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don Matteo Baraldi

Certe sere, mentre arranco su
e giù per le scale dei palazzi
della nostra città per la benedi-
zione natalizia delle famiglie,
oso pensare che questa mia vi-
sita come sacerdote nelle case
dei nostri fedeli abbia qualche
somiglianza con la venuta del
Signore Gesù in mezzo a noi.

A volte il Signore viene ina-
spettatamente, come in certe
case nelle quali non si era pre-
parati: “Non c’era il cartello?”
oppure “Ci siamo scordati del-
l’avviso…”. Eppure, come il
prete che suona il campanello,
il Signore continua a venire,
anche per quelli che sono in-
daffarati in mille cose.

A volte il Signore viene, ma
non è accolto, come in certe ca-
se che pensano di non aver bi-
sogno della benedizione: “Non
ho tempo, non mi serve…”.
Eppure, come il prete che rima-
ne deluso di fronte a una porta
chiusa, il Signore continua a
venire, anche per chi non si in-
teressa di Lui.

A volte il Signore viene, e

trova case in cui si respirano al-
tri odori, si parlano altre lingue,
si prega secondo altre religioni.
“Non siamo cristiani, ma grazie
della visita… Buon Natale!”.
Eppure, come il prete che non
disdegna di stringere mani e
donare un sorriso, il Signore
continua a venire, anche per le
famiglie venute da terre lonta-
ne.

A volte il Signore viene, e
trova case provate dalla soffe-
renza, dalla malattia, dalla di-
soccupazione, dal lutto. Trova
occhi lucidi, gambe che non
vanno più, silenzi difficili da
colmare, solitudini che non in-
contrano compagnia: “Padre,
preghi per me, si ricordi di
noi…”. Eppure, come il prete
che si scopre a volte interdetto,
incapace se non di una parola
di consolazione e di un po’ di
calore, il Signore continua a ve-
nire, a promettere speranza an-
che per chi sembra non avere
speranza.

(continua a pag. 3)

D.A.

Le 18,50 di mercoledì 27 ot-
tobre 2010. Il poeta melegnane-
se Guido Oldani ha lanciato  da
un piccolo velivolo, un grande
fiore giallo di campo (Topinam-
bur) sul luogo dove Enrico Mat-
tei si è schiantato  48 anni fa, a
Bascapè, provincia di Pavia, a
pochissimi chilometri da Mele-
gnano. 

Guido, perché l’hai fatto?
“L’ho fatto per ricordare uno

dei maggiori intellettuali cattoli-
ci del nostro periodo,  uomo di
grande coraggio morto senza
successori, che non è stato ade-

Con la pace nel
cuore auguriamo:
B U O N
NATALE
“Il Verbo si fece casa”

Chiacchierata col grande poeta melegnanese sull’essenza del Natale

Guido Oldani: nel Presepe
porto una foto di Enrico Mattei
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NEVICATA
riccioli bianchi tolti dal barbiere
ai vecchi della casa di riposo
sono i fiocchi di neve che è distesa.

il suolo è chiaro come dei coperchi
in cartone per scatole di scarpe
ed i rami sporcati dal candore
sono tubi saldati malamente,
con sopra un merlo, pera all'incontrario.
ed i respiri sembrano dei fumi
e il tutto sta nel vetro di finestra
di questa stanza in cui rimango zitto,
scaduta è un'altra rata dell'affitto.

Guido Oldani

Madonna con Bambino del Pittore melegnanese, Mario Fasani

Chi è Mario Fasani
Il maestro Mario Fasani è uno dei pittori contemporanei più
qualificati del momento, è docente di arte figurativa all’Accade-
mia delle Arti Scuola Sociale di Melegnano seguito e ricercato
da numerosi allievi ai quali insegna con dovizia da diversi anni
la tecnica di pittura ad olio. Il Maestro si identifica  nella persi-
stenza estetica dei suoi dipinti; le sue creazioni sono di qualità e
si riconoscono dalla ricchezza della sua pittura ben temperata e
sempre precisa opera una sorta di ritorno al mestiere puro del
pittore di altri tempi, questa sua peculiarità lo contraddistingue
proprio per l’importanza da lui data alle figure sempre eseguite
in forme leggibili e con impostazioni compositive di alta quali-
tà cromatica. Il pittore Mario Fasani è – da diversi anni – dedi-
to alla riproduzione di rappresentazioni di soggetti devozionali
dei grandi Maestri del Seicento, non disdegnando peraltro la li-
bera interpretazione della figura umana nelle sue accezioni più
estreme. I ritratti dei suoi personaggi riportano una espressività
straordinaria, eseguita da una magistrale esecuzione, sia dei par-
ticolari, che per la tecnica portata al più alto grado di perfezio-
ne senza mai cadere nel virtuosismo fine a se stesso, per la so-
brietà essenziale di linee e di toni, per lo stupendo gioco dei gra-
duali passaggi dal chiaro allo scuro. Infine  nella tematica del
paesaggio notiamo allo stesso modo che la dovizia degli innu-
merevoli particolari della natura, riescono ad esaltarne il profon-
do del sentimento.

Vitantonio Palmisano Oldani nei pressi del cippo
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guatamente celebrato. Mattei
dall’Italia avrebbe ridistribuito
la ricchezza nel mondo con il fif-
ty fifty del petrolio. Se fosse pas-
sata questa idea sarebbe stato un
mondo assolutamente diverso”.

Vuoi dire che hai preso un
aereo privatamente e hai gira-
to sopra Bascapè per ricorda-
re l’ex presidente dell’Eni?

“Si, ho preso questa iniziativa
spontaneamente, senza sponsor
né istituzioni a sostegno, meglio
così, non ho rischiato di conta-
minare le mie idee col loro mar-
ciume. Ho volato su Bascapè
dove Mattei è stato fatto precipi-
tare per mandare a tutti un se-
gnale forte”.

Ma cosa ti affascina di più
di Mattei?

