abita-
zioni. Il fango in alcune abitazio-

ni raggiungeva il primo piano e
tutto ciò che stava sotto il livello
raggiunto dalla piena era un terri-
bile miscuglio di terra, acqua e
oggetti da rimuovere e buttare.

Quello che per i Mastini è stato
un gesto istintivo e spontanea-
mente normale, per i genovesi è
stato un aiuto inaspettato e gradi-
to, infatti quando gli abitanti delle
zone alluvionate scoprivano la
provenienza dei Mastini, con stu-
pore ed incredulità e con un pizzi-
co di commozione faticavano a
credere che un gruppo di ragazzi,
che vive a oltre cento chilometri
di distanza ha accantonato i propri
impegni di studio e di lavoro per
due giorni e si sono diretti a Ge-
nova per portare il proprio soste-
gno fisico e morale ad una comu-
nità sconvolta da una tragedia.

I Mastini hanno gradito i com-
plimenti ed hanno apprezzato le
gustose e tipiche focacce liguri
che gli abitanti del posto hanno

offerto lo-
ro per po-
tersi rifo-
cillare tra
una palata
ed un’al-
tra. Oggi a
tre setti-
mane da
quel 4 no-
v e m b r e
che ha la-
sciato una
profonda

cicatrice nel cuore di Ge-
nova, la città è tornata
quasi alla normalità, il
fango è stato rimosso, i
negozi e le abitazioni so-
no state sgomberate dalla
massa di detriti, le car-
casse delle automobili
sono state tolte dalle
strade e tra le tante firme
di quest’opera di ripristi-
no c’è anche quella dei
Mastini Rugby, gente
che è abituata a lottare
nel fango dei terreni di
gioco dove si misurano
contro gli avversari e che
ha trasferito la loro forza
e la loro volontà unita ad
una tenacia non comune,
in qualcosa che ha un valore mo-
rale indescrivibile. Nel recente
passato altre tragedie e calamità
naturali hanno sconvolto varie
zone del nostro Paese, dai terre-
moti del Friuli, dell’Umbria e in
Irpinia, fino a quello de L’Aquila
, dall’alluvione del Polesine e
dell’Alessandrino ed in altre si-
tuazioni di estrema necessità, dei
nostri concittadini e varie asso-
ciazioni  Meregnanin si sono pro-
digate per portare supporto ed as-
sistenza alle persone gravemente
colpite dai suddetti disastri,  in
occasione delle vicende che han-
no sconvolto la Liguria e princi-
palmente Genova nella settimana
successiva alla devastazione del-
le 5 terre, i Mastini Rugby hanno
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Dario Ninfo

Tanti i nomi in gioco

Sei liste civiche ai nastri
di partenza per il 2012
lavora ed è molto conosciuto -
ha rivelato -. Del resto, i suoi fi-
gli vanno a scuola e fanno sport
in città, dove lui stesso è impe-
gnato in attività di volontariato e
in gruppi di lavoro. Ma soprat-
tutto si trova a vivere i quotidia-
ni problemi che da sempre atta-
nagliano Melegnano, a partire
dall’insopportabile traffico per
raggiungere il posto di lavoro".
Ma resta da definire anche il fu-
turo di "2012 Melegnano sve-
glia!", movimento civico legato
al centrosinistra sorto la scorsa
primavera a sostegno delle pri-
marie per la scelta del candidato

sindaco. "Ma anche noi saremo
della partita - ha fatto sapere la
46enne Ivana Vertola, che guida
"Dalle periferie al centro in sicu-
rezza" -. Stiamo infatti prepa-
rando un programma elettorale
in grado di soddisfare le esigen-
ze della popolazione locale, ma
potremmo anche presentare un
nostro candidato sindaco". Nella
primavera 2007 la lista civica di
Vertola e del 70enne Luigi Tes-
sarin si rivelò decisiva per la vit-
toria al primo turno del sindaco
Vito Bellomo e della coalizione
di centrodestra, che poi abban-
donò sbattendo la porta. "Guar-
diamo quindi con favore ai na-
scenti cartelli civici che, in un
momento di grave crisi per la
politica, a livello locale possono
davvero giocare un ruolo di pri-
mo piano - ha ribadito Vertola -.
Ecco perché lanciamo l'idea di
un accordo tra i vari poli civici,
che potrebbero presentare un
unico candidato a palazzo Bro-
letto.

Non solo rappresenteremmo
una valida alternativa alle coali-
zioni politiche, ma potremmo
addirittura vincere le elezioni".

(segue dalla prima)
teso l’orecchio alla loro coscien-
za che ha convocato, riunito e
spinto questo gruppo di ragazzi
ad arrivare fin sotto la Lanterna
ad offrire il loro prezioso contri-
buto e se Genova ed i genovesi
hanno ringraziato questi ragazzi
per ciò che hanno fatto, anche
Melegnano ed i suoi cittadini
porterà i propri ringraziamenti ai
Mastini, che nel compiere ciò che
a loro pareva naturale hanno por-
tato lustro alla società a cui ap-
partengono ed alla cittadina in
cui la breve ma già appassionan-
te storia di questa società ha avu-
to inizio. Ora i Mastini, quando
indosseranno le maglie da gioco
e si accorgeranno che queste ca-
sacche sono imbrattate di fango,
ripenseranno al fango che ha
sporcato le maglie che indossa-
vano tra le vie di Genova mentre
spalavano, ripenseranno al valore
che questo semplice gesto ha
avuto per le popolazioni che han-
no aiutato e troveranno ulteriore
forza per vincere le loro sfide
sportive, perché lo scudetto mo-
rale lo hanno già vinto in Liguria
il 7 ed il 9 novembre.

Massimiliano Curti

Beppe Armundi



Una boccata di ossigeno per
chi cerca casa a Melegnano, an-
che se le disponibilità sono li-
mitate (solo quattro alloggi).

Scadrà a fine dicembre il
bando semestrale per l’asse-
gnazione degli appartamenti di
edilizia popolare gestiti dal co-
mune e dall’Aler, che nei pros-
simi mesi si renderanno dispo-
nibili sul territorio del comune.
Attualmente gli alloggi di pro-
prietà dell’Aler soggetti a regi-
me di edilizia residenziale pub-
blica sono qualche centinaio di-
stribuiti tra le vie Ciclamini,
Gramsci, Lombardia, Toscana,
Paganini e Pio IV, mentre il co-
mune è proprietario di una set-
tantina di appartamenti situati
in via Dezza, sulla via Emilia,
in via Montorfano e in via per
Carpiano.

Sulla base dei dati di que-
st’anno, nel 2012 la previsione
è quella di avere a disposizione
quattro alloggi per la relativa
assegnazione. Un numero non
certo elevato, se è vero che so-

no oltre un centinaio le fami-
glie in graduatoria per accedere
ad una casa popolare o comu-
nale.

Questo tipo di alloggi saran-
no assegnati ai nuclei familiari
che presentano domanda per un
appartamento a canone sociale
con Isee-erp non superiore a
16mila euro o con Isee-Erp non
superiore a 17mila euro. La co-
pia del bando e della modulisti-

ca sono disponibili allo sportel-
lo del cittadino al piano terra di
palazzo Broletto, ma sono pub-
blicati anche sul sito del comu-
ne (www.comune.melegna-
no.mi.it). Entro il 22 dicembre,
poi, i cittadini interessati posso-
no partecipare al bando presen-
tando la relativa domanda al-
l’ufficio servizi sociali al terzo
piano del municipio in piazza
Risorgimento.

Le chiese del centro di Mele-
gnano ritornano all’antico
splendore grazie alla generosità
della Fondazione Cariplo. Par-
liamo della Basilica di San
Giovanni Battista e della Chie-
sa di San Rocco. "In questi
giorni, infatti - ha spiegato il
prevosto della parrocchia di
San Giovanni don Renato Ma-
riani -, la Fondazione Cariplo
ha stanziato un contributo di
100mila euro per sostenere il
restauro conservativo della no-
stra amata Basilica in piazza
Risorgimento". A cavallo tra il
2010 e il 2011 l'edificio religio-
so del centro città era stato inte-
ressato da un intervento di va-
sta portata, che aveva visto in
particolare la sistemazione dei
tetti, delle parti laterali e del
campanile, il ripristino degli
impianti anti-piccioni, il recu-
pero e la pulizia totale della
parte esterna, tra cui il rosone
ammalorato e il portone centra-
le. Un’operazione in grande sti-
le, insomma, che ha riportato la
Basilica di San Giovanni al suo
antico splendore. "Ringraziamo
di cuore la Fondazione Cariplo,
che ancora una volta si dimo-
stra sensibile alle opere storico-
artistiche presenti sul territorio
- ha ripreso don Mariani -. Il
generoso contributo aiuterà la
nostra parrocchia a far fronte
all’ingente spesa sostenuta per

il restauro conservativo del mo-
numento religioso più impor-
tante della città". 

Oltre alla Basilica anche la
chiesa di San Rocco è interes-
sata ad operazioni di restauro.
Dopo il via libera della Soprin-
tendenza, hanno preso il via i
lavori all'interno della chiesa di
San Rocco all'angolo tra piazza
IV Novembre e via Zuavi, che
nell'estate del 2006 aveva subi-
to gravi danni a seguito di un
violento incendio. Anche l’edi-
ficio religioso a pochi metri dal
centro storico, infatti, è stato
interessato da un intervento di
completo recupero, che ha ri-
guardato sia le parti interne sia
quelle esterne. E così, dopo i
lavori sulle facciate che non
hanno mancato di suscitare
l’unanime apprezzamento dei
fedeli, in questi giorni l’inter-
vento si è spostato all’interno
della chiesa, dove sono previsti
il rifacimento della parte pitto-
rica e la realizzazione di un si-

stema di riscaldamento a pavi-
mento per alleviare l’annoso
problema dell’umidità causato
dalla roggia Spazzola. I fale-
gnami impegnati nel cantiere,
intanto, stanno lavorando a pie-
no ritmo per restaurare l’antico
coro ligneo anch’esso interes-
sato dall’intervento, alla cui
conclusione il Cristo deposto,
la statua di San Rocco e di
quella dell’Addolorata già re-
staurati torneranno al loro po-
sto. "I lavori sulla parte pittori-
ca si dovrebbero concludere
nella prima decade di dicem-
bre, poi prenderà il via il rifaci-
mento del pavimento - ha riba-
dito don Renato -. Entro il me-
se di febbraio contiamo quindi
di riaprire la chiesa al culto dei
fedeli, che da sempre le sono
molto legati". Nei primi mesi
del 2012, insomma, anche l'edi-
ficio religioso in prossimità
della centralissima via Conci-
liazione ritornerà all'antico
splendore.

Oltre 1.600 posti di lavoro per un totale di quasi 5mila persone assistite

Si sono approfonditi sistemi di cura degli effetti da demenza

Entro dicembre possibili le domande
per ottenere quattro case popolari

Numeri da record per il Terzo settore del Sudmilano.
"Ma diciamo un deciso no ai tagli dei servizi sociali"

L’Azienda Ospedaliera di Melegnano
al Neurofestival di Venezia

Basilica di San Giovanni e Chiesa di San Rocco
lavori e restauri per donare l’antica bellezza

Un paio di settimane fa le
circa 40 associazioni e coope-
rative sociali del Distretto Sud-
est Milano (che comprende i
comuni di Carpiano, Cerro,
Colturano, Dresano, Melegna-
no, San Donato, San Giuliano,
San Zenone e Vizzolo) hanno
presentato a Melegnano un’in-
dagine sulla capacità di creare
lavoro e fornire servizi. "I dati
fotografano una realtà vitale e
dinamica, vero braccio operati-
vo del welfare locale, in grado
di offrire lavoro a più di 1.600
persone, 1.300 delle quali sono
donne (pari a quasi l’80 per
cento), e di coinvolgere oltre
200 volontari - hanno afferma-
to i responsabili del progetto -.
Senza contare che circa 300 la-
voratori risiedono nei nove co-
muni del Distretto, dove com-
plessivamente sono seguite
quasi 5mila persone (oltre il 5

per cento dell'intera popolazio-
ne)". In prima fila ci sono i mi-
nori e le famiglie (circa 3mila),
gli adulti fragili (oltre 1.000), le
persone con disabilità (239) e
gli anziani (più di 100).

Il Terzo settore è insomma
una realtà fondamentale per
l'intero Sudmilano che sinora,
nonostante la crisi, ha saputo
mantenere inalterati i livelli di
occupazione. "Le nuove con-
trazioni, però, rischiano di por-
tare ad una riduzione della qua-
lità dei servizi e ad una perdita
di posti di lavoro - è stato l’al-
larme lanciato. Ma questo è
uno scenario che va assoluta-
mente scongiurato". Un vero e
proprio appello, insomma, che
è stato subito raccolto dal mon-
do delle istituzioni. "Il Terzo
settore è una risorsa imprescin-
dibile per il nostro territorio,
che deve essere sempre più raf-

forzata - ha dichiarato Fabio
Raimondo, assessore alle poli-
tiche sociali di Melegnano e
neopresidente del Distretto
Sud-est Milano -. Penso in par-
ticolare alla necessità di fare re-
te in un’ottica di sussidiarietà.
Sono convinto che i tagli degli
enti superiori non saranno a
senso unico, ma riguarderanno
la riduzione degli sprechi in
un'ottica di razionalizzazione".
Il sindaco di Vizzolo Mario
Mazza invece, che un paio di
settimane fa è diventato presi-
dente di Assemi (consorzio le-
gato al piano di zona ndr), ha
rimarcato il ruolo della politica
che, sono state le sue parole,
"deve dare risposte concrete".
Mentre gli assessori alle politi-
che sociali di San Donato Mar-
co Zampieri e Carpiano Laura
Pedersoli hanno auspicato la
necessità di una sempre mag-
giore interazione tra le istitu-
zioni e il Terzo settore. "Solo
così - ha ribadito Zampieri -
rafforzeremo i servizi erogati
alla popolazione".

Sasanelli: «Una riflessione
sui percorsi di cura anche at-
traverso il cortometraggio»

L’Azienda Ospedaliera di
Melegnano è stata presente al
Neurofestival di Venezia, un
evento in cui si approfondisce
il tema dei percorsi di cura e
gestione dei pazienti anziani af-
fetti da epilessia o demenza.

«La nostra partecipazione
all’iniziativa – illustra il prima-
rio dell’Unità Operativa di
Neurologia Francesco Sasa-
nelli – si articola in due mo-
menti: un intervento tradizio-
nale sui percorsi di cura dedi-
cati all’anziano, con particola-
re riferimento all’urgenza, e la

presentazione durante il conve-
gno di un cortometraggio gira-
to nei mesi scorsi direttamente
nella nostra Unità, in cui sono
state messe in scena le difficol-
tà tipiche che un paziente in-
contra nel suo percorso in
ospedale.

Le varie parti sono state in-
terpretate dagli operatori stessi
dell’unità in collaborazione
anche con alcuni operatori del-
la Fondazione Castellini e del-
l’Ospedale di Crema, coinvolti
in un cambiamento di prospet-
tiva a mio avviso davvero inte-
ressante».

Sì, perché sperimentare un
“altro punto di vista”, anche so-
lo come finzione narrativa, si-

gnifica considerare i problemi
con occhi diversi e attivarsi per
trovare soluzioni innovative al-
le esigenze degli assistiti, co-
gliendone i disagi e i bisogni
più profondi.

«Questa iniziativa – conclu-
de Sasanelli – da un lato ha
consentito una riflessione da
parte degli operatori finalizza-
ta a un’adeguata empatia con
il paziente e, dall’altro lato, ci
permette di confrontarci con i
migliori esperti del settore nel
panorama nazionale. Ciò rien-
tra appieno negli obiettivi della
nostra unità: trovare le risposte
migliori per accompagnare ef-
ficacemente le persone che as-
sistiamo».

Gli alloggi sono gestiti dal Comune e dall’Aler La Fondazione Cariplo ha stanziato una somma cospicua
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lA VoCe e ComPrenDere le PArole
• Protesi ACUstiCHe Delle migliori mArCHe
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

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

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

“sentire meglio”
La casa editrice Gemini Grafica

esamina gratuitamente:

manoscritti, opere prime di nar-

rativa, saggistica, poesia, storia,

fumetti, fiabe per bambini, ecc. 

Per info:

Tel. 02.98.37.361

info@geminigrafica.it

www.geminigrafica.it

Qualità e professionalità di un’azienda
che opera nel settore da oltre
sessant’anni

 
Contatti 
Gemini Gra�ca Snc
Via S. Allende 20
20077 Melegnano (MI)

Tel: (+39) 02 983 73 61
E-mail: info@geminigra�ca.it
E-mail: amministrazione@geminigra�ca.it
E-mail: commerciale@geminigra�ca.it

Gemini Grafica è un’azienda presente sul mercato tipografico milanese da oltre sessant’anni.
Da diversi anni ha sede nella zona industriale di Melegnano.
E’ specializzata nella stampa di periodici, libri, riviste, depliants, stampati commerciali e 
partecipazioni per eventi di ogni genere.
Il processo di pre-stampa, stampa, raccolta e legatoria viene effettuato con le più avanzate tecnologie.
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Fondazione Castellini
28.10.2011 incontro con la
Dott.ssa Lionella Pizzini.

Insieme scendiamo verso il
Centro Medico Castellini, sede
dei Servizi Medici al pubblico.

Diretta e dotata di grande vi-
vacità incomincia a raccontarsi.
Un breve excursus attraverso la
sua giovane storia: meregnani-
na di terza generazione, vive
nella giovinezza in via Bersani,
frequenta le scuole alle Suore
Domenicane, Liceo Berchet e
Università a Milano dove con-
segue la Laurea in Biologia nel
1972.

Sposa il Dott. Vittorio Giudi-
ci, Medico chirurgo Ospedalie-
ro, l’unione fu allietata dalla
nascita di Francesco e di Ales-
sandro.

Nel suo percorso professio-
nale, con impegno e grande de-
terminazione, entra a far parte
nel 1973 come Assistente Bio-
loga dell’Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano nell’Istitu-
to di Fisiopatologia Cardiore-
spiratoria; nel 1984 lascia
l’Ospedale per entrare all’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori fino
al 1992. Nel 1995 consegue la
Laurea in Medicina e nel 2000
la specializzazione in Malattie
dell’Apparato Respiratorio.

Esperienze, autorevolezza e
autonomia sono sicuramente
presenti nella personalità della
Dott.ssa Pizzini che diventa nel
2002 Consulente Pneumologa
nella prestigiosa Fondazione
Don Carlo Gnocchi, Centro di
ricovero e cura S.Maria Na-
scente in Milano. Da qualche
mese  ha acquisito l’incarico di
consulente per l’area pneumo-
logica nella Fondazione Castel-
lini della nostra città.

Per i grossi target centrati e il
grande impegno profuso rico-
pre ruoli importanti in partico-
lare quello di Direttore Sanita-
rio del Centro Medico Castelli-
ni e quello di Direttore Sociale
nella nostra Residenza , con i
suoi 360 ospiti; la Fondazione
Castellini è sicuramente una
struttura importante per la no-
stra città , ricca di spazi, di ver-
de e con grande attenzione nel-
le cure mediche grazie alla pre-
senza di personale medico e sa-
nitario 24 ore su 24 . Anche il
servizio di animazione è assi-
curato da volontari capaci e ap-
passionati e dalla preziosa pre-
senza del Maestro d’arte e
grande operatore nel sociale,
Giuseppe Beccarini, che si può
vedere con gli ospiti in carroz-
zella per le vie della città in cer-
ca di momenti sereni di “nor-
malità”.

Attraverso le relazioni di
consulenza con le Fondazioni,
ancora in essere, la Dott.ssa
Pizzini ha studiato e approfon-
dito molti problemi che afflig-
gono le grandi città: smog , pol-
veri sottili, traffico, in una pa-

rola inquinamento; ma anche il
problema dell’abitudine al fu-
mo soprattutto nei giovani e il
dilagare di patologie respirato-
rie come la broncopneumopatia
cronica ostruttiva che diverrà
nel giro di pochi anni una delle
prime cause di morte nella po-
polazione a livello planetario.

Poi la nostra protagonista,
sempre più attratta verso il
mondo dell’Anziano ospite in
casa di riposo, si è spinta con
impegno e determinazione ver-
so le RSA (Residenze Socio
Assistenziali) che devono esse-
re delle vere case a misura
d’uomo. In esse - sono le sue
parole - la persona, con la P
maiuscola, deve sentirsi a pro-
prio agio proprio come nella
sua casa. Per realizzare questo
obiettivo bisogna farsi carico
della gestione dell’ingresso
dell’ospite e della fase dolorosa
del distacco dal suo ambiente
fisico e affettivo.

È importante quindi chiedere
alla famiglia di continuare ad
essere presente nella vita del
proprio congiunto. La Mission
aziendale prevede poi il miglio-
ramento della qualità della vita
inteso come benessere e soddi-
sfazione degli ospiti e l’appli-
cazione di prestazioni sanitarie,
infermieristiche e riabilitative
ad hoc, che possono favorire il
rientro a casa nel caso in cui il
recupero e la situazione fami-
gliare lo rendesse possibile.

Per il raggiungimento di que-
sti obiettivi la Fondazione Ca-
stellini utilizza strumenti di for-
mazione continua del persona-
le, l’apertura della RSA al Ter-
ritorio, la ricerca di indicatori
per verificare l’appropriatezza
dei servizi e l’effettuazione di
indagini sulla soddisfazione de-
gli ospiti e dei loro congiunti.

Verso la fine dell’incontro la
Dott.ssa ha descritto le caratte-
ristiche del Centro medico Ca-
stellini dove hanno sede gli am-
bulatori polispecialistici de-

scritti nella Carta dei servizi,
del mese di ottobre 2011.

Il Centro medico – prosegue
la Dott.ssa Pizzini – ha iniziato
la sua attività con l’apertura
per gli ospiti del Centro di tera-
pia inalatoria con acqua di Ta-
biano. Ha proseguito con uno
screening respiratorio gratuito
rivolto alla popolazione, che si
proponeva diagnosi ed even-
tuale cura delle patologie respi-
ratorie con l’intento di fare pre-
venzione e ove richiesto, tera-
pia riabilitativa. Questo è lo
scopo del Centro Medico che
opererà a breve in diverse di-
scipline e con specialisti di va-
sta esperienza .

Il Centro Medico è una bella
struttura, accogliente e ben
strutturata, con le pareti di un
rosa riposante, mentre gli am-
bulatori dedicati risultano arre-
dati con gusto, in sintonia con
le sale di attesa.

La nostra protagonista crede
fortemente in questo progetto
che vede la realizzazione di una
richiesta non solo dei cittadini
di Melegnano ma anche  del
territorio circostante. Infatti  la
richiesta di sanità del quotidia-
no non trova adeguate risposte
nei Servizi offerti dall’Ospeda-
le Predabissi poiché, pur essen-
do le prestazioni erogate quali-
tativamente e quantitativamen-
te eccellenti, non riescono a
soddisfare appieno le richieste
del vasto territorio che afferisce
all’ospedale: lo stesso, infatti,
deve dare risposta alle crescen-
ti richieste di interventi di pato-
logie acute e di servizi d’emer-
genza.

Sicuramente una bella storia
di servizio sanitario della nostra
“protagonista” per la cura del-
l’Anziano ma anche per la scel-
ta di dedicare parte del suo im-
pegno a rendere più serena l’esi-
stenza dei suoi concittadini.

Grazie e buon lavoro
Dott.ssa Lionella Pizzini

Nilo Iommi

La proposta di realizzare una
raccolta di documenti, fotogra-
fie, diari, attrezzi da lavoro,
che abbiano attinenza al nostro
territorio e ai suoi abitanti era
stata lanciata alcune settimane
fa dal concittadino Lorenzo
Miracoli, ed è stata prontamen-
te raccolta da alcune associa-
zioni del territorio e dal comu-
ne di Melegnano.

E’ partita quindi la macchina
organizzativa che prevede la
selezione di foto e documenti
relativi all’impegno bellico de-
gli italiani dal Risorgimento ai
giorni nostri, avviata dalla se-
zione di Melegnano di ANCR
(Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci) e dall’ UNU-
CI (Associazione Nazionale
Ufficiali in Congedo). A questo
proposito sono stati predisposti
dei moduli che serviranno co-
me indagine conoscitiva sul
materiale effettivamente in
possesso della gente. Chi inten-

de collaborare è invitato a far
conoscere agli organizzatori il
possesso di foto, filmati, diari,
lettere, divise militari, decora-
zioni, attestati, testi, manoscrit-
ti, compilando i moduli e  con-
segnandoli in quattro punti di
raccolta così individuati: il mu-
nicipio di Melegnano, ufficio
cultura, piano terra; il castello
nello spazio biglietteria; la Bi-
blioteca comunale; e  la sezione
di ANCR e UNUCI di piazzale
delle Associazioni. Si deve solo
segnalare la disponibilità a for-
nire la documentazione, la con-
segna avverrà in un secondo
momento.

Il dott. Miracoli ha inoltre
predisposto un elenco di eventi
bellici che costituiscono un in-
dice dentro il quale collocare la
documentazione che verrà pre-
sentata. Oltre agli episodi clou
del Risorgimento, è prevista la
prima guerra mondiale con le
sue declinazioni, il dopoguerra

dall’impresa di Fiume alla
guerra d’Africa, per poi giun-
gere alla seconda guerra mon-
diale e ai molti episodi che l’-
hanno caratterizzata. I respon-
sabili e coordinatori  del mate-
riali e della loro classificazione
sono Ennio Caselli, presidente
della Pro Melegnano,  e il foto-
grafo Adriano Carafoli. Alla
raccolta delle schede seguirà
una selezione di atti digitalizza-
ti, e alla fine la vera e propria
riunione dei reperti che sarà
probabilmente curata dall’am-
ministrazione comunale. 

Questa iniziativa di conser-
vazione della memoria per
l’educazione permanente della
cittadinanza a cominciare dalle
scuole costituisce  una delle
idee più brillanti degli ultimi
anni , in quanto va a sollevare
la questione dell’identità della
nostra città, e va a toccare le ra-
dici della comunità. 

D.Acc.

Personaggi melegnanesi Coinvolti la Pro Melegnano, ANCR, UNUCI e il Comune di Melegnano

La pneumologa Lionella Pizzini
e il suo impegno alla Castellini

Lanciata l’iniziativa per la ricerca di documenti delle guerre
per ora si parte con l’indice e l’archiviazione digitale

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

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

Indagine conoscitiva sulle memorie

dei melegnanesi durante i conflitti militari
utili per documentare le condizioni ed i sentimenti dei militari e della popolazione di Melegna-
no e del Circondario durante i conflitti accaduti durante i 150 anni dall’ unità nazionale. Que-
sta rilevazione è finalizzata all’ organizzazione di una “Raccolta pubblica”delle memorie, prio-
ritariamente digitale. Chi avrà comunicato la propria disponibilità tramite questo modulo, indi-
cando un recapito, sarà contattato individualmente.

MODI DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Chi intende collaborare e dispone di fotografie, diari, lettere e buste, divise e attrezzature speci-
fiche che siano utili a documentare il periodo storico riguardante i conflitti avvenuti negli ultimi
150 anni, può comunicarlo con questo modulo alle Associazioni promotrici, indicate sul retro. I
ricordi potranno, previo consenso scritto dei legittimi detentori, essere (*):

A) Foto riprodotti: per essere conservati su supporto digitale
B) Filmati: per essere conservati su supporto digitale
C) Prestati: per una mostra temporanea
D) Donati: per essere conservati e/o esposti in una pubblica raccolta a Melegnano
E) Raccontati: chi è stato testimone diretto di avvenimenti meritevoli d’essere racconta

ti perlasciare documentazione a futura memoria, potrà farlo direttamente ad un nostro
incaricato che registrerà il racconto su supporto digitale 

(*) barrare la lettera desiderata

DI QUALI OGGETTI SI TRATTA (barrare la casella interessata)

▢ Fotografie    ▢ Diari    ▢ Lettere    ▢ Parti di divise militari    ▢ Decorazioni e attestati
▢ Oggetti d’uso militare e/o di protezione civile durante i conflitti
▢ Testi, manoscritti, ecc. che riportino episodi dei Melegnanesi

per favore dettagliare quanto sopra barrato:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Compilare la tabella seguente con i propri dati anagrafici per essere contattati

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indirizzo: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . 