“E’ stato un uomo straordina-
rio, di cui è stata dimenticata so-
prattutto l’idea energetica.
Un’intuizione sconvolgente, che
mirava a dividere a metà i profit-
ti del petrolio tra l’utilizzatore e
lo stato che aveva i giacimenti.
Un’idea geniale, proveniente
dall’ambiente cattolico, che an-
cora una volta si è dimostrato più
innovatore  di tutti. Immaginia-
moci come sarebbe stato il mon-
do con una equa ridistribuzione
delle risorse. Mattei è un eroe  e
le nazioni hanno bisogno di eroi.
Invece il nostro è ancora un pae-
se di caciaroni e falsi invalidi, di
gente che canta e che suona”.

Un intellettuale geniale
quindi?

“Mattei è stato il più signifi-
cativo intellettuale cattolico del
dopoguerra, ma è stato invece
cacciato nell’oblio. Ora il siste-
ma energia sta cambiando il
mondo, e lo vediamo soprattutto
in Lombardia. Gli agricoltori
non coltivano più la terra, anzi

cercano di venderla. E poi mon-
tano specchi strani sui tetti delle
cascine, deturpandone l’imma-
gine.  Nessuno ha più ripreso le
idee di Mattei, tutti quelli che gli
erano accanto si sono ben guar-
dati dal proseguire le sue tesi e
le sue battaglie”.

Guido, parliamo un po’ del
Natale che è alle porte. Come
ti sembra il Natale 2010? E’

ancora una festa senza l’invi-
tato principale come hai affer-
mato l’anno scorso su questo
giornale?

“Mi guardo intorno e vedo il
Natale e immagino tutti noi co-
me statuine di un enorme prese-
pe, che vive un po’ dappertutto a
Melegnano, sulla facciata delle
chiese, sul Lambro, nella Casa
di Riposo, nelle auto incolonna-
te. Io mi vedo alle spalle dei Re
Magi, mentre porto tra le mani
l’immagine di Mattei, punto di
riferimento universale e non so-
lo locale. L’illuminazione nelle
strade fa tanta atmosfera, ma
quest’anno le luci sulla facciata
della basilica di San Giovanni
sono davvero azzeccate”.

E in casa di Riposo? 
“Uno dei luoghi che preferi-

sco è proprio la Casa di Riposo.
E’ un grande presepe, i suoi
ospiti mi sembrano gli eremiti
del deserto che si tenevano a di-
stanza senza riconoscersi. In
quelle camere abitano  tanti uo-
mini e tante donne che sembra-
no asessuati, il tempo trascorso
li fa quasi somigliare tra loro,
non si distinguono  più, sono
angelicati. Si dirigono lenta-
mente verso la cappella, strasci-
cando i piedi, e sembrano pasto-
ri che  si avvicinano alla capan-
na di Nazareth. Il tempo li ha
macinati, e ne ha tirato fuori
l’essenza, sembrano parti e per-

sonaggi di un grande, enorme,
presepe spirituale”.

Ma i presepi si trovano so-
prattutto nelle chiese…

“In ciascuna delle cinque
chiese di Melegnano c’è un pre-
sepe, ognuno diverso, ognuno
raffigurante la Divinità, con un
sogno, una speranza”.

E il Lambro cosa c’entra? E
le code della macchine?

“Il nostro fiume è tortuoso, la-
mentoso, assomiglia al Giorda-
no quanto a grandezza. Io vedo
in questo grande presepe nel
quale viviamo il Lambro come
parte della storia e le macchine
incolonnate le novelle pecore
che si muovono a branchi verso
i mercatini, verso i centri com-
merciali, tutti compresi in una
lotta dura verso l’omologazione
comune. Ma qui scaturisce il
senso del realismo terminale: la
gente che vive soprattutto nelle
metropoli mette in mostra un ri-
mescolio di oggetti e di corpi.
La distanza tra uomini e oggetti
è pari a zero. Siamo avvolti in
un bozzolo di oggetti, e abbiamo
due possibilità. O ne usciamo
come la farfalla oppure si chiude
e ci funge da sarcofago. Questo
è il bivio. Leggere in questo ca-
os il senso del presepe è diffici-
le. E’ caos e basta oppure un
presepe liberatorio?”.

C’entra magari anche la Fe-
sta del Perdono nel nostro pre-
sepe cittadino?

“Diciamo che la parola Perdo-
no è la bomba atomica del Cri-
stianesimo, e in questa parola
c’è la differenza abissale di con-
cetto tra chi uccide e chi dà la
clemenza”.

Guido cosa farai a Natale? 
Non lo so, è sempre una sor-

presa. La nascita del Bambino è
una cosa straordinaria, ma ho
sempre il timore di trascinarlo
fuori posto, indegnamente. Sarà
importante raccogliersi e sentire
che sei un momento nella mille-
narietà e nella tradizione dei se-
guaci del pescatore, San Pietro.
Amo i pescatori, doppiamente,
per varie ragioni. E amo la Ver-
gine e la sua maternità, la sua
pancia, che trovo molto sugge-
stiva, innocente, in un mondo
che ha perso l’innocenza. Natale
sta assumendo i contorni del
niente o del terremoto. Natale
per troppa gente rappresenta un
giorno di difficoltà digestiva e
basta. E’ incredibile come tutto
possa diventare tutt’altro. Inve-
ce è la nascita insolente di Gesù
che si colloca deciso di fronte
alla tranquillità del mondo” 

D.A.