Città. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . 

Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Questo modulo, debitamente compilato, potrà essere depositato negli appositi contenitori
fino al 31.01.2012 presso:

Municipio di Melegnano - Ufficio Cultura (piano terra) 

Castello Mediceo di Melegnano- Spazio Biglietteria

Biblioteca Comunale di Melegnano

Sezione di Melegnano di A.N.C.R. e U.N.U.C.I. Piazzale delle Associazioni

SI PREGA DI NON CONSEGNARE OGGETTI E/O DOCUMENTI MA SEGNALARE
SOLO LA DISPONIBILITA’

Le Sezioni di Melegnano delle Associazioni Nazionali

A.N.C.R. Ass. Naz. Combattenti e Reduci U.N.U.C.I. Ass. Naz. Ufficiali in Congedo
(Associazioni promotrici di questa iniziativa)

Il Direttore de “Il Melegnanese” Acconci con la Dott. ssa Pizzini
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A chiusura del 90° di fonda-
zione, il Corpo Musicale
S.Giuseppe di Melegnano é lie-
to di offrire alla Cittadinanza
Melegnanese il tradizionale
Concerto di Natale che verrà
effettuato Sabato 17 Dicembre
2011 alle ore 21,00 presso la
Sala della Comunità di San
Gaetano al Quartiere Giardino.

Vogliamo ringraziare pubbli-
camente i Sigg.ri Giovanni Co-
lombo (el Culumbin) e Luigi
Generani,per aver dedicato ge-
nerosamente il libro “I nuvan-
t'ann de la Banda de l'Uratori”
il cui ricavato é stato devoluto
interamente per contribuire alle
spese del Corpo Musicale
S.Giuseppe.

Approffittiamo per invitare i
giovani e anche i meno giovani
a frequentare il Corso du
Orientamento Musicale Bandi-
stico,per poi essere inseriti al
termine dello stesso,nell'orga-
nico della Banda.

Il Corso é completamente gra-
tuito,é tenuto dal Maestro della
Banda Prof. Flaviano Rossetti
tutti i mercolodì dalle ore 17,00
a 11 e ore 19:30 presso la sede
della Banda in Largo Crocetta,1
Melegnano 3° Piano.

Per ulteriori informazioni,
potete telefonare al segretario
della Banda Sig.Giovanni Ra-
daelli al n° 02/983.23.22 negli
orari di pranzo e cena.

Il Consiglio Direttivo

Caro Direttore vorrei rispon-
dere alla lettera inviatale dal
Presidente del Consiglio d’am-
ministrazione della Fondazione
Castellini Onlus Melegnano.
Posto che il Comune non può
sottostare agli interessi del Pre-
sidente, espropriando strade a
discapito della fruizione collet-
tiva, la questione relativa alle
richieste dei Sig.ri Protti non è
stata riportata correttamente.  

Il Comune, nel lontano 2000,
dette infatti il suo beneplacito
all’ apertura di  un accesso
provvisorio a favore della Fon-
dazione  per il passaggio dei
mezzi pesanti  per il cantiere; il
tutto, inoltre, fu fatto senza av-
visare i confinanti e i residenti .
Non è vero, inoltre, che solo re-
centemente, il Sig. Protti, ha
sollevato l’eccezione poiché,
dopo 11 anni di tentativi stra-
giudiziali al fine di addivenire
ad una soluzione, è stato co-
stretto a indire causa per difen-
dere i propri interessi. Con det-
ta causa è riuscito, infine, ad ot-
tenere una sentenza favorevole,
che condanna la Fondazione
Castellini a ricostruire il muro a
spese del Comune.  Il Comune
all’epoca,  asserì difatti che la
Via Manzoni apparteneva al
demanio pubblico.  Caro Presi-
dente, alla luce di quanto espo-

sto, la invito, quindi, a fare cau-
sa al funzionario comunale, reo
di averle rilasciato dei docu-
menti inidonei a fonte del qua-
le la Fondazione dovrà spende-
re molti soldi per la messa a
norma dell’impianto di clima-
tizzazione di cui i Sig.Protti
non hanno nessuna colpa. Mi
rendo conto che fin’ora abbiate
goduto di una situazione di fa-
vore, senza spendere un euro,
ma ormai la “pacchia” è finita
ed è inutile cercare una scappa-
toia per cercare il permanere
della vostra comodità.

Una buona amministrazione,
avrebbe dovuto, prima di pro-
cedere all’ampliamento del Pa-
diglione, da 2 a 5 piani, trovare
una soluzione al conseguente
aumento delle auto. I soldi spe-
si nella causa con i Sig.ri Protti
avrebbero potuto, inoltre, esse-
re impiegati ai fini di un accor-
do risolvendo, in un colpo solo,
tutti i problemi.

Gli scarsi risultati della sua
gestione imprenditoriale do-
vrebbero far  pensare, la invito,
quindi, a un esame di coscienza
e la invito, inoltre, a non addos-
sare colpe alla famiglia Protti,
che in questa situazione, risulta
la vittima non il carnefice.

Raimondi Giovanni

Gente Comune Melegnano

rivoluzionari in cambio del ri-
lascio).

Da subito, nonostante il cli-
ma tra i due sia sempre stato
pacato e collaborativo e non
siano mancati punti di incontro,
sono emerse posizioni radical-
mente differenti: Oneto, infatti,
ha evidenziato soprattutto la
profonda differenza sociale e
storica che ha sempre caratte-
rizzato Nord e Sud dell’Italia,
svuotando così di senso l’im-
presa dei Mille, vista semplice-
mente come una manovra an-
nessionistica voluta dal Pie-
monte sabaudo, mentre Dolcini
ha evidenziato invece come tra
i due estremi della Penisola esi-
sta in realtà un’unità culturale
più radicata di quanto comune-
mente si pensi, rintracciabile
anche nelle piccole cose di ogni
giorno, nella lingua come nella
gastronomia. Il giornalista me-
legnanese ha poi sottolineato
come sia fuorviante dibattere
sulle vicende del Risorgimento
utilizzando conoscenze acqui-
site solo oggi e soprattutto sen-
za tenere conto che l’Italia di
allora era sottoposta alla pres-
sione della semioccupazione
militare disposta dagli stati
preunitari.

La vittoria o la sconfitta di
una delle due tesi, o l’integra-
zione di entrambe in un conte-
sto storico più completo e me-
no retorico, sono state delegate
ai singoli partecipanti, che han-
no contribuito con passione al
dibattito tra i due relatori.

In chiusura di convegno,
l’Assessore alla Cultura ha
quindi consegnato i premi “Cit-
tà di Melegnano 2011” a Vitan-
tonio Palmisano, per lo studio
su “Notizie storiche sul ponte
del Lambro fino al XIX seco-
lo”, a Marco Carina, per “Ap-
punti sulla Resistenza melegna-
nese 1944-45”, e a Luigi Bar-
delli, per “Pagine di storia me-
legnanese”.

Carla Pirovano

Incontro al Centro Anziani

Concerto di Natale
della “San Giuseppe”

Lezione di oculistica: il dott. Pece
ha spiegato i problemi degli occhi

Ancora la questione del
muro della Castellini

Giovedì 10 novembre 2011
al Centro Anziani del Castello
Mediceo, si è tenuta un’interes-
sante lezione di oculistica tenu-
ta dal Dott. Alfredo Pece, nella
foto, Primario dell’Unità Ope-
rativa di Oculistica del Preda-
bissi, invitato dalla Responsa-
bile del Centro Signora Alda
Pasta, sempre sensibile e atten-
ta ai problemi degli anziani. Il
Dott. Pece con una serie di sli-
des a colori ha intrattenuto gli
Anziani esponendo con vivaci-
tà e semplicità tutti i problemi
che affliggono i nostri occhi .I
passaggi più importanti!

La cataratta, la perdita di tra-
sparenza del cristallino. La la-
crimazione i tubicini ostruiti.Il
cristallino, la frantumazione ed
il reinserimento del nuovo.
Glaucoma un danno al nervo
ottico, elevata pressione ocula-
re. Il Laser, la macchia che ri-
mane, le punturine. Il diabete,
implicazioni nell’oculistica

Il Dott. Pece dopo aver rispo-
sto alle richieste dei presenti,
ha confermato alla Sig.ra Pasta
la sua disponibilità a coinvol-
gere altri specialisti in futuri in-
contri, su argomenti concorda-
ti.

L’incontro è terminato alle
ore 16.30 con grande soddisfa-
zione di tutti i presenti.

Nilo Iommi

Il 17 dicembre prossimo Nuovo intervento sulla sentenza

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

Due iniziative del 
Movimento Terza Età

per favorire la vita di gruppo
Come ogni anno domenica 11 dicembre il Movimento Terza
Età organizza la sua festa con un pranzo al quale sono invi-
tati tutti i soci e i simpatizzanti. Prima verrà celebrata una
Santa messa nella Basilica di San Giovanni alle ore 11,30.
Si invita a prenotarsi per tempo presso la sede di Largo
Crocetta 6 oppure telefonando al numero 029834307.
La seconda iniziativa è lo svolgimento nel trimestre dicem-
bre 2011 - febbraio 2012 di una gara di carte con il patroci-
nio dei Servizi Sociali e Politiche della famiglia, con il pa-
lio la coppa Città di Melegnano e altri premi. Parteciperan-
no i centri anziani, i bar della città, i simpatizzanti che pos-
sono iscriversi alla gara.

Oneto ha interpretato le
vicende del Risorgimento

Botta e risposta con Dolcini

“Risorgimento: buono, inuti-
le o dannoso?” era il quesito di
fondo proposto nel convegno
organizzato dall’Assessorato
alla Cultura sabato 15 ottobre:
tenutosi nella sala delle Batta-
glie del Castello Mediceo, il di-
battito ha visto come relatori
Gilberto Oneto, saggista e ri-
cercatore proveniente dalla
scuola di Gianfranco Miglio, e
Emanuele Dolcini, giornalista e
ricercatore che nel corso del
2011 ha più volte proposto, in-
sieme al collezionista Ernesto
Prandi, il progetto “Italiani”,
caccia al dna della nostra na-
zione fra un testo di Silvio Pel-
lico e un aforisma di Enzo Bia-
gi. Marco Pedruzzi, Presidente
dell’Associazione Culturale
Terra Insubre, ha invece fatto
da mediatore tra i due relatori,
che, a partire da citazioni cele-
bri di protagonisti del Risorgi-
mento, hanno evidenziato ri-
spettivamente lacune e successi
del processo storico che ha por-
tato all’unità nazionale.

L’iniziativa è stata voluta da
Denis Zanaboni, Assessore alla
Cultura, che in apertura di con-
vegno ha sottolineato come la
storia ufficiale spesso trascuri
molte vicende, che, se analizza-
te, contribuirebbero a gettare
nuova luce su gran parte del
nostro passato e che ha eviden-
ziato come, proprio partendo da
quest’assunto, fosse stato idea-
to il convegno che stava inau-
gurando.

Lo spunto di discussione ai
due relatori è stato quindi offer-
to da alcune frasi celebri,
estratte a sorte da un più ampio
ventaglio di citazioni, come
“Rivoluzionari per fare l’Italia,
conservatori per mantenerla”
(pronunciata da Francesco Cri-
spi il 20 ottobre 1877) o la fa-
mosissima “Tiremm innanz”
(indirizzata da Amatore Sciesa
al gendarme austriaco che, con-
ducendolo al patibolo, lo fece
fermare sotto casa della madre
affinché rivelasse i nomi di altri

Gilberto Oneto

Porte aperte al Benini
Porte aperte all’Istituto Benini di Melegnano per gli
alunni delle Scuole Medie, che prenotando telefonica-
mente, potranno entrare in classe e assistere alle lezio-
ni, incontrare gli studenti della scuola superiore e dia-
logare con loro, visitare i laboratori e le aule, conosce-
re le opportunità offerte dall’Istituto. Nel frattempo i
genitori incontreranno il dirigente scolastico prof. Gia-
como Paiano ed i suoi collaboratori.

Sabato 17 dicembre 2011

dalle ore 8,30 alle 10,00
all’I.C.P.A.C.L.E. di viale Predabissi 3

e dalle ore 10,15 alle 11,45
al Liceo Scientifico di via Cavour 1

Sabato 14 gennaio 2012

dalle ore 8,30 alle 10,00
al Liceo Scientifico di via Cavour 

e dalle ore 10,15 alle 11,45
all’I.C.P.A.C.L.E. di viale Predabissi 3
Per confermare la partecipazione e per qualsiasi chiari-
mento telefonare all’I.C.P.A.C.L.E. tel.
02.98.36.225/240 professori Caprioglio o Mangione
Liceo Scientifico tel. 029830658 professori Acerbi e
Colombo E.)
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Credo che ci siano momenti
nella vita in cui vieni scelto a
vivere un’esperienza così im-
portante e capisci che prepari la
valigia per intraprendere il
cammino,un cammino specia-
le,per trovare un senso a questa
vita,spesso così tribolata ma
anche per ritrovarsi dentro di
sé. Il cuore e l’animo hanno bi-
sogno di ristorarsi acquietarsi,
trovando nell’intimo di noi
stessi quella pace,quella gioia
profonda che si può ottenere in-
contrando l’amore. Quell’amo-
re universale che ci unisce tutti
e ci fa sentire più vicini a Dio.
Siamo tutte foglie del grande
albero della vita e tutti siamo
nel progetto Divino. Io e mio
marito ci siamo uniti al gruppo
di Marina Livraghi,che da anni
vanno in pellegrinaggio a Med-
jugorje. Partenza da Melegna-
no il 26 settembre 2011 e rien-
tro il 1 Ottobre 2011.

DA MELEGNANO CON
FEDE

Sono stati sei giorni
intensi,vissuti pienamente,
ognuno con il suo fardello, de-
siderosi di trovare ristoro, con-
forto,speranza ai piedi della
Madonnina e alla Croce di Ge-
sù.

Un gruppo di 64 persone,
ognuno con i suoi desideri,la
necessità di raccomandare i
propri cari, pensare e pregare
per chi non è più tra noi ma an-
che semplicemente essere lì,in
quel luogo magico e ricco di
mistero,restando semplicemen-
te nel proprio silenzio. Il biso-
gno di trovare pace nel proprio
cuore e poter vivere il quotidia-
no con più serenità.

Al di là del proprio credo e
pensiero la Madonna ci chiama
e ci invita alla conversione in-
dividuale,pregando e chieden-
doci di confidare nel Suo amo-
re e quello di Dio.

L’amore è il motore del mon-
do ed attraverso di esso si pos-
sono compiere veri e propri mi-
racoli di conversione,di pace,di
sostegno, di misericordia,di
condivisione.

Partenza alle 5,30 un po’ as-
sonnati ma felici. Per me la cu-
riosità era molta, non avevo
idea di cosa avrei trovato,di co-
me mi sarei sentita in quei luo-
ghi così lontani  e senza tempo.
E’ stato mio marito che ha scel-
to Medjugorje e per me andare
insieme è stato veramente un
dono. 

Il giorno 26 settembre pran-
ziamo a Fiume in un albergo
molto bello e confortevole. Un
pranzo sontuoso e ricco di buon
cibo,che ci ha trovato tutti uniti
e felici di essere lì. Fiume è una
città così bella e ci si sente cit-
tadini del mondo accolti con af-
fetto dalla gente del luogo.

Si prosegue per Petrcane ar-
rivando alla sera in un hotel
meraviglioso immerso nel ver-
de con il mare a due passi,dove
la natura incontaminata,il mare
cristallino,ti fanno comprende-
re che questi doni così speciali
solo Dio nella Sua infinita bel-
lezza poteva donarci. Una sor-
presa nella sorpresa questo
viaggio.

Don Paolo prima di cena ha
celebrato la S. Messa in una sa-
letta dell’hotel. Un raccogli-
mento di ringraziamento e di
preghiera e intenzioni verso chi
soffre, mandando amore e pro-
tezione a chi sta vivendo un pe-
riodo difficile nella
malattia,nella solitudine, nella
disperazione, ringraziando di
essere lì e per tutto ciò che si
ha.

Il momento del ristoro è fon-
damentale dopo aver fatto mol-
tissimi chilometri. Nel percorso
in pulmann ci sono sempre mo-
menti di preghiera e riflessione
e il cuore ne è felice.

Si chiacchera, ci si conosce,
nascono nuove amicizie e il
tempo scorre portandoci al-
l’agognata meta.

27 Settembre. Partenza per
Medjugorje e tra circa 3 ore
l’arrivo. La Croazia è una terra
ricca e bellissima nella rigo-
gliosa natura. Arriviamo alla
dogana,tappa obbligata per po-
ter passare in Bosnia e i con-
trolli si sono prolungati oltre il

dovuto,per cui l’arrivo alla no-
stra meta è andato oltre l’ora
stabilita. Alle 13 mettiamo fi-
nalmente piede a Medjugorje. 

BRULICARE DI PELLE-
GRINI

L’albergo che ci ha ospitati
era a conduzione familiare,con
una grande terrazza che guar-
dava la maestosa Chiesa e il
brulicare di persone che si divi-
deva tra la partecipazione alla
Messa, sostare davanti al Cro-
cifisso abbracciato a piante di
uliveto,oppure accanto alla sta-
tua della Madonna in tutto il
Suo splendore,che si trovava
appena attraversata la strada in
un angolo suggestivo di verde.

Prima di noi in albergo c’era-
no un gruppo di pellegrini che
ancora stava pranzando. Il tem-
po scorreva e sinceramente la
fame incominciava a farsi sen-
tire.

In cucina c’era bisogno di
dare una mano,mi sono offerta
e ho iniziato a lavare le posate e
i bicchieri. Le altre signore
hanno sparecchiato,abbiamo
apparecchiato i tavoli e final-
mente il cibo ha preso trionfal-
mente posto nei nostri piatti e

allietato i nostri palati.
Buono,profumato e apprezzato
da ogni commensale. Grazie a
Marina che ha realizzato nei
minimi particolari questo viag-
gio rendendolo unico e specia-
le. 

Nel primo pomeriggio ci
mettiamo in cammino per la sa-
lita al Podbro. Come ho visto la
strada da percorrere ho pensato
di non potercela fare..Un insie-
me di pietre,sassi tutti in sali-
ta..Il cuore dopo i primi passi
ha iniziato a battere forte. Sono
riuscita pian piano ad arrivare
fino in cima appoggiandomi ad
un bastone. Sembrava che man
mano si salisse,facendo non po-
ca fatica,lo zaino della nostra
vita si alleggerisse..

LA SALITA AL PODBRO
Persone di tutte le età ho vi-

sto intraprendere la salita,con
coraggio e forza d’animo. Chi
non può camminare viene por-
tato su con una portantina. Mio
marito velocemente  ha rag-
giunto la cima.

Ecco,finalmente la Madonni-
na nel Suo Candido splendore
era lì, per me, per tutti noi. Ai
sui piedi fotografie, foglietti

con scritti desideri e speranze e
tutto intorno persone sparse
qua e là, chi seduto, chi in pie-
di,con lo sguardo rivolto alla
Madonna. Occhi assetati di
amore, che cercano risposte,
chiedono aiuto e confidano nel
cuore immacolato di Maria.
Una grande pace ho sentito nel
mio cuore e ho ringraziato for-
temente di essere lì in quel mo-
mento insieme a mio marito e a
tutto il nostro gruppo di anime.

La bellezza di poter vedere
tutto questo e ringraziare di
avere gli occhi per poterlo fa-
re,gambe che hanno cammina-
to,cuore che si è acceso nel-
l’amore più puro e vitale.

Alla sinistra della statua del-
la Madonna si ergeva un mae-
stoso Crocifisso e pian piano l’-
ho raggiunto. Mi sono seduta ai
piedi di Gesù e la commozione
mi ha fatto piangere di gioia
pura. Le lacrime uscivano co-
piose e non mi sono mai sentita
così felice e vicina al mio Gesù. 

Il silenzio regnava sovrano e
al di là della fede,arrivando fin
lassù qualcosa ti resta e porti a
casa,come un regalo prezioso al
quale attingere nei momenti più
difficili e bui.

Ho rivolto un pensiero ad un
mio carissimo amico,Nati,che
il gennaio scorso ha lasciato
questa terra,un cuore buono e
generoso che ha dedicato la sua
vita al prossimo,ricordarlo mi
commuove sempre.

28 settembre.

LA SOLIDARIETA’ PRIMA
DI TUTTO

Visita al castello,opera rea-
lizzata da Nancy e Patrick che
hanno deciso di vivere in que-
sta terra povera ed aspra,realiz-
zando un ritiro spirituale per i
Frati. Patrick non credente,ave-
va vissuto fino ad allora pen-
sando che il dio denaro fosse
l’unica chiave per aprire tutte le
porte. Il suo cuore era chiuso,la
sua anima era nel buio più tota-
le e i suoi figli cresciuti con
quel credo si erano persi..E’ ar-
rivato anche per lui il momento
della chiamata e la sua vita ha
iniziato ad avere un senso e ri-
trovando se stesso,ha fatto
comprendere anche ai suoi figli
ciò che vale e conta nella
vita:l’amore è la strada da per-
correre con fiducia e coraggio.
Non è semplice ma quando lo
comprendi,tutto ha un senso,
tutto torna..

In un luogo così bello ,im-
merso nel verde e nel silenzio
che regnava sovrano,ha accolto
noi e molte altre comitive. Ti
senti a casa,semplicemente a
casa..

La mattinata prosegue con la
visita ad una Associazione che
aiuta e riabilita donne in stato
di gravidanza,non tutelate,di

cui nessuno si occupa. Donne
violentate e bambini che hanno
bisogno di sostegno e
sorrisi,tanti sorrisi,ricchi di af-
fetto e cure. Abbiamo contri-
buito comprando oggetti fatti
da loro,molto belli nella sem-
plicità. Per i bimbi e le mamme
sono stati lasciati vestiti e altri
oggetti raccolti attraverso il
passaparola di Marina.

La Comunità Melinda ed
un’altra ancora abbiamo visita-
to nel nostro percorso. Anche
loro interessanti e importanti in
questi luoghi dove veramente
c’è povertà e c’è bisogno di an-
dare avanti aiutando chi è più
debole e indifeso. Solo pren-
dendosi per mano si può co-
struire un mondo e un futuro
migliori..

Nel pomeriggio abbiamo in-
contrato Padre Peter a Bukovi-
ca-Tomislavgrad e ha dedicato
a noi la S.Messa e la Benedi-
zione del Santissimo Sacra-
mento. Ci sono stati momenti
di grande commozione.

SCALATA ALLA GRANDE
CROCE

29 settembre. Scalata al  Kri-
sevac,monte della grande Cro-
ce. Purtroppo io ho dovuto ri-
nunciarci,non sarei riuscita a
salire questa volta..

Il percorso è stato molto dif-
ficoltoso con massi e pietre
grosse,mi raccontano  Felicetta
e Gigi,mio marito. C’era molta
gente e ci si accavallava alle
stazioni della Via Crucis. L’ul-
tima stazione è dedicata alla
memoria di Padre Slavko. Arri-
vati in cima si dominava la val-
lata e si vedeva tutta Medjugor-
je. Uno spettacolo veramente
suggestivo da togliere il fiato!

Nel pomeriggio il nostro
viaggio prosegue in una delle
Comunità e poi incontreremo la
veggente Marija.

Il tempo in questi giorni è
bellissimo! Sole caldo di gior-
no,sembrava estate e un poco
più freddo la sera.

Grande afflusso di persone
nella casa della veggente,altri
gruppi oltre al nostro hanno po-
tuto accedere a quel luogo im-
merso nel verde e nel silenzio.

Si è pregato moltissimo e al-
la fine Marija lascia il messag-
gio di benedizione e di amore
totale della Madonna.

Io sono rimasta perplessa da
ciò che ho visto e pensavo che
la veggente ci raccontasse qual-
che esperienza del suo vissu-
to,questo lo si può trovare nei
libri esposti nei vari negozi di
oggetti e souvenirs.

Personalmente sono rimasta
molto colpita e rapita dal Cro-
cifisso  abbracciato dagli ulivi e
spesso in quei giorni mi sono
raccolta in preghiera e riflessio-
ne.

La notte,dopo una giornata

Diario di viaggio della nostra concittadina Anna Castagna che ha partecipato al tour in Bosnia-Erzegovina per incontrare la Vergine Maria

In pellegrinaggio a Medjugorje:
un luogo Santo di preghiera e di meditazione
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Cari bambini,
ci credete ancora a Babbo Na-

tale? Su le mani chi ha una ris-
posta positiva. Mhm...peccato
che non vi possa vedere, ma
presumo che ci siano tante mani
pronte a scrivere una lunga let-
tera di desideri. Ma non vi siete
mai chiesti dove abita veramen-
te Babbo Natale? Di lui si sa che
ha tanti alloggi , uno in Fin-
landia, uno in Lapponia, e altri
ancora sparsi per la Scandinavia
e la Germania. Non c’é da mera-
vigliarsi, riceve posta da tutto il
mondo! Se dovesse stoccarla
tutta in una casa sola non ci sa-
rebbe piú spazio nemmeno per
la sua barba bianca.

Cosí il simpatico nonno in
rosso incomincia all’inizio di
dicembre a fare il giro di tutte le
sue abitazioni con sacchi grandi
come armadi. Il suo mezzo di
trasporto a quattro zampe non
inquina e gli regala la libertá di
partire quando vuole. La sua ora
preferita per viaggiare é la not-
te. Non l’avete mai visto saetta-
re nel firmamento con  le sue
renne sollevando un turbine di
polvere di stelle? No? Meglio
cosí, di notte i bambini devono
dormire.

E poi al Babbo Natale non
piace farsi vedere. Non vuole
essere osannato come un divo
dei rotocalchi, vuole solo rega-

lare felicitá. In cambio non
chiede niente, gli basta solo sa-
pere che le ore trascorse ad
aspettarlo rimangano tra le es-
perienze piú belle della vostra
infanzia.

Allora correte a prendere
carta, penna e matite colorate.
A Babbo Natale piacciono i
disegni, li raccoglie tutti in un
libro che guarda ogni sera, par-
don, ogni giorno (di notte lavo-
ra!) prima di addormentarsi. E
non scordatevi di aggiungere il
vostro recapito. A questo punto
mi domanderete dove indiriz-
zare la lettera....nel posto dove
Babbo Natale si trattiene piú a

lungo durante l’anno. É in Gro-
enlandia, l’isola non lontana
dal Polo Nord. Per favore pren-
dete nota: 

North Pole – Greenland:
Santa Claus Nordpolen
Julemandens Postkontor
DK-3900 Nuuk
Sarete stupiti di non trovare la

parola Babbo Natale. Questa é la
traduzione italiana. In originale
si chiama Santa Claus. Mi hanno
assicurato che scrive a tutti, ma
proprio a tutti e in qualsiasi lin-
gua. Mal che vada vi risponderá
con un cristallo di neve!

Un abbraccio
Maria Amelia Münch

Letterina per tutti
i bambini di Melegnano

Diario di viaggio della nostra concittadina Anna Castagna che ha partecipato al tour in Bosnia-Erzegovina per incontrare la Vergine Maria Ricordatevi di Babbo Natale
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Laurea
Giovedì 20 Ottobre al-
l’Università degli Studi
di Milano
Facoltà di Scienze Moto-
rie  corso di Laurea Ma-
gistrale in Scienza Tecni-
ca e Didattica dello Sport
si è laureato  con 110 e
Lode
FABIO PARAZZOLI

discutendo la tesi di lau-
rea “Utilizzo dell’analisi
video per la valutazione
in real time della capacità
di salto dei pallavolisti
durante il match” relatore
Prof. G. Alberti.
Al neo Dottore gli auguri
per un futuro pieno di
soddisfazioni da mamma
e papà, dalle nonne, zii
cugini ed amici.