A volte il Signore viene, e
trova case magari un po’ in di-
sordine, ma piene di bambini
che si affacciano alla vita, di
giovani impegnati nello studio,
di genitori volenterosi: “Benve-
nuto, don Matteo, la stavamo
aspettando!”. Eppure, come il
prete che si riscopre atteso, ac-
colto, e magari si siede per
chiacchierare cinque minuti o
bere un bicchier d’acqua, il Si-
gnore continua a venire, anche
per le famiglie dei tempi no-
stri…

Il Signore Gesù continua a
venire nelle nostre case. Case
ricche e case povere, case spa-
ziose e case anguste, case ad-
dobbate e case disadorne, case
calde come un forno e case
fredde come una ghiacciaia, ca-
se disabitate e case sovrappo-
polate, case avvolte dalla gioia
di una nascita o dal dolore di un
addio, case di cristiani italiani e
di cristiani stranieri, di non cre-
denti o di fedeli di altre religio-
ni… Ci sono case abitate dalla
mattina alla sera, dove un an-
ziano aspetta qualcuno che gli
faccia compagnia, e ci sono ca-
se dove si rientra la sera tardi,
perché il lavoro a volte impone
ritmi disumani… Ci sono pa-
lazzi dove tutti si conoscono e
si salutano, dove tutti sono di
casa nelle case degli altri, e ci
sono palazzi dove non si cono-
sce nessuno, dove neppure ci si
saluta incrociandosi sul piane-
rottolo…

Per tutti, se l’ascolteremo, il
Signore farà risuonare nella
notte santa queste parole: “E il
Verbo si fece carne, e venne ad
abitare in mezzo a noi” (Gv
1,14). Forse qualcuno si ricor-
derà che queste ultime parole
nel testo greco risuonano così:
“e pose la sua tenda in mezzo a
noi”. La tenda, dimora della
presenza di Dio, nella quale era
contenuta l’arca dell’alleanza,
che si spostava di luogo in luo-
go mentre gli Israeliti cammi-

navano nel deserto, questa ten-
da Dio l’ha piantata per sempre
sulla terra mandando il suo Fi-
glio in mezzo a noi, per essere
Dio-con-noi, per sempre.

C’è nel mistero del Natale
l’annuncio di un “Vangelo do-
mestico”, di una buona notizia
che abita le nostre case, comun-
que esse siano. Gesù ha scelto
di abitare l’umiltà del grembo
di Maria, l’umiltà della grotta
di Betlemme, l’umiltà della ca-
sa di Nazareth. In queste umili
dimore, dalla sapienza educati-
va di Maria e di Giuseppe, ha

imparato a “stare al mondo”.
Il Signore Gesù viene nelle

nostre case, nei nostri cuori, per
dire che non c’è luogo dove
non possa e non voglia abitare.
Il Signore Gesù viene, chieden-
doci di aprire gli occhi per rico-
noscere questa buona notizia di
un amore di Dio che è vera-
mente in mezzo a noi. Basta ri-
conoscerlo, basta accoglierlo,
basta condividerlo.

E allora possiamo dire che
“il Verbo si fece casa”, perché
chi vive nel Signore possa sen-
tirsi a casa dappertutto, anche
quando è precario, insicuro,
straniero.

Diciamolo, per favore, ai no-
stri bambini, ai nostri ragazzi,
ma diciamocelo anche gli uni
gli altri (il Natale, no, non è so-
lo la festa dei bambini): nella
notte santa Gesù bambino, co-
me nella culla vuota del prese-
pio che improvvisamente si
riempie, vuole venire a prendere
dimora nelle nostre case, e lì ri-
manervi ogni giorno dell’anno.
Sta alla porta e bussa. Aspetta
solo di essere accolto, di diven-
tare in mezzo a noi “uno di ca-
sa”, perché anche i nostri fratel-
li, soprattutto i più bisognosi di
aiuto o di affetto, diventino “di
casa” in casa nostra.

“Il Verbo si fece casa”: Buon
Natale, fratelli e sorelle! Nasca
nelle nostre case il Signore Gesù.

Don Matteo Baraldi

Guido Oldani: nel Presepe
porto una foto di Enrico Mattei

“Il Verbo si fece casa”
Chiacchierata col grande poeta melegnanese sull’essenza del Natale Con la pace nel cuore auguriamo Buon Natale

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”
Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

segue da a pag. 1

In vista di un MERCATINO BENEFICO
di prossima realizzazione, l’Oratorio raccoglie

QUADRI E STAMPE
LIBRI E FUMETTI USATI 
OGGETTI PER LA CASA 

ANTIQUARIATO E MODERNARIATO

ovviamente in buono e ottimo stato!
Li potete consegnare tutti i pomeriggi in Oratorio San
Giuseppe (via Lodi, 15 – largo Crocetta), presso don

Matteo o in Bar.
Info: tel. 029834107

La festa della classe ‘35

Hanno 75 anni, ma non li dimostrano di certo.
Li hanno festeggiati con un pranzo al Telegrafo in allegra
compagnia.

Oldani vicino al velivolo, foto di Anita Bedoni

Un’immagine di un presepe
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Cari concittadini, Buon Na-
tale!

Quello che sta per concluder-
si è un anno impegnativo, labo-
rioso, fecondo, che ha impe-
gnato l’amministrazione comu-
nale di Melegnano non solo
nell’ordinaria amministrazione
ma anche nella progettazione
del futuro della città. In que-
st’ottica si deve intendere l’ela-
borazione e la discussione del
Piano di Governo del Territo-
rio, già presentato ai quartieri
della città, e che è  oggetto di
un approfondito dibattito,  che
consegnerà ai posteri una città
in linea con le aspettative della
gente, una città proiettata verso
il futuro, impreziosita da  giar-
dini e parchi, arricchita da aree
produttive e residenziali, con
un centro storico tutelato e va-
lorizzato con l’obiettivo di rea-
lizzare un grande centro com-
merciale all’aperto.

I nostri sforzi sono stati indi-
rizzati nella consapevolezza di
dover  operare in modo da esse-
re all’altezza del prestigio che
Melegnano ha saputo guada-
gnarsi attraverso i secoli. Il bi-
lancio di quest’anno può essere
riassunto in brevi capitoli che
sintetizzano l’attività dell’am-
ministrazione in carica dal
2007.

Melegnano porta dell’ Ex-
po 2015

La dimostrazione che la no-
stra città è attenta al presente
ma è proiettata al futuro è evi-
dente nel patrocinio da parte di
Expo 2015 della nostra Fiera
del Perdono. Tutto ciò è avve-
nuto in concomitanza della più
recente edizione, subito dopo
che la nostra città era stata inse-

rita dalla Provincia di Milano
nel novero delle 11 città defini-
te “PORTE DELL’EXPO”.
Melegnano, in virtù di questa
scelta, godrà di una serie di ini-
ziative e finanziamenti che ne
faranno un polo di sviluppo in-
serito in una moderna rete in-
frastrutturale, di percorsi am-
bientali ed itinerari storici e tu-
ristici dell’area metropolitana
milanese.