Convegno sul cuore
L'Associazione Volontaria per lo Sviluppo della Cardiologia
e la Divisione Cardiologica U.T.C.I. dell'Ospedale Predabis-
si hanno organizzato il giorno 17.12,2011 alle ore 9.30,.Sala
delle Battaglie ,Castello Mediceo,un incontro pubblico sul te-
ma:

“Il cuore e la sua nutrizione”
Intervengono il Direttore Generale e dell'A.O.di Melegnano
Dott. Angelo Cordone per la presentazione, la Dott.ssa Silva-
na Scarpini Direttore Cardiologico del Predabissi e il
Dott.Claudio Pandolfi, Endocrinologo dell'Ospedale Preda-
bissi.
Partecipa la Pellegrini SpA di Peschiera Borromeo nel ruolo
dell'Industria Alimentare.
Sarà presentato il programma dei corsi di rianimazione    car-
diopolmonare, attivati dalla Croce Bianca di Melegnano con
la partecipazione dell'Associazione Volontaria per lo svilup-
po della Cardiologia.

Il Presidente

Prof. Pietro Bonini

così intensa ho chiesto alla Ma-
donna un piccolo dono da por-
tare nel mio cuore e poterlo
raccontare tornando a casa.

LA MESSA IN RIVA AL
MARE

30 Settembre
Il mattino c’è chi ha seguito

Marina e chi ha preferito fer-
marsi a Medjugorje per fare gli
ultimi acquisti e girare un po’
per la città. Siamo stati al cimi-
tero e abbiamo sostato sulla
tomba di Padre Slavko. Io e Gi-
gi eravamo tra questi e insieme
al gruppo di persone con le
quali abbiamo più legato dopo
aver tanto camminato,ci siamo

fermati in una pizzeria per bere
un aperitivo. Erano circa le 11
del mattino,un sole caldo tro-
neggiava in cielo ed eravamo
felici e appagati dei giorni ap-
pena trascorsi. Stavamo parlan-
do del più e del meno,quando
ad un tratto un passerotto si è
messo al centro del nostro tavo-
lo. Io ho chiesto a tutti di non
muoversi e di non dire nulla per
paura che si spaventasse..Il
passerotto ha fatto un verso co-
me per dirci qualcosa, poi sal-
tellando ci ha guardati tutti,co-
me per salutarci. Poi Davide ha
preso dallo zaino un grissino,l’-
ha sbriciolato e dato al piccolo
uccellino. Esso come se ci co-
noscesse da sempre ha mangia-
to e zampettando si è girato
verso ognuno di noi guardan-
doci  ancora e poi è volato via.

Siamo rimasti tutti felice-
mente stupiti e quello è stato
per me il dono più bello.

Siamo al termine del nostro
viaggio.

Si riparte nel primo pomerig-

gio destinazione Petrcane dove
ceneremo e pernotteremo. Al
mattino Don Paolo dice Messa
sulla riva del mare,un momento
di raccoglimento suggestivo e
prezioso. La mano  di Dio era
nelle meraviglie della natura
che incontravano i nostri occhi
e donavano gioia al nostro cuo-
re.

IL RITORNO
Si prosegue per raggiungere

Fiume e tornare alle nostre ca-
se.

E’ stato donato ad ognuno di
noi un piccolo cuscinetto,da
mettere come inginocchiatoio
da una signora.

Marina ha festeggiato com-
pleanni ed anniversari di matri-
moni,tra cui il nostro con son-

tuose e gustosissime torte e con
alcuni pensierini. Grazie di
cuore Marina!

Nella strada del ritorno
ognuno ha fatto una riflessione
su questo lungo viaggio. Il rin-
graziamento alla Madonna per
sentirsi più sereni, per avere la
possibilità di esserci ogni an-
no,la speranza di affrontare me-
glio i problemi e le preoccupa-
zioni che spesso si hanno nel
quotidiano,ritrovare la fede,op-
pure non averla ma stare me-
glio,ringraziare per un figlio o
un parente che migliora, affida-
re la propria vita e quella dei
propri cari e sentire che comun-
que ogni pensiero è stato ascol-
tato e l’aiuto in un modo o nel-
l’altro arriverà. Tornare a casa
avendo lasciato una parte del
fardello di preoccupazioni e
problemi che spesso ci assilla-
no.

La preghiera, la meditazio-
ne,il digiuno sono le strade che
ci portano a scoprire l’amore
puro e incondizionato. La Ma-
donna e Gesù ci aspettano a
braccia aperte,dobbiamo solo
desiderare di sentirci uno con
Dio e condividere la gioia di
essere suoi figli sempre,in ogni
istante.

Ringraziamo Marina per
questa esperienza veramente
speciale e tutto il gruppo di per-
sone con il quale abbiamo con-

diviso questo cammino.
Grazie

Anna Castagna

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia
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Si chiama McItaly l’idea lan-
ciata un paio di anni fa dal co-
losso del fast food McDonal-
d’s, che con le sue oltre 400
presenze sparse in tutta Italia
ha cercato di italianizzare i suoi
menu, in origine di schietto
stampo statunitense, adeguan-
doli ai nostri gusti e soprattutto
utilizzando alcuni ingredienti
tipici della dieta Mediterranea.

Il successo ottenuto da
McDonald’s, fin dalla sua pri-
ma apparizione a Bolzano nel
1985, fu determinato soprattut-
to dai giovani, entusiasti di
hamburger e patatine fritte nel-
lo stile dei cow boys, ma so-
prattutto degli ottimi prezzi e
dell’ambiente anticonvenziona-
le, benché i nutrizionisti aves-
sero presto lamentato il rischio
di un tipo di alimentazione che
avrebbe prodotto aumento del
peso corporeo, perché ricca di
grassi e povera di frutta e ver-
dura.

Per difendersi dall’accusa,
l’Azienda avviò la trasforma-
zione graduale dei propri menu,
promovendo e valorizzando i
prodotti italiani, e arrivando dal
2010 all’introduzione di ben 14
tipi di ingredienti nazionali ga-
rantiti dai marchi DOP e IGP:
tra questi si trovano salumi,
formaggi, verdura e frutta, al-
ternate in base alla stagionalità,
per assicurare la varietà dell’of-
ferta.

Proseguendo nell’iniziativa
McItaly, è stata presentata il 5
ottobre u.s. l’ultima novità: la
collaborazione di Gualtiero
Marchesi, il Maestro della cuci-
na italiana noto in tutto il mon-
do, che per un anno ha lavorato
al fianco degli esperti del-
l’Azienda per mettere a punto
tre nuove proposte gastronomi-
che: 2 hamburger e un dessert.
L’iniziativa è proseguita per 3
settimane, e il pubblico ha ap-
prezzato le piacevoli varianti di
sapori.

Alcuni esperti gastronomi
hanno lamentato che il Re –si
sia abbassato a livello di fast
food-, perdendo così la propria
sublime altezza, tuttavia mi
permetto di non essere d’accor-
do. 

Che male ci può essere se chi
ha introdotto nella nostra cuci-
na eccezionali innovazioni, rie-
laborando e semplificando le

sacre tradizioni, per adattarle ai
nuovi tempi, alle nuove esigen-
ze alimentari, a una nuova Cul-
tura dell’alimentazione, ha ac-
cettato 

di fare qualcosa di speciale
anche per la gente che non può
per motivi economici arrivare
all’Alta Cucina dai prezzi inav-
vicinabili?.

Con umiltà, il “Divo” ha ac-
cettato il prevedibile rischio
delle critiche, lieto di avere
contribuito a rinnovare i classi-
ci menu del più noto Fast Food,
alleggerendoli con l’introdu-
zione di verdure, melanzane,
spinaci e pomodori, e ottenen-
do un sapore più –nostrano- in
attesa di nuove, graduali tra-
sformazioni.

I nomi dei panini firmati da
Gualtiero Marchesi, sono ispi-
rati all’-altra- passione del cele-
bre chef, la musica, essendo va-
lente esecutore di violino diplo-
mato al Conservatorio. Ecco al-
lora –Vivace-, che tra i due stra-
ti di pane speciale ricoperto di
semi di girasole racchiude ba-
con a fette, spinaci saltati, ci-
polla marinata, hamburger di
carne bovina 100% e maionese
con grani di senape. Ha un sa-
pore casalingo, equilibrato non
solo nel gusto ma anche nel va-
lore nutritivo: infatti, le sue 685
calorie rappresentano un’otti-
ma fonte di energia, sufficiente
per un pasto completo. 

Per assaggiare un sapore di-
verso, più vegetariano, si pote-
vascegliere –Adagio- con valo-
re energetico leggermente infe-
riore, dove melanzane, pomo-
dori e tipica ricotta salata sono
abbinati con l’hamburger, di-
stintivo della casa.

Non è mancata infine la pos-
sibilità di aggiungere, per coc-
colarsi un po’, –Minuetto-, il

delizioso dessert ottenuto unen-
do due grandi specialità della
pasticceria italiana: una fetta di
panettone appoggiata su una
salsa al caffè e sepolta sotto
uno strato di crema al mascar-
pone, con una superficie coper-
ta da canditi e mandorle smi-
nuzzate. Il semplice elenco de-
gli ingredienti non è forse suffi-
ciente per farne immaginare la
bontà? Qui le calorie sono 300,
ma basterà limitarsi nel pasto
successivo per mantenere il
giusto equilibrio. 

Per quanto riguarda il valore
ingrassante delle patatine con
cui spesso si accompagnano gli
hamburger, così buone che -una
tira l’altra-, per mantenere la li-
nea sarebbe meglio astenersi,
concedendosi una deroga solo
una tantum. Tuttavia, per tran-
quillizzare gli aficionados, ab-
biamo visitato le cucine dove
avvengono le cotture, e possia-
mo garantire che si utilizza so-
no olio fresco, mai rigenerato, e
che ogni vasca è dotata di spe-
ciali sensori che interrompono
la lavorazione appena l’olio è
esausto.

Con questo poi, attraverso
una speciale tecnologia, gli oli
di scarto sono convogliati in
un’apparecchiatura che li tra-
sforma in combustibile per ri-
scaldamento, informazione che
farà piacere a chi rispetta l’am-
biente e ama l’ecologia.

Armanda Capeder

Orlando Fernando voleva be-
ne alla gente di Ferrera Erbo-
gnone, e nel lontano 1935 ci
pensava e ripensava, e siccome
neanche lui capiva quale fosse
il suo nome e quale il cognome,
aveva deciso, così, in autono-
mia che doveva fare una cosa
buona per facilitargli la vita e
addolcirgli l’esistenza.

“Fortunato - gli diceva al-
l’amico Bellavita con la sua vo-
ce un po’ sopra le righe - te di-
rigi uno stabilimento che pro-
duce bonbon, e sarà per ‘sto
motivo che ti chiami con due
nomi di allegria.

Dentro al nome c’è già il de-
stino, mi diceva mio nonno
Breno, sant’uomo, che da
quando è nato è già passato un
secolo. Oh, ma te ci pensi mai?
Parlo del nonno e sono centan-
ni indietro, e intanto che lo dico
guardo pure l’orologio, come
se centanni fossero scritti sul
polsino.

Lui si chiamava Breno, e sic-
come non sapeva cosa volesse
dire, gli prendeva sempre un
gran mal di testa a furia di pen-
sare, e c’ha avuto grosse diffi-
coltà persino a guadagnarsi il
pane. Se ne stava all’osteria,
dalla mattina alla sera, a bersi
vino dolce e sgranocchiarsi of-
felle, intanto che mia nonna,
con la schiena piegata sugli ar-

gini del Po, lavava i panni dei
ricchi del paese; e poi mondava
riso in Lomellina quand’era
stagione.

Fortunato - gli diceva ancora
al suo amico Bellavita dopo
tutto quel divagare - io ho in-
ventato una bellissima inven-
zione che può dare sapore alla
vita. Se ci mettiamo insieme, te
col tuo nome che porta buono,
io con la mia invenzione, fare-
mo più dolce la gente di Ferre-
ra Erbognone.

Fortunato - gli diceva ancora
al suo amico Bellavita che lo
ascoltava, sì, ma cominciava ad
avere un calo di tensione - e la
gente del nostro paese come si
deve chiamare? Ferreresi…?
ferrerini…? erbognonesi…?
Mah! Guarda che questo qui è
un altro bel busillibus se ti ci
metti a pensare.”

E dopo tutto questo gran di-
scutere e quell’intelligente ra-
gionare, Orlando Fernando e
Fortunato Bellavita hanno deci-
so che valeva la pena di tentare.
E con lo zucchero e la panna e
con il latte e con la crema, e
con passione e con pazienza, e
con la moglie e con la mamma,
hanno messo lì una caramella
che la gente veniva da Lodi e
da Milano anche solo per poter-
la annusare.

E anche i francesi che qual-

che volta s’incazzano, ma più
di frequente si danno aria da in-
tenditori, sono venuti a vedere
la caramella al ripieno di panna
e quell’altra al ripieno di crema
e hanno chiesto di averne tre
vagoni per tipo. Ma subito e in
fretta che la gente a Parigi
aspetta fuori dai supermarchè.

E allora Orlando Fernando e
Fortunato Bellavita hanno fab-
bricato una fabbrica e costruito
una macchina che formava la
forma e usciva fuori la cara-
mella caramellosa che pareva
una conchiglia che era bella da
vedere e anche buona da man-
giare. 

Così buona, ma così buona,
talmente buona che la gente se
la rubava dalle mani.

Son buone son buone son
buone da mangiar, son belle
son belle son belle da veder! 

Cantavano felici i due im-
prenditori di Ferrera Erbogno-
ne, e ballavano in piazza agi-
tando le mani come avevano
visto fare al cinematografo di
Mortara.

E i francesi, entusiasmati
dall’esibizione, hanno deciso di
aumentare la richiesta, e hanno
messo giù l’ordine (ma subito e
in fretta) di almeno sei vagoni
per tipo di caramelle caramel-
lose.