In questo senso sono da in-
quadrare i finanziamenti previ-
sti dalla Provincia di Milano re-
lative al finanziamento per il
restauro conservativo dell’ala
lunga del Castello Mediceo e
quelli statali per il rimoderna-
mento del fossato e delle infra-
strutture esterne.

Sicurezza 
Il Governo ha stanziato la

somma di oltre 3 milioni di eu-
ro per la costruzione di una
nuova Caserma dei Carabinieri
che significherà potenziamento
delle forze dell’ordine e più ef-
ficienza operativa. La nuova
stazione dovrebbe essere loca-
lizzata in zona Montorfano. E’
stato quindi rafforzato il coor-
dinamento con le forze dell’or-
dine; è stato potenziato il servi-
zio di pattugliamento; stiamo
estendendo la videosorveglian-
za in zona cimitero, industriale,
Giardino e Broggi Izar; abbia-
mo promosso iniziative rivolte
prevalentemente agli anziani
con diversi progetti informativi
contro le truffe. I numeri danno
ragione al nostro impegno: ne-
gli ultimi tre anni i reati sono
calati sensibilmente. 

Assimilabile al settore sicu-
rezza è il progetto C.U.S. (Cen-
tro Unificato di Soccorso).

Trattasi di un complesso di
strutture che ospiteranno la tan-
to auspicata caserma dei Vigili
del Fuoco, la Protezione Civile
e la Croce Rossa Italiana. Il
progetto preliminare è stato ap-
provato lo scorso anno dalla
Giunta Provinciale guidata dal
Presidente Guido Podestà.

Inquinamento ex Chimica
Saronio

Melegnano è sempre stata in
prima fila nella  lotta a favore
della salubrità dell’ambiente.
Lo testimonia la battaglia giu-
diziaria condotta da questa Am-
ministrazione contro il colosso
energetico Edison. Le sentenze
del Tar e del Consiglio di Stato
hanno sancito la responsabilità
di Edison come erede universa-
le della Chimica Saronio. La
Edison  ha presentato già il pro-
getto delle prove di portata per
la messa in sicurezza della fal-
da. Inoltre il processo di bonifi-
ca dell’intero sito inquinato è
finalmente partito.

Opere Pubbliche – pianifi-
cazione urbanistica

Il centro città nel corso di
quest’anno ha cambiato look. È
stata radicalmente trasformata
Piazza Risorgimento, con l’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche, ed è stato ultimato il
rifacimento del porfido delle
strade centrali. Sono stati avvia-
ti una serie di interventi di asfal-
tatura di alcune vie cittadine con
il ripristino della segnaletica
orizzontale e verticale, e conte-

L’AVIS di Melegnano, rende
noto a tutti i propri donatori,
ma soprattutto a coloro che
aspirano a diventare donatori
effettivi, che domenica 12 di-
cembre, presso la propria sede
cittadina, sita in piazzale delle
associazioni, avrà luogo l’ulti-
ma raccolta sangue del 2010. 

Questo appuntamento po-
trebbe essere uno come molti
altri, invece, è l’ultima impor-
tante tappa del 2010 per l’asso-
ciazione dei volontari del san-
gue che proietta poi, l’impor-
tante associazione, rappresen-
tata dal comitato cittadino al
compimento del sessantacin-
quesimo anno di attività.

Diverse iniziative sono state
già programmate per tutti colo-
ro che partecipano attivamente
all’attività di base dell’AVIS,
ovvero le raccolte di sangue,
ma anche per tutti coloro che
vengono definiti simpatizzanti
o sostenitori che per raggiunti
limiti d’età o che per svariate
motivazioni non possono più
svolgere il nobile gesto della
donazione. La festa sociale, le
gite, i tornei, di calcetto giunto

mezzo per il trasporto di disabi-
li e anziani. E’ proseguita  la
collaborazione con le scuole
del territorio per confermare il
polo scolastico di Melegnano
nel ruolo d’eccellenza nell’am-
bito del sud Milano. Le sale del
Castello e del Trombini sono
state anche quest’anno  i luoghi
più adeguati per ospitare una
serie di importanti iniziative
culturali e artistiche.

Traffico e parcheggi
Quest’anno è entrata a regime

la linea S1, sulla la tratta Lodi-
Saronno che consente di avere
treni ogni mezz’ora e di rag-
giungere rapidamente il centro
di Milano  mediante il passante
ferroviario. Collegato a questo
fatto c’è la realizzazione di un
parcheggio a raso in zona Viale
della Reppublica con una capa-
cità di circa 120 posti.

Il prossimo anno dovrebbero
partire i lavori per la costruzio-
ne della nuova Tangenziale Est
- Esterna. La sua realizzazione
sarà completata entro il 2014 e
porterà con sé tre opere stradali
fondamentali per Melegnano:
la bretella Cerca - Binasca, il
collegamento Cerro al Lambro
– Vizzolo Predabissi a sud di
Melegnano, la parallela alla
Strada Provinciale 17 nella zo-
na ovest della Città. 

Ci libereremo finalmente
delle opprimenti barriere del
traffico esterno, di quello pa-
rassitario di attraversamento,
che produce solo inquinamento
ed ingorghi, risparmieremo per
l’usura delle strade cittadine,
vedremo aumentare l’afflusso
ai nostri commerci di gente og-
gi scoraggiata dai disagi delle
lunghe code. Insomma, sarà
tutto un altro vivere.

Avv.Vito Bellomo

Gli auguri del sindaco di Melegnano 

Vito Bellomo a Natale fa il punto dell’anno 2010:
bilancio positivo per una città proiettata nel futuro
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Tante le iniziative organizzate dalla sezione melegnanese

L'Avis fa il bilancio del suo anno
e aspetta nuovi donatori di sangue

stualmente sono stati riqualifi-
cati i relativi marciapiedi.

Il recente stanziamento di
500 mila euro –comunicatoci
direttamente dal sottosegretario
per le infrastrutture, senatore
Mario Mantovani- servirà per
massicci interventi su alcuni
edifici scolastici.

Sono stati consolidati e ri-
qualificati  gli argini del fiume
Lambro in diversi punti con
una spesa complessiva di oltre
mezzo milione di euro 540.000.

E’ stata finalmente ultimata
la ristrutturazione del sottopas-
so ferroviario, ed è stato elimi-
nato il disagio per i pendolari
con un investimento di circa
75.000 euro. Stiamo valutando
alcune aree su cui realizzare
una nuova palestra e nuovi
campi da calcetto e tennis.

L’Amministrazione si è po-
sta l’obiettivo di trasformare la
destinazione urbanistica delle
aree, comprese fra l’Autostrada
A1 ed il tracciato ferroviario
dell’alta velocità, per consenti-

re insediamenti produtti-
vi di importanti aziende
di rilievo nazionale ed in-
ternazionale, in modo da
creare a Melegnano un
importante numero di po-
sti di lavoro.

Siamo venuti incontro
alle numerose richieste da
parte di famiglie abitanti
negli alloggi di edilizia re-
sidenziale convenzionata
che chiedevano di trasfor-
mare il diritto di superficie
in diritto di proprietà.

Servizi Sociali –
Scuola - Cultura

Per i servizi sociali, la
domanda dei cittadini,
nei periodi di crisi econo-
mica come la nostra, cre-

sce mettendo a dura prova i bi-
lanci già in difficoltà. Tuttavia
questa Amministrazione ha fat-
to il massimo sforzo per copri-
re adeguatamente tutta l’area
del bisogno e ci siamo riusciti. 

I nostri interventi sono stati
rivolti al sostegno economico
per i bisogni primari, come gli
affitti a favore di un buon nu-
mero di nuclei familiari in dif-
ficoltà. Il Comune ha integrato
con risorse proprie  il fondo af-
fitto regionale. Abbiamo forni-
to un supporto informativo alle
famiglie per l’accesso alle age-
volazioni e contributi previsti
dallo Stato ed altri enti, come  il
“Bonus sociale” sull’energia e
i contributi scolastici. Abbiamo
compiuto interventi finalizzati
a mantenere anziani e disabili
nel loro naturale ambiente fa-
miliare attraverso l’assistenza
domiciliare, abbiamo sostenuto
l’integrazione delle rette di ri-
covero nei centri residenziali
socio assistenziali, e  messo a
disposizione un nuovo auto-

	��������������
�����
������	���	���
����������������!���������#�����������������$

������
����������������������������������������������
������������������������!�"�����!

����������������������� � ��������������
�������������
�������	�����

����
���
	��
��#��������������  �����
����
	�$����	��
���
���������������

�	�����
��	����	����������� ������������������"�������������������������������� �� ������������"

��������

��	�������	�
���������������
���
��
������
����������
���������������
���
��������������
���� �����������������������������
�������
�
��
� ��
�����������������
����
��������������������������
��
������������
�������������
��������������
�������������
��������������
������

�	����������

Natale
Così fuori al transitar della
notte, 
la luce si fa strada da oriente
e si profila l’oro dell’aurora
in cammino.
I pastori trasognati si levan
abbagliati dalla gran luce.
E il cielo è pieno d’incanti.
Ai rigori del vento, nelle so-
litudini, nella miseria, non è
forse adesso che l’Astro,
maggiore discende?
In una greppia lontana
al buio, al freddo.
E i bambini han bisogno di
credere,
di aprirsi alla meraviglia:
le faville del fuoco,
i ricami del gelo,
la barba bianca dei larici.
Ogni albero divien natalizio.
Scintillante di ghiacci e
ghiaccioli
e gemmato di brine,
emerge dalle nebbie della
galaverna,
quasi da un sortilegio.
chi doveva venire è venuto.
Buon Natale cantano i bam-
bini
e questo saluto è un ugurio
di pace e d’amore.

Franco Mochi

alla dodicesima edizione e
quello di tennis e altre iniziati-
ve di notevole importanza so-
ciale.

Il calendario degli appunta-
menti sarà disponibile tra po-
chissimi giorni e ogni appunta-
mento sarà definito ufficial-
mente.Il grande impegno che
contraddistingue i volontari
dell’AVIS è un indice di effi-
cienza ma deve essere un esem-
pio per i più giovani, affinché si
possa incrementare il numero
di donatori.Presso la sede AVIS
di Melegnano, ad oggi, circa
790 donatori offrono il proprio
sangue, l’obiettivo della sezio-
ne cittadina è quello di raggiun-
gere a breve il numero di 1000
donatori e che la ricorrenza del
sessantacinquesimo anniversa-
rio potrebbe coincidere con un
notevole incremento di volon-
tari.La sezione AVIS di Mele-
gnano ha abituato la cittadinan-
za ad importanti iniziative in
occasione delle ricorrenza im-
portanti, infatti in occasione del
sessantesimo anno di vita fu
pubblicato un libro sulla storia
dei donatori di sangue a Mele-

gnano, una pubblicazione cura-
ta da Vitantonio Palmisano che
ripercorreva tutte le tappe fon-
damentali della vita avisina.

La sezione di Melegnano
dalla sua fondazione ad oggi ha
avuto 4 presidenti, ovvero: il
primo storico presidente
Cav.Dott. Gian Battista Maro-
ni, al quale la sezione Avis è
tutt’ora titolata, il Sig. Giusep-
pe Daccò in carica per due
mandati dal 1993 al 1998, il
sig. Lamberto Zappacosta in
carica per due mandati conse-
cutivi dal 1999 al 2004 e attua-
le presidente di sezione, e la Si-
gnora Lina Curti in carica dal
2006 al 2008, prima presidente
donna nella storia cittadina del-
l’Avis e proprio prendendo
spunto da un suo scritto, è giu-
sto trasmettere che essere “Avi-
sini” significa dare un po’ di se
stessi per gli altri senza sentirci
per questo migliori o più im-
portanti e con questo messag-
gio l’AVIS di Melegnano atten-
de molti nuovi donatori, per
aiutare moltissime persone bi-
sognose.