Claudio Bianchi

Una geniale proposta gastronomica Il racconto

Lo scaffale

Sorpresa al Mc Donald’s:
si mangiano hamburger di G. Marchesi

Milano fuori porta - Tra archeologia e arte
13 itinerari dalle origini al Rinascimento

Storie di imprenditori (dove si racconta di Orlando
Fernando e del suo amico e socio Fortunato Bellavita)

Questa pubblicazione è il na-
turale proseguimento della gui-
da Milallo archeologica pubbli-
cata nel 2008 e della quale
esce, e viene presentala in con-
temporanea, la nuova edizione
aggiornata.

Il territorio intorno alle gran-
di ci ttà presenta punti d'inte-
resse altrettanto importanti e
validi, sotto il profilo storico e
artistico, dei capoluoghi. Pro-
prio partendo da questa consi-
derazione MILANO FUORI
PORTA si apre a 360° a quanto
circonda il capoluogo lombar-
do: un ambito assai vasto, con
una presenza signi ficati va e
un 'abbondanza di siti che han-
no richiesto un diffici le lavoro
di selezione. Gli autori. che
fanno parte del GA.AM., hanno
scelto un taglio discorsivo, fo
rnendo contenuti sintetici, ma
sempre completi delle informa-
zioni essenziali, in modo tale
che ne risultasse una guida fac
ile da util izzare, semplice da
capire, adatta a tutti.

Nei 13 itinerari proposti, il
lettore non so lo troverà un va-
lido aiuto per visitare nuove
mete o rivisitarne di già note,
ma avrà modo di imbattersi in
"chicche" inaspettate, che co-
stituiranno una gradita sorpre-
sa. Gli itinerari sono voluta-
mente brevi (per gite di una so-
la giornata) e sono corredati del
maggior numerodi informazio-
ni utili (indicazioni stradali,
collegamenti con mezzi pubbli-
ci, eventuali percorsi con bici o
battelli, orari di apertura, recapi
ti telefonici, siti Internet...).

Completano
il vol ume,
svariate "fi-
nestre" di
approfondi-
mento, un
glossario di
termini spe-
cialistici, nu-
merose illu-
strazioni e
un ricco e
pratico indi-
ce analitico.

Il Gruppo
Archeologi-
coAmbrosia-
no, nasce a
Milano nel
2004 su ini-
ziativa di vo-
lontari ap-
passionat i .
già attivi da
anni nel-
l’ambito dei
Gruppi Ar-
cheo log ic i
d’ltalia.

I soci del GA.AM. sono vo-
lontariamente impegnati nelle-
diverse attività gestite e orgniz-
zate dai Gruppi Archeologici
d’Italia e collaborano in modo
stretto con le competenti auto-
rità (locali è nazionali) al fine
di tutelare e valorizzare il patri-
monio archeologico, storico e
culturale italiano.

Edizioni MilanoExpo
Pagine 192
Formato 11,5x19
Illustrazioni a due colori

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——

SERGIO SCOLARI

Tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Il panino McItaly Vivace.

Sotto Gualtiero Marchesi
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Si costituisce al seguito di al-
cune fondamentali convinzioni:
che l’intera storia umana perse-
gue, pur tra tante difficoltà, il
progetto di una società di giu-
stizia; che dalla Rivoluzione in-
glese in poi, cioè da tre secoli,
la sta costruendo; che questo
cammino della storia costitui-
sce in certa misura una garan-
zia che la costruzione continui
per il futuro; e fonda per l’uma-
nità intera, per tutti noi, la spe-
ranza, una visione del passato,
come del presente e del futuro,
che ci conforta, ci dà forza, ci

spinge all’impegno.
I punti nodali di questa co-

struzione della giustizia lungo
gli ultimi tre secoli: i grandi
principi etici giunti a maturazio-
ne nella coscienza moderna: il
principio d’uomo, dignità e di-
ritto della persona umana; il
principio di libertà e delle liber-
tà, di eguaglianza, di sovranità
popolare; il principio di ragione
e interiorità, il principio dì soli-
darietà; il loro affermarsi e san-
cirsi nelle carte dei popoli: il
Patto del popolo inglese, del
1647; la Dichiarazione d’indi-

pendenza americana, del 1776;
la prima Dichiarazione dei dirit-
ti dell’uomo e del cittadino, del
1789; le Costituzioni democra-
tiche dei popoli, a cominciare
da quella americana e da quelle
francesi; fino alla Carta Atlanti-
ca, al Patto dell’Onu, alla Di-
chiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo del 1948, alle altre
carte e patti siglati nell’Onu; il
modello democratico che nasce
nella Rivoluzione inglese, il suo
sviluppo nella fase di democra-
zia mediata e parlamentare, ver-
so la democrazia diretta; la de-
molizione del potere monarchi-
co-aristocratico; l’abolizione
della schiavitù; l’abolizione del-
la pena di morte; l’ascesa, lungo
l’800 e il ’900, della classe ope-
raia e della condizione popolare
nel lavoro, nel reddito, nella si-
curezza sociale, nell’istruzione
e cultura, nel benessere; la fine
degl’imperi continentali, poi
degl’imperi coloniali, il princi-
pio di autodeterminazione dei
popoli; l’affermarsi della digni-
tà e diritto del figlio, del giova-
ne, della donna, del diverso, del
disabile nella Contestazione de-
gli anni ’60-’70; il rifiuto della
guerra, l’iniziata distruzione
delle armi, la riduzione degli
eserciti permanenti; il principio
di rispetto della natura e del suo
equilibrio, rispetto dell’animale

come fratello minore dell’uo-
mo, risanamento dell’ambiente.

Questa costruzione procede
ma, ovviamente, molti proble-
mi restano ancora irrisolti, co-
me le fasce di povertà e disoc-
cupazione; droga, nevrosi, cri-
minalità; tensioni e guerre loca-
li; egemonie, dittature, fonda-
mentalismi; migrazioni dei po-
poli. La costruzione procede in
modo ineguale nei diversi con-
tinenti e popoli; almeno fino a
che non maturerà abbastanza il
processo di universalizzazione.

Dalla tensione verso la socie-
tà di giustizia e dalla speranza
muove l’impegno: a comunica-
re e diffondere il messaggio
della società di giustizia, e del-
la speranza: a operare secondo
giustizia: nell’esistenza, nella
vita associata, nella professio-

È mancata all’affetto dei
suoi cari

MARIA TERESA
MASSIRONI

di anni 85
Con dolore ne danno l’an-

nuncio la sorella Carla con i pa-
renti tutti.

I funerali si sono svolti l’8
novembre a Melegnano nella
Basilica di San Giovanni indi al
cimitero.

Il Melegnaese porge ai con-
giunti sentite condoglianze.

* * *

ANNIVERSARI

08/12/1991 08/12 /2011

STEFANO PEDRAZZINI
un ricordo per quanti ti han-

no conosciuto.
Sempre con noi.

Mamma, Marco 

* * *
A quindici anni dalla scompar-
sa verrà ricordato 
Ing. VINCENZO BELLOMI

con una messa di suffragio ve-
nerdì 9 dicembre alle ore 9.00
presso la chiesa di San Gaeta-
no in Melegnano.

La sede attuale è presso lo studio dell’architetto Luigi Carafoli

Il movimento per la Società di Giustizia e per la Speranza
Documento di fondazione e di adesione di Arrigo Colombo

È rinata la sezione melegnanese della
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

Nel giorno 13.06.1926, alla
presenza di S.A.R. il duca di
Bergamo veniva inaugurata la
sezione dell’Associazione Na-
zionale Arma Di Cavalleria di
Melegnano.

Di seguito si riporta l’articolo
originale dell’epoca tratto dal
Bollettino di Cavalleria anno V
giugno 1926.  Trascorsi 85 anni,
per iniziativa di alcuni residenti
in Melegnano e in altre città,
che hanno servito in cavalleria
nei vari  Reggimenti, è stata ri-
costituita la sezione melegnane-
se A.N.A.C., intitolata al Gene-
rale barone Amedeo Guillet.

Come tutte le associazioni a
carattere militare lo spirito è
quello di mantenere alte le tra-
dizioni e le glorie della cavalle-
ria, senza trascurare l’aspetto
sociale ed il servizio sul territo-
rio, contribuendo ad iniziative
storiche, culturali e patriotti-
che, essa è senza scopo di lu-
cro, apolitica ed apartitica.

Il primo Presidente della
neonata associazione è l’Avvo-
cato Luigi Pogliaghi, stimato
professionista melegnanese,

che ha ser-
vito nel
Reggimen-
to Savoia
Cavalleria
in quelli di
M e r a n o .
La sede at-
tuale è
presso lo
studio del-
l’architetto
Luigi Ca-
rafòli, uno
dei soci
fondatori.

I soci
sono fidu-
ciosi nel-
l’Ammini-
s t raz ione
Comunale
di Mele-
gnano, che
si è sempre mostrata sensibile
ai valori sopra citati, che possa
concedere uno spazio all’inter-
no della struttura che ospita al-
tre associazioni melegnanesi.

Invitiamo tutti coloro che
hanno servito in cavalleria, sen-

za distinzione di ordine, grado
e Reggimento di appartenenza
che volessero iscriversi per rin-
verdire i bei ricordi di quando
portavano le “fiamme”, a pren-
dere contatti con lo studio del-
l’architetto Luigi Carafòli, Via

degli Zuavi 19, Melegnano.
Tel. 02-9836510 – Fax 02-
98129084 – Email: carafo-
liarch@tiscali.it

Luigi Carafòli
già di Savoia Cavalleria

Ci hanno
lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Giovedì 17 novembre è stato ospite del Lions Club di Melegna-
no il filosofo Arrigo Colombo, filosofo dell’utopia. Pubblichiamo
per sua cortese concessione il manifesto della sua idea di comuni-
tà sociale.

ne; a costruire istituzioni di
giustizia.

Il movimento è fatto di perso-
ne che condividono questo im-
pegno e si uniscono per viverlo
più intensamente, per comuni-
carlo meglio agli altri, per con-
tribuire alla costruzione della
società di giustizia, alla diffu-
sione della speranza. Si costi-
tuisce in gruppi locali che s’in-
contrano mensilmente o quin-
dicinalmente in una riunione
discussiva, in base a una rela-
zione su di un tema prefissato,
rivolto a problemi dell’umani-
tà, della società nazionale, del-
la società locale; sul quale tutti
si saranno preparati. Per lo
svolgimento della sua attività il
gruppo può designare un consi-
glio di tre-cinque persone con
un moderatore.

Nel corso di una importante iniziativa culturale è stato ospite in città il grande filosofo dell’utopia
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Oggi parliamo della noce.
Un po’ di storia: Le noci so-

no molto conosciute e consu-
mate prevalentemente sotto le
festività natalizie. La loro pro-
venienza sembra che sia da at-
tribuirsi al Sud-Est Europa e
Cina occidentale, coltivata oggi
in tutta Europa questa pianta si-
gnificherebbe molto per i ro-
mani. Proprio loro che in tempi
antichi, l’avevano considerata
dono divino, gustandone i frutti
e utilizzando il legno per i più
comuni usi. E come conferma
vi sono recenti studi che ricon-
durrebbero proprio ad una mas-
siccia coltivazione in epoca ro-
mana. Utilizzata con l’ingegno
anche per inventare piccoli gio-
chi per bambini. Ricche di vita-
mina “E”, tradizionalmente su-
bito dopo la loro coltura si uti-
lizzavano per la “Tocco de
nux” (salsa di noci).

Salsa di noci
(“Tocco de nux”)

Classificazione: Primo
Ingredienti: 250 g di noci,

250 ml di latte, 30 g di pinoli,
40 g di mollica di pane, 40 g di

parmigiano grattugiato, 1 spic-
chio d’aglio, 1 rametto di mag-
giorana, olio e sale q.b.

Procedimento:
Scottare le noci per almeno

cinque minuti in acqua bollen-
te, lasciarle intepidire e poi
spellarle. Mettere il pane in una
ciotola con del latte, lasciare
ammorbidire e poi strizzare il
pane tenendo da parte il latte
utilizzato. Frullare insieme no-
ci, aglio, pinoli, formaggio,
olio, il pane e la maggiorana.
Controllare il composto e ag-
giungere poco latte, frullare fi-
no ad ottenere una purea abba-
stanza densa. Infine aggiustare
di sale e condire a piacimento
pasta semplice o ripiena.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far conosce-
re, oppure doveste accorgervi
che ne ho dimenticata qualcu-
na, non esitate a contattarmi a
questo indirizzo: infosil-
via91@tiscali.it Hai provato le
mie ricette? Inviami una foto e
potrà essere pubblicata!

Silvia Baroni

Nelle nostre cucine se ne vedono tanti di piatti, alcuni presi co-
me spunto dai nostri ricettari e altri inventati nella pura ispirazio-
ne. Queste ricette nascono da quelle conosciute, utilizzando pro-
dotti ben e poco noti.

La pasta al cioccolato, una golosa invenzione il cui gusto forse
ci lascia pensare…sperimentiamolo allora con una ricetta, utiliz-
zando i prodotti di Mirco della Vecchia…

Qualche informazione: Le Stelle alpine e le Reginette sono un
tipo di pasta curioso. A differenza infatti di altre contengono il
cioccolato proprio nell’impasto…e io da curiosona ho sperimenta-
to qualche ricetta per voi…

Stelle alpine con dadolata di orticello
Ingredienti: (per 4

persone)
250 g di Stelle alpine

al cioccolato di “Mirco
della Vecchia”, 250 g di
zucchine, 250 g di caro-
te, 150 g di sedano, 1 ci-
polla media, 350 g di
passata di pomodoro,
dado vegetale, olio e sa-
le q.b.

Procedimento:
Mondare le verdure e

tagliarle a dadini. Ag-
giungere al soffritto di cipolla e lasciar cuocere per cinque minuti a
fuoco lento. Versare la passata di pomodoro al composto, aggiusta-
re di sale e lasciar cuocere per 20 minuti. Cuocere la pasta in ab-
bondante acqua salata, scolarla e condirla con il sugo.