Massimiliano Curti
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La Schola Cantorum “SS.
Giacomo e Cristoforo” festeg-
gia quest’anno i suoi primi 25
anni di attività al servizio della
comunità di Cerro al Lambro,
dopo il successo del Concerto
del 29 maggio scorso presso il
Teatro “S. Gaetano” di Mele-
gnano, dove, in collaborazione
con la Polifonica “S. Gaetano”
ha presentato (in prima esecu-
zione assoluta) la cantata sacra
L’ULTIMA CENA, ispirata al
celebre dipinto di Leonardo da
Vinci, che ha emozionato i nu-
merosi spettatori in sala e gli
organizzatori: la Pro Melegna-
no - Pro Loco e l’Associazione
“Amici dell’Oncologia” di Me-
legnano, ora si propone con il
tradizionale Concerto Natali-
zio: Venerdi 17 dicembre alle
ore 21,15 nella Chiesa Parroc-
chiale di Cerro al Lambro.

Il Concerto vedrà la parteci-
pazione della Polifonica “S.
Gaetano” di Melegnano, del
gruppo strumentale “Nuove Ar-
monie” e, novità di quest’anno,
gli zampognari del gruppo “I
Pedra” di Miradolo Terme, sot-
to la direzione artistica del M°
Marco Marzi.

Il programma prevede l’ese-
cuzione della Cantata “Astro
del Ciel” della compositrice
americana Sally DeFord e alcu-
ni brani della tradizione natali-
zia mondiale. Gli arrangiamen-
ti sono del M° Marco Marzi,
che si avvale anche della colla-
borazione dei musicisti Marisa

Rotta e Stefano Empilli per la
preparazione dei cori.

La manifestazione, come
sempre è organizzata dalla Par-
rocchia “SS. Giacomo e Cristo-
foro” di Cerro al Lambro con il
patrocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale.

Fin dal lontano 1985 (anno
della sua fondazione) la Schola
Cantorum “SS. Giacomo e Cri-
stoforo” di Cerro al Lambro ha
proposto il Concerto di Natale
in una formula originale, ispira-
ta ai concerti eseguiti in Au-
stria, Inghilterra e Stati Uniti,
in collaborazione con varie co-
rali del territorio, dapprima ac-
compagnate dall’Orchestra Sta-
bile “Città di Melegnano”, poi
dal gruppo di ottoni “Hortus
Harmonicus”, ed ora dal Grup-
po Strumentale “Nuove Armo-
nie”, ottenendo sempre grandi
apprezzamenti di pubblico e di
critica. I concerti venivano ese-
guiti a Melegnano, Sant’Ange-
lo Lodigiano (nella splendida
cornice della Basilica), a Cerro
al Lambro e in alcune Chiese
del Lodigiano sempre guidati
dal M° Marco Marzi. Il reperto-
rio Natalizio del coro compren-
de circa un centinaio di brani
della tradizione mondiale, alcu-
ni in lingua tedesca, francese,
inglese, spagnola, ma la mag-
gior parte con testi italiani tra-
dotti o elaborati da Guglielmo
Ravelli, Stefano Empilli, Maria
Bandirali ed eseguiti in questi
25 anni di attività.

Invitiamo quindi tutti gli
amanti della buona musica Ve-
nerdi 17 dicembre alle ore
21,15 nella Chiesa Parrocchiale
di Cerro al Lambro per festeg-
giare insieme la Schola Canto-
rum e per respirare l’autentico
clima natalizio con il tradizio-
nale Concerto di Natale.

Tutti oramai sanno che la fi-
gura di Babbo Natale, o Santa
Claus, trae origine da quella
storica di San Nicola, nato in-
torno al 260 d.C. e diventato,
nel 300, vescovo di Myra, nel-
l’attuale Turchia. Morto fra il
340 e il 352, fu seppellito nella
stessa città, ma le sue reliquie,
nel XI secolo, vennero traslate
a Bari da alcuni marinai puglie-
si e una basilica fu costruita ap-
posta per ospitarle. Il luogo di-
venne meta di pellegrinaggio e
San Nicola acquisì quindi il
ruolo di patrono della città.

Apparentemente, c’è una
sorta di anello mancante fra la
figura di questo santo, di evi-
dente estrazione mediterranea,
e l’anziano signore rossovesti-
to, che ogni anno porta i doni ai
bambini e che è legato alla tra-
dizione anglosassone.

Nonostante nulla si possa da-
re per certo, dal momento che
in una ricerca di questo genere
occorre immergersi nelle anti-
chissime radici popolari, è però
abbastanza plausibile ritenere
che il legame si basi su ragioni
essenzialmente linguistiche e
strettamente connesse con i riti
e i culti pagani praticati nella
zone di tradizione germanica e
celtica.

Com’è noto, tali culti anno-
veravano schiere di dèi, demo-
ni, e spiriti di vario tipo, con ca-
ratteristiche antropomorfe e in-
dole ora benefica, ora malefica,
a seconda dei casi e delle circo-
stanze.

Ciò rendeva possibile che
perfino certi demoni, che in ta-
luni casi risultavano utili ai cre-
denti, fossero venerati, piutto-
sto che temuti.

Nelle zone in cui i culti paga-
ni erano fortemente radicati, la
cristianizzazione, per essere più
efficace, dovette scendere a
compromessi; uno dei quali fu
spesso quello di associare le fi-
gure soprannaturali a quelle
proprie della religione cattolica.

In particolare, nell’Europa
settentrionale, l’antico spirito
“Nick” o “Neck”, nome che
propriamente significava “de-
mone”, era molto venerato dal-
le popolazioni locali; per que-
sto motivo, vista l’assonanza
letterale, fu successivamente
canonizzato come San Nicola.

Questa conclusione, cui è
giunta la celebre antropologa
Margaret Murray, trova riscon-
tro nel fatto che ancora oggi in
Cornovaglia l’iconografia ci
mostra a volte il Santo raffigu-
rato con le corna.

Ci sono varie teorie che spie-
gano il perché San Nicola, che
nei paesi di lingua neolatina è
ormai noto come Babbo Natale,
nel periodo natalizio sia ritenu-
to un dispensatore di doni ai
bambini.

Sicuramente ha inciso il fatto
che il Santo fosse un benefatto-
re; è comunque interessante la
tradizione germanica, che narra
che Odino (o Wotan), padre de-
gli dèi, andava a caccia nel pe-
riodo invernale servendosi di
un cavallo volante. I bambini
lasciavano i loro stivali colmi
di cibo per l’animale, e il dio li
ricompensava riempiendoli di
doni o dolci.

Oppure, pare che il vero San
Nicola, per fare accettare il cri-
stianesimo fra la gente, man-
dasse i parroci nelle case a re-
capitare ai bambini dei regali
contenuti in grandi sacchi.

Babbo Natale fu rappresenta-
to con costumi di colori diversi
(uno dei più diffusi era il verde)
e, curiosamente, l’attuale abbi-
namento del rosso e del bianco
fu adottato definitivamente in
seguito ad una campagna pub-
blicitaria della Coca-Cola, ne-
gli anni ‘30, che applicò al per-
sonaggio i colori che contraddi-
stinguevano il prodotto.

La Schola Cantorum di Cerro
esegue il tradizionale concerto

Santa o Satana? C’è ancora qualcosa da
dire su Babbo Natale... di Nicoletta Retteghieri

L'iniziativa in colaborazione con l'Abio Melegnano

I giovani dell’Avis regalano un
sorriso ai bambini in ospedale

Il Gruppo Giovani della sezio-
ne melegnanese organizza una
simpatica iniziativa per un Nata-
le all’insegna della solidarietà

Per il secondo anno consecuti-
vo, il Gruppo Giovani dell’AVIS
di Melegnano scende in piazza
con una simpatica iniziativa ri-
volta ai bambini per un Natale al-
l’insegna della solidarietà. Dopo
il successo ottenuto nel 2009, in-
fatti, i giovani avisini ripropon-
gono la raccolta di giocattoli a
scopo benefico per insegnare ai
bimbi e ai loro genitori che la so-
lidarietà è una cosa che si può
imparare già da piccoli.

Domenica 12 dicembre, dal-
le ore 14:30 alle ore 16:30 cir-
ca, i giovani dell’AVIS di Me-
legnano, tutti vestiti da Babbo
Natale, insieme al centro ippico
Orsolina Ranch di Casaletto
Lodigiano, accoglieranno in
Piazza della Vittoria i bambini
che decideranno di partecipare
all’iniziativa donando un loro
giocattolo. In cambio i bimbi
riceveranno una golosa sorpre-
sa e la possibilità di fare un bre-

ve giro sulla piazza a cavallo di
un simpatico pony.

I giocattoli raccolti durante la
giornata saranno poi donati all’As-
sociazione ABIO Melegnano che,
attraverso i propri volontari pre-
senti nel reparto pediatrico del-
l’ospedale di Vizzolo Predabissi, si
impegna quotidianamente per
l’umanizzazione dell’ospedale al
fine di aiutare il bambino e la sua
famiglia nell’impatto con le strut-
ture sanitarie. 

“Sapere che un’associazione
così importante come AVIS Me-
legnano ha voluto che fossimo i
beneficiari di questa iniziativa
ci rende orgogliosi e li ringra-
ziamo fortemente per questo”,
dichiara Stella Ghilardi, presi-
dente di ABIO Melegnano. “Il
gioco rappresenta il primo ap-
proccio con il bambino ricove-
rato, gli consente di non pensa-
re al fatto che si trovi in ospe-
dale, ma soprattutto gli dona
un sorriso, che rappresenta un
aspetto fondamentale della no-
stra attività

Elena Colasanti

Venerdì 17 dicembre nella chiesa parrocchiale Un personaggio sospeso tra storia e fantasia

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

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Questo mese di dicembre so-
no iniziate le attività sulla neve
del CAI Melegnano.

A differenza degli anni pre-
cedenti il corso di sci di fondo è
stato concentrato in una unica
uscita di tre giorni dal 10 di-
cembre in Engadina. Direttrice
del corso Marisa Guglielmetti.

Sempre a dicembre, il 18 la
prima uscita di sci alpino a Ma-
donna di Campiglio, sono aper-
te le iscrizioni in sede.

Da gennaio scendono in
campo gli escursionisti con le
ciaspole o gli sci nordici in Val
d’Aosta e Svizzera, le domeni-
che fino a marzo.

Sono aperte le iscrizioni per
il diciassettesimo corso di sci
alpino per ragazzi e giovani,
ovvero per adulti, il corso avrà
inizio  il 23 gennaio per termi-
nare il 27 febbraio, di domeni-
ca, per ulteriori informazioni ri-
volgersi il martedì e giovedì se-
ra dalle ore 21,00 alle 23,00 op-
pure domenica mattina dalle
10,30 alle 12 presso la sede di
Via De Amicis 25.

Nella foto un recente concerto della Schola Cantorum SS. Giacomo e Cristoforo

Il tradizionale fine settimana,
stavolta particolarmente lungo
dal 12 al 16 gennaio, avrà per
meta consolidata di Soraga di
Fassa, le iscrizioni per i soci da
giovedì 9 dicembre e per i non
soci da giovedì 16 dicembre
(salvo esaurimento posti)

Le attività di alpinismo gio-
vanile, articolate per fasce
d’età, saranno presentate in Se-
de il 25 gennaio.

Appuntamento per tutti, do-
menica 19 dicembre, in piazza
della Vittoria a Melegnano dal-
le 16 alle 18,30 con la discesa
dal Castello Mediceo di Babbo
Natale. A seguire, nella Basili-
ca di San Giovanni il tradizio-
nale concerto del Coro CAI di
Melegnano, accompagnato dal
Coro Barbarossa di Lodi.

I dettagli ed altro sul sito
web: caimelegnano.it oppure
visitando la Sede in via De
Amicis, 25 a Melegnano la do-
menica 10,30 – 12, il martedì e
giovedì 21 – 23.