Reginette con salsa ai funghetti di bosco
Ingredienti: (per 4 persone)
250 g di Reginette (misto: al cioccolato e non) di “Mirco della

Vecchia”, 200 g (ml) di panna da cucina, 20 g di funghi secchi, 1
cipolla media, prezzemolo fresco tritato, dado vegetale, olio e sale
q.b.

Procedimento:

Cuocere la pasta in ab-
bondante acqua salata.
Mondare, tagliare e im-
biondire la cipolla con
poco olio. Aggiungere i
funghi, precedentemente
ammollati in acqua e fi-
nemente tritati e il dado,
lasciar cuocere per 10 mi-
nuti. Infine aggiungere la
panna e il prezzemolo tri-
tato, aggiustare di sapore
e condire la pasta.

S. B.

Tradizione con gusto Melegnanesità

Sbagliando s’impara & Sperimentando si gusta

Da leccarsi le dita:
la salsa di noci

Due piatti speciali realizzati
con la pasta al cacao

Dallo Zambia a Chicago per cambiare
il mondo! di Silvia Zolfanelli

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

Ho avuto la gran fortuna di
imbattermi in un melegnanese
d’avanguardia: giovane, bello e
socialmente impegnato, pronto
a sfidare il mondo inseguendo i
suoi ideali. Si chiama Riccardo
Reati, classe ’79, melegnanese
residente a Chicago dopo esse-
re passato per lo Zambia… in-
somma, un personaggio. 

A parlargli, si rimane affasci-
nati: dalle sue parole, come tra
le righe del blog in cui ero in-
ciampata per caso anni fa, tra-
spare quell’aria da sognatore
che fa tanto Peter Pan mischia-
ta ad una consapevolezza allar-
gata della realtà multiculturale
che non è da tutti. Laureato in
Comunicazione e Giornalismo,
dopo un po’ di free-lance ha ca-
pito di voler fare qualcosa
d’importante, ed è partito con il
Servizio Civile Estero alla sco-
perta di Lusaka, capitale dello
Zambia. Era il 2007, ma lo ri-
corda come fosse ieri. “Volevo
usare la mia formazione al ser-
vizio del no-profit.”

Dopo un anno di rifiuti da
parte di varie ONG, ecco che
incappa nel Servizio Civile
Estero: ed è subito in Zambia,
coinvolto in un progetto di co-
municazione sanitaria per il
CeLIM di Milano. Il lavoro
prevedeva lo scrivere progetti
per raccogliere fondi: prendere
contatto con potenziali donato-
ri, privati o governativi, racco-
gliere dati, pensare a soluzioni
e stilare il progetto nero su
bianco.

Quando chiedo delle difficol-
tà di adattamento, di come sia
diversa la vita in Zambia rispet-
to a Melegnano, Riccardo sorri-
de mentre ricorda.  Nella capita-

le doveva “solo” fare attenzione
all’acqua da bere, a dove com-
prare il cibo, a dormire nella
zanzariera. Poi gli hanno dato
un pulmino e la sua prospettiva
sulle cose è cambiata: “La mia
impressione era che, quando
viaggiavo col pulmino, avevo
un rapporto molto fisico con
l’ambiente: natura predominan-
te, strade sterrate anche in città,
cielo sempre sereno, clima cal-
do o tiepido. Gente, (tanta) che
cammina per strada.”

La vera avventura iniziava
nei villaggi, fuori dalla caotica
Lusaka: “Mi ricordo ancora lo
Yellow Pub di Chikuni, un po-
sto che sembra uscito da un ro-
manzo di Calvino, con quattro
muri, un frigorifero per le be-
vande e una luce soffusa al-
l’uscita con quattro tavoli: tutta
la vita notturna del villaggio!”

Riccardo teneva un blog, du-

rante il suo anno in Zambia: se
volete immergervi in questo
fantastico mondo potete andare
su: http://riccardoreati.splin-
der.com/archive/2007-02

È tornato per studiare e fare
esperienza, perché ha capito
che “lo sviluppo ha bisogno di
persone qualificate che possano
portare sul luogo esperienza,
capacità tecniche e contatti per

raccogliere capitali.” Dopo
l’università in America, ora
Riccardo lavora a Chicago per
una società di assicurazioni.
“Nulla di più rilevante per lo
sviluppo è l’assicurazione, sa-
nitaria e d’impresa. L’idea è ac-
quisire le giuste capacità e poi
di tornare in Africa per genera-
re il giusto impatto.”

silvia.zolfanelli@gmail.com

Gastronomia

Leccornie favolose: il tartufo bianco 
di Alba anche a Melegnano

Da quest’anno al Perlage si può trovare Tartufo Bianco d’Al-
ba fresco.
Si ha la possibilità di scegliere settimanalmente la pezzatura
di vostro gradimento. Gli arrivi sono previsti il mercoledì e il
sabato. È possibile prenotare pezzature particolari in base al-
le vostre esigenze o ricorrenze. Trattandosi di prodotto fre-
sco, il prezzo varierà di settimana in settimana in base al rac-
colto. Garantiamo qualità e freschezza del prodotto.
Alcuni consigli :
- conservarlo in frigorifero in vasetti di vetro ermetici (tipo
confetture) avvolto in carta tipo scottex per massimo 10 gg.
- prima dell’utilizzo pulirlo con spazzolino o se si è già sicu-
ri di utilizzare tutto il prodotto lavarlo e asciugarlo con carta
e tagliarlo subito
- dopo i primi 5 gg. il prodotto può fisiologicamente perdere
peso (nell’ordine dei 2-3 grammi), il consiglio è di acquista-
re la pezzatura necessaria e non conservarla oltre i 5 gg. Con
gli arrivi settimanali è facilmente gestibile il tutto.
Vi aspettiamo al Perlage per i nostri tartufi e tante altre novi-
tà come: Mostarda Luccini (NOVITA’ 2011), I ragù della
Granda (NOVITA’ 2011), Foie Gras Saint Orens (NOVITA’
2011), Tonno e sgombro all’olio U’Trappitu (NOVITA’
2011), Cioccolato Gobino e Relanghe, Cioccolato Ta’ Mila-
no, Turon de Alicante e tanto altro ancora!!!

 

 
 

Anteprime 

ROBINSON  CRUSOE 
la pittura di chi vive di sola pittura 

di  ggiiggii mmoonnttììccoo 
Che emigra al contrario, lasciando Milano. 

Fa nascere i colori di un realismo terminale; 

a cura di Guido Oldani 

 
 

Invito all anteprima di Milano: 
26 NOVEMBRE dalle 18,00 alle 21,00 

Archivi del 900 Anteprime, Via S. Calocero n°31                  
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Sono veramente sconcertato
dalle manifestazioni di giubilo
popolare per la caduta del go-
verno Berlusconi.

Ritenendo che B. non abbia
saputo affrontare il difficile
momento che l’Italia sta attra-
versando, sono contento che si
lasci spazio a persone, come
Monti, che hanno una maggio-
re credibilità umana e politica e
quindi sono maggiormente in
grado di governare bene, lo si
spera, comunque un cambia-
mento era necessario.

Detto ciò, rifletto: B. non si è
imposto con l’esercito, la vio-
lenza, la forza. È uscito più che
vincitore da una regolare com-
petizione elettorale. Quindi 3
anni e mezzo fa quel Paese che
oggi tanto si dichiara stufo di
lui lo ha stravotato. (io non vo-
to da 10 anni).

Non siamo minimamente
abituati al gioco democratico.
Quando si elegge una persona
al governo lo si fa per 5 anni,
dopodichè si valuta l’operato e
lo si manda a casa o lo si ricon-
ferma.

Forse noi abituati ad avere
governi di 3 mesi abbiamo quel
limite di sopportazione degli
individui ma questo non è esat-
tamente democratico.

Mi fa ridere la sinistra che
esulta per aver mandato a casa
Berlusconi quando chi lo ha
mandato a casa sono stati i suoi
amici e alleati di sempre che si
sono cambiati casacca. È una
vittoria della sinistra?

Ho i brividi nel vedere gente
che davanti al gioco democrati-
co dell’alternanza, della vitto-
ria e della sconfitta politica, del
gioco istituzionale, si comporta
da tifoso da stadio. Peccato che
quello che è in gioco sia la de-
mocrazia, la gestione del Paese,
non la squadra del cuore.

Il bello è che queste stesse

persone si ritengono l’intelli-
genza, la parte colta del Paese
davanti a B. che rappresenta il
lato gretto dell’Italia. Io, cari
amici che festeggiate in piazza,
vi ritengo delle capre e anche
piuttosto ignoranti, pressapo-
chiste e superficiali.

Si paragona la giornata di
oggi al 25 aprile e si respira la
stessa aria. Ma ci si rende con-
to? Il 25 aprile si usciva da una
feroce dittatura, con un Paese
distrutto da una guerra e com-
pletamente da ricostruire. Ci si
liberava di un regime che aveva
ucciso o deportato gli opposito-
ri autore di violenze e barbarie.
Festeggiare la giornata di oggi
come quell’evento significa
sputare in faccia a quanti, per
avere oggi il gioco democratico
di cui sopra, per avere le elezio-
ni, per avere governi scelti dal
popolo, che si possono sfidu-
ciare, parlamenti che fanno le
leggi etc, ha perso la vita.

E poi cosa significa democra-
zia? che governa chi decido io,
voto io, ritengo io o che gover-
na chi decide la maggioranza
del popolo? Temo per gli scarsi
conoscitori della lingua italiana
che sia il secondo caso e sempre
per loro, temo che chi vince le
elezioni sia il Presidente del
Consiglio di tutti, non solo di
chi lo ha votato. esattamente co-
me Giorgio Napolitano è il mio
Presidente anche se, potendo,
non lo avrei mai votato.

Tra l’altro, chi festeggia è chi
ritiene di aver completato il
proprio programma e manifesto
politico che tanto aveva sban-
dierato il giorno dopo la scon-
fitta nel 2008.

Un po’ misero come pro-
gramma se tiene in considera-
zione che ci sono voluti 4 anni
per mandare a casa B. Ed era
l’unica voce del programma.

Roberto Florindi

Caro direttore, chiedo nuo-
vamente ospitalità al tuo gior-
nale per rispondere alle invetti-
ve di tal Cosimo Santo, consi-
gliere comunale del Popolo
delle Libertà di Melegnano. Mi
devo esprimere così in quanto,
in qualità di consigliere comu-
nale, Cosimo Santo - purtroppo
per i cittadini che lo hanno elet-
to - in questi quattro anni e
mezzo non ha lasciato traccia
significativa nei lavori di Con-
siglio e di Commissione consi-
liare. Nel senso che non c’è sta-
to Consiglio comunale o seduta
di Commissione che ricordino
un suo significativo contributo
alla soluzione dei problemi del-
la nostra città. Personalmente
di Cosimo Santo ricordo solo
due cose: le minacce verbali a
un consigliere di minoranza (a
cui ha successivamente dovuto
porgere le sue scuse) e il suo
scarso zelo quale presidente
della Commissione consiliare
Servizi sociali del nostro Co-
mune. Altro francamente fatico
a ricordare. Per quanto riguarda
invece l’interrogazione che ho
presentato in Consiglio provin-
ciale sullo stato di cattiva ma-
nutenzione in cui versa il ples-
so scolastico di via Cavour che
ospita il liceo scientifico “Beni-
ni”, non capisco perché Santo
si agiti tanto. Esiste, in quella
scuola, un’oggettiva situazione
di cattiva conservazione di un
edificio che ospita centinaia di
studenti: nel mio ruolo di con-
sigliere provinciale ho svolto il
compito che la legge mi affida,
quello di controllo dell’attività
amministrativa della giunta
provinciale. Cosa che ho pun-
tualmente svolto anche in pas-
sato, sia in qualità di sindaco di
Melegnano sia quando ho rico-
perto il ruolo di amministratore
provinciale. Ricordo solo che è
grazie alle continue sollecita-
zioni nei confronti della Pro-
vincia di Milano che, una deci-
na di anni fa, la scuola di via
Cavour è stata messa in sicu-
rezza con l’intervento di realiz-
zazione del corpo aggiunto sul
lato est del complesso. Solleci-
tazioni che, più recentemente e
fino a un paio di anni fa, ho ri-
volto anche al collega di giunta
responsabile dell’edilizia scola-
stica provinciale per migliorare
le condizioni dell’edificio; sol-
lecitazioni che non hanno pur-

Sottopasso cimitero
Gentilissimo Direttore del

“Melegnanese”, mi permetta di
scriverLe queste poche righe
per esprimere il mio rammarico
nei confronti dell’Amministra-
zione comunale e dei suoi diri-
genti i quali dovrebbero avere
come fine ultimo il bene della
nostra Città di Melegnano.

Sono un anziano pensionato
e come tutti gli anni nella ricor-
renza dei defunti mi reco al ci-
mitero per una visita ai miei ca-
ri genitori.

Il giorno 2 novembre sono
arrivato in prossimità del sotto-
passaggio della via Emilia e mi
sono trovato i cancelli chiusi e
sbarrati con i lucchetti.

Non è la prima volta che ca-
pita un fatto del genere. Altre
volte ho segnalato e mi sono re-
cato personalmente dal Vice
sindaco, il quale mi ha sempre
dato delle risposte evasive. An-
zi, ha scaricato la responsabili-
tà su un presunto custode, il
quale dovrebbe detenere le
chiavi dei cancelli.

È certo che una situazione
così non può perdurare, certi
disguidi non dovrebbero capi-
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troppo sortito analoghi benéfici
risultati. Nella recentissima in-
terrogazione, quella di un mese
fa, alla quale attendo risposta
dall’assessore provinciale Laz-
zati, non solo ho chiesto se
l’amministrazione provinciale
intende o meno intervenire al-
meno a ritinteggiare le facciate,
ma se pensa sia utile collabora-
re con l’amministrazione co-
munale di Melegnano e con la
direzione didattica per favorire
una soluzione alla precaria si-
tuazione degli accessi e delle
uscite dei ragazzi dalla scuola.
Tutto qui. Quindi, deduco, che
secondo il consigliere del Pdl
io non potrei svolgere attività
di indirizzo e di controllo, così
come la legge mi consente di
fare all’interno del Consiglio
provinciale. Una strana tesi, di
cui prendo nota, ma con la qua-
le non concordo. Posso assicu-
rare il consigliere Santo, e con
lui i cittadini di Melegnano che
due anni e mezzo fa mi hanno
ridato la loro fiducia, che conti-
nuerò a sostenere, con qualsiasi
amministrazione provinciale di
qualsiasi colore politico, gli in-
teressi della mia città e dei suoi
cittadini. Sulla vicenda ex Ila-
Pedretti, infine, credo di aver
già espesso il mio pensiero in
una precedente lettera al tuo
giornale. Aggiungo solo che
un’amministrazione comunale
attenta ed efficiente dovrebbe
prospettare ai condomini di via
Cesare Battisti le possibili solu-
zioni del caso (ammesso che ne
possieda una), non attendere in-
vece il periodo elettorale alla
ricerca di facili consensi. Chiu-
do, caro direttore, ringrazian-
doti dell’ospitalità concessa.
Spero di poter intervenire anco-
ra sulle colonne de “Il Mele-
gnanese” per parlare del futuro
della città e dei suoi cittadini
alle prese con problemi ben più
importanti di quelli sollevati
dal consigliere del PdL, come
ad esempio il futuro dell’eco-
nomia locale e del commercio
melegnanese, che il consigliere
Santo e la sua maggioranza di
centrodestra intendono mettere
in ginocchio grazie a un pessi-
mo Piano di governo del terri-
torio votato con un blitz estivo
alla fine del mese di luglio.

Pietro Mezzi
Consigliere provinciale di
Sinistra Ecologia Libertà

Caro Direttore perchè nessu-
no dice che l’area Broggi Izar è
stata classificata, dalla Provin-
cia di Milano, “esondabile in
Fascia C”? Certo, non è una
delle fasce a rischio idraulico
più rischiose, ma la protezione
civile, interpellata dal sotto-
scritto, ha confermato che non
si dovrebbero costruire abita-
zioni in nessuna zona a rischio
esondazione, a prescindere dal-
la fascia di appartenenza.

Voglio anche evidenziare che
ad Aulla, dove sono state co-
struite delle abitazioni nei pres-
si del fiume Magra, sfruttando
un’ex area industriale dismessa
e classificata “Fascia C”, l’am-
ministrazione, temendo possi-
bili disastri da esondazione, ha
deciso di procedere a rinforzare
i margini innalzandoli di altri
50 cm. 

Nonostante i calcoli tecnici,
però, il fiume è esondato ugual-
mente dimostrando che, ormai,
i cambiamenti climatici hanno
provocato un disallineamento
rispetto i vigenti parametri di
attenzione.

I punti di contatto tra la real-
tà di Aulla e quella di Melegna-
no sono molti ma se gli ammi-
nistratori di quella cittadina
hanno deciso di agire con co-

scienza, ammettendo il proble-
ma e cercando di porvi rimen-
dio, Palazzo Broletto fa orec-
chie da mercante e tira dritto
per la sua strada. La coscienza,
però, imporrebbe a tutti i re-
sponsabili di porre rimedio al
danno fatto attivandosi al fine
della messa in sicurezza del
quartiere.

Il pericolo dovrebbe, comun-
que, essere limitato ai piani
bassi cio è ai negozi, ai box e
alle cantine.

Sembra però, a questo punto,
paradossale che il Comune ab-
bia pensato di costruire un asilo
nido proprio al pian terreno.

Mi atterrisce pensare che,
memore delle recenti tragedie
dovute alle calamità naturali,
l’ente pubblico non abbia co-
scienza del pericolo. Siamo alle
porte dell’inverno e le piogge,
copiose gonfieranno le acque
del Lambro: nascondere il pro-
blema non serva e nessuno e, a
meno che non ci si voglia sem-
pre affidare alla buona sorte,
occorrerà rivedere il piano
idraulico di rischio di Melegna-
no aggiornandolo con nuovi
dati, visto che l’attuale si riferi-
sce al 2004.

Raimondi Giovanni
Gente Comune Melegnano

tare e se capitano sono il sinto-
mo di una irresponsabile ge-
stione della cosa pubblica.

Spero che questa lettera ven-
ga pubblicata come denuncia
affinchè tali situazioni incre-
sciose non si ripetano in futuro.

Paolo Bottani

Rischio Lambro Melegnano
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CLERICI FABRIZIO

Vendita                    Assistenza

Laurea
Il giorno 16 novembre si
è brillantemente laureata 
presso la Facoltà di Giu-
risprudenza
dell'Università Statale di
Milano

GIORGIA BIANCARDI

discutendo la tesi:
"Aspetti costituzionali
della tutela delle pari op-
portunità nel lavoro".

Segnalazione

Caro Direttore, Le scrivo per
segnalare che da circa due mesi
si protrae una situazione di gra-
ve pericolo per i discenti, e non
solo dell'Asilo di via Gramsci:
il pannello di protezione della
cabina elettrica è stato, infatti,
divelto da tempo ma nessuno si
è preoccupato di sostituirlo o di
segnalare, adeguatamente, il

Anche quest’anno, per tutta la
mattinata di domenica 4 dicem-
bre, il Rotaract Club di San
Giuliano Milanese (associazio-
ne di giovani volontari fra i 18
e i 30 anni sponsorizzata dal
Rotary Club locale), sarà in
piazza Risorgimento a Mele-
gnano con l’iniziativa di vendi-
ta per beneficenza “IL CIELO
IN UNA STANZA”. Sul ban-
chetto si potranno trovare can-
dele decorative e particolari bi-
glietti natalizi realizzati dagli
stessi volontari. 
Il ricavato sarà interamente de-
voluto all’Anffas Onlus per la
costruzione di una sede più
spaziosa a Melegnano, diventa-
ta ormai indispensabile a fronte
del sempre maggior numero di

pericolo a cui possono andare
incontro i bambini che frequen-
tano l'Istituto.

Invito per tanto i responsabi-
li a voler provvedere nel più
breve tempo possibile al fine di
salvaguardare la cittadinanza.

Giovanni Raimondi

Gente Comune Melegnano

ragazzi che usufruiscono dei
loro spazi e servizi. L’Anffas,
Associazione Nazionale Fami-
glie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale,
opera in Italia da più di 50 anni
ed eroga importanti servizi sul
territorio. La Comunità Socio
Sanitaria (CSS), per esempio,
si rivolge a persone con disabi-
lità con un certo grado di auto-
nomia e per i quali è arrivato il
momento della vita indipen-
dente; i Centri Diurni per Disa-
bili (CDD), hanno una funzione
socio-educativa, socio-riabili-
tativa ed assistenziale, mirata al
miglioramento della qualità di
vita della persona con disabilità
e della sua famiglia. 

Per il giovane Rotaract Club

è già il terzo
anno conse-
cutivo di
i n i z i a t i v e
per raccolta
di contributi
a favore di
associazioni
di volonta-
riato del ter-
ritorio; que-
sta volta ha
sposato con
grande entu-
siasmo il
p r o g e t t o
Anffas proprio per l’importante
servizio che svolge per la co-
munità, e auspica una grande
partecipazione dei concittadini,
che si sono sempre dimostrati

sensibili con la loro numerosa
partecipazione.

Rotaract in piazza per l’Anffas di Melegnano
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Una serata indimenticabile
per festeggiare degnamente i
20 anni del Rotary Club Mele-
gnano. Una cena di gala, lo
scorso 17 novembre, ha riunito
nella stessa stanza del ristoran-
te Le Cascinette di Cerro al
Lambro i presidenti dei 20 anni
del club melegnanese, mentre
un filmato ha ripercorso alcuni
dei momenti più intensi del so-
dalizio.

Il presidente attuale Nicola
Clemeno, con la collaborazione
di Angelo Croci, Angelo Pari e
Alice Garlaschè, ha voluto fe-
steggiare la tappa fondamentale
del Rotary Club chiamando il
governatore dell’epoca Raul
Tentolini, colui che il 28 no-
vembre del 1991 consegnò la

Carta del Rotary International
al primo gruppo di soci che si
ritrovavano al ristorante La Mi-
randola di Cerro al Lambro. Da
allora prese l’avvio il club che
da subito ebbe Roberto Patola
come presidente (anni 1991-
1992). Successivamente il club
venne presieduto da Vittorio
Giudici (92-93), da Giuseppe
Beccarini (93-94), da Agostino
Reati (94-95), da Antonio No-
vati (95-96), da Giuseppe Me-
azza (96-97), da Alberto Ca-
stellaro (97-98), da G.Piero Sa-
la (98-99), da Vincenzo Cagno-
ni (99-00), da Angelo Forlani
(2000-01), da Luigi Lodigiani
(01-02), da Angelo pari (02-
03), da Angelo Croci (03-04),
da Domenico Cartini (04-05),

da Luca Cremonesi (05-06), da
Fabio Gandini (06-07), da Da-
niele Acconci (07-08), da Ro-
berto Invernizzi (08-09), da
Giorgio Maglio (09-10), da
Giuseppe Brianza (10-11). Cle-
meno ha salutato tutti i conve-
nuti e ha ripercorso le tappe di
una storia scritta da un gruppo
di uomini decisi e determinati,
ricchi di iniziativa e di capacità.
Ad ognuno dei 20 ex presidenti
Clemeno ha consegnato una
targa di ringraziamento per
quanto fatto nel proprio anno di
presidenza, scambiando due
parole con ognuno di loro, con
simpatia e signorilità. Alla fine
della serata è stata tagliata la
torta che riportava il logo in-
confondibile del sodalizio, un

modo per mettere un importan-
te sigillo a questi primi ven-
t’anni di attività sociale.

Il Rotary Club Melegnano ha
scritto pagine importanti e in-
delebili nella storia melegnane-
se e ha avviato service impor-
tanti a livello sovranazionale.

È stato promotore di eventi
culturalmente rilevanti e di ma-
nifestazioni che hanno richia-
mato personalità e pubblico
delle grandi occasioni. Ovvia-
mente lo scopo degli eventi era
raccogliere fondi per progetti
umanitari che venivano indivi-
duati volta per volta. Il club è
stato promotore di restauri di
importanti pale   custodite nella
Basilica di San Giovanni, ha ri-
messo a nuovo l’Ossario grazie
ad un’attenta operazione di ri-
sanamento, ha promosso la
stampa delle guide nelle sale
del castello, ha dato vita (grazie
al compianto Adriano Massimi-
ni)  al Service Protesi in favore
delle piccole vittime del con-
flitto balcanico alla fine degli
anni 90, ha dato vita alle gior-
nate dell’aria, iniziativa che ha
richiamato piloti ed esperti in
uno spettacolare week end ae-
ronautico, ha dato vita a straor-
dinari appuntamenti mondani
come le cene di gala in castello,
ha promosso i concerti di pri-
mavera con la partecipazione di
musicisti della Scala di Milano.
Inoltre ha attivato la raccolta di

Suggestiva cerimonia alle Cascinette nella quale si è ripercorso il periodo 1991-2011

Ippica

Vent’anni del Rotary Club di Melegnano:
serata di gala con tutti i presidenti

Una medaglia d’argento per
Marzia Peroni di Melegnano

Si sono svolti dal 22 al 25
settembre nel meraviglioso
centro ippico di Manerbio i
Campionati Italiani Amazzoni
di l° grado di equitazione, spe-
cialità salto ostacoli. Finalmen-
te una lodigiana sul secondo
gradino del podio. Infatti con-
quista la medaglia d'argento
Marzia Peroni che, insieme alla
sua cavalla Artikas, ha fatto un
campionato davvero impecca-
bile. Dalla quarta posizione in
classifica del primo giorno di
gara alla prima posizione del
20 giorno, che riesce a mante-
nere fino all'ultimo percorso
del 30 giorno. Solo allora, pur-
troppo, l'emozione ha giocato
un brutto scherzo e Marzia
commette un piccolo errore che

le costa il primato.
È stata una medaglia d'argen-

to strameritata, grazie al lavoro
che Marzia svolge giornalmen-
te con il suo istruttore France-
sco Labanti, presso il Centro
Ippico Cascina Emilia di Cave-
nago d'Adda. Già nello scorso
mese di Giugno, Marzia si era
avvicinata al podio arrivando
quarta nel campionato regiona-
le lombardo, mentre questa vol-
ta ha centrato l'obbiettivo del
podio con il 20 posto nel cam-
pionato italiano.

Marzia vive a Melegnano,
frequenta il quinto anno presso
il Liceo Artistico Callisto Piaz-
za a Lodi e monta a cavallo se-
guita da Francesco da quasi una
decina d'anni, e dice che in que-
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sto sport non si smette mai di
imparare, ma soprattutto quello
che conta è il binomio, cioè
l'intesa perfetta con il proprio
cavallo.

Possiamo dire che questa
volta l'intesa è stata perfetta e
speriamo continui così per i
campionati del prossimo anno.
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M E L E G N A N O

Gli ex presidenti Angelo Pari, Domenico Cartini e Angelo Croci mostrano una targa conferita al

Rotary Club Melegnano dalla Presidenza della Repubblica

occhiali usati, ha promosso una
serie di gemellaggi con scuole
italiane e palestinesi, ha spon-
sorizzato la realizzazione di
una serie di volumi e organizza
ogni anno la mostra dei presepi
artistici. Del Rotary Club ha
fatto parte il compianto don
Cesare Amelli a cui il club ha
dedicato una targa in via Piave.
Il club è stato padrino del Rota-

ry Club Adda Lodigiano di Lo-
di, e attualmente nelle sue file
annovera un assistente del go-
vernatore (Angelo Pari).

Nell’anno appena trascorso
ha realizzato un affresco rap-
presentante la battaglia dell’8
giugno 1859 fra gli austriaci di
stanza in città e le truppe fran-
co piemontesi provenienti dalla
battaglia di Magenta.

La torta con l’inconfondibile logo del Rotary

Il Presidente attuale Nicola Clemeno consegna una targa all’ex

presidente Daniele Acconci