Buon Natale

La prima uscita il 18 dicembre

Al via la stagione invernale
con il Cai di Melegnano
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“Tradizione con gusto”
Tradizione = “Usi trasmessi

attraverso i tempi”. Ciò signifi-
ca che da generazioni ci cari-
chiamo in spalla, nel nostro
zainetto, milioni di tradizioni
che si aggiungono alla nostra
vita come “un non so che” di
famigliare. Attraverso questo
piccolo spazio ci avventurere-
mo nell’arte culinaria, di sem-
pre.

Oggi parliamo del “Panetto-
ne” dolce Natalizio/Milanese,
tipico.

Un po’ di storia: Il Panettone
è un dolce tradizionale tra i più
noti. Consumato prevalente-
mente a Natale ha una storia
antica, ammantata di leggenda,
che lo lega alla città di Milano,
patria dalla quale è stato espor-
tato in tutto il mondo. La leg-
genda più nota dai contorni fia-
beschi è quella di Toni. Alla
corte di Ludovico Sforza detto
il Moro, il Duca di Milano, nel
cuore delle feste natalizie per le
quali ogni anno vi era un gran
banchetto con numerosi ospiti,
si narra che si fossero vissuti
attimi di terrore in conseguenza
al dolce bruciato dal cuoco di
corte. Nessuno sapeva porvi ri-
medio, se non fosse per il pre-

stito del dolce preparato a pro-
prio uso e consumo dallo sguat-
tero Toni, presentato e rinomi-
nato come “Pan Dolce”. Grazie
al suo ingegno, il dolce ebbe un
tale successo da averne richie-
sta di chi ne fosse l’autore. Ri-
battezzato poi “Pan di Toni” dal
Duca in onore della perizia del
suo giovane sguattero, il dolce
sarebbe poi stato riproposto a
tavola tutti gli anni.

Panettone
Classificazione: Dolce
Ingredienti:
−350 g di farina;
−120 g di burro;
−80 g di zucchero;
−100 g di uva sultanina;
−60 g di lievito;
−40 g di frutta candita a pez-

zetti(arancia e cedro);
−4 uova
−Scorza di limone q.b.

−Sale q.b.
Procedimento:
Fate sciogliere in mezzo litro

d’acqua il lievito, impastatelo
con 100 g di farina ottenendo
un panetto. Copritelo e fatelo
lievitare per 20 minuti circa,
impastatelo poi con 120 g fari-
na e un poco d’acqua e rimette-
te a lievitare. Fate sciogliere lo
zucchero in 2 cm d’acqua, ag-
giungete i tuorli d’uovo e metà
albume di un solo uovo e, fate
cuocere a bagnomaria questo
“sciroppo”. Mettete sul fuoco i
¾ del burro a sciogliere. Una
volta lievitato il panetto(rag-
giunto un volume pari al dop-
pio del precedente), aggiungete
un po’ di sale, la scorza di limo-
ne e lo sciroppo ottenuto in pre-
cedenza; si impasta il tutto con
dell’acqua tiepida e dopo alcu-
ni minuti potrete aggiungere
l’uvetta(precedentemente am-
mollata in acqua) e i canditi.
Fate riposare un poco l’impa-
sto, dopodiché infornatelo in
uno stampo imburrato circolare
sufficientemente alto dopo aver
praticato il classico “taglio a
croce”. Fate cuocere per 1 ora
circa, spennellando dopo i pri-
mi 5 minuti con il burro. Una
volta sfornato, lasciatelo raf-
freddare.

Mi auguro che avrete voglia
di provare questa ricetta. Tanti
Auguri di Buon Natale!

Silvia Baroni

“I sogni son desideri / chiusi in
fondo al cuor / nel sonno ci
sembran veri e tutto ci parla
d’amor..” Anche se la colonna
sonora di Cenerentola non è
un’aria propriamente natalizia,
consente di introdurre il clima
di fiaba che la televisione tende
a ricreare in questo periodo di
festa: sul piccolo schermo dal 7
dicembre è infatti iniziata su
Rai Uno la serie “C’era una
volta”, che prevede la messa in
onda, in versione finalmente re-
staurata, di capolavori disneya-
ni come Biancaneve, la Bella
Addormentata nel Bosco, e, ap-
punto, Cenerentola.
A queste pellicole ne seguiran-
no poi altre destinate a delizia-
re i più piccoli e a far tornare
bambini i più grandicelli: un
fiabesco bombardamento che
in questo periodo è un appunta-
mento fisso, inizia i primi di di-
cembre e termina con l’Epifa-
nia. Inframmezzati da spot pub-
blicitari con panettoni, pandori
e Babbi Natale, ecco dunque
comparire bambini che, in pie-
na seconda guerra mondiale,
scoprono un mondo fatato den-
tro un armadio (Le cronache di
Narnia) o principesse che, per
la crudeltà di una strega, fini-
scono con lo scivolare dall’uni-
verso dei cartoon in una caotica
e moderna New York (Come
d’Incanto).
Gli spettatori si aspettano l’ar-
rivo di questo genere di pro-
grammazione e l’attendono tal-
volta con trepidazione: ci sono
infatti film che vengono tra-
smessi quasi esclusivamente a
Natale e che hanno la capacità
di catalizzare davanti allo
schermo generazioni intere.
E’ da più di quarant’anni, ad
esempio, che con “Tutti insie-
me appassionatamente” nonne,
zie, figlie e nipoti canticchiano
all’unisono la canzone Edel-
weiss, imitando, non si sa bene
con quali risultati, una giovane
Julie Andrews, mentre è “solo”
dal 1994 che “Il miracolo sulla
34° strada” di Les Mayfield
tenta ogni volta di convincere
anche i più cinici a credere
nuovamente in Babbo Natale.
L’ultimo dell’anno è invece di

norma immanca-
bile l’appunta-
mento con il Fe-
stival del Circo di
Montecarlo, men-
tre il primo gen-
naio è la musica a
invadere le case
degli italiani, per
il classico concer-
to di Capodanno,
con le note ac-
compagnate da balletti che si
snodano tra i corridoi della
Reggia di Schönbrunn o tra le
calli di Venezia. Da qualche an-
no a questa parte, infatti, i con-
certi sono diventati due e alla
tradizionale versione viennese
s’è aggiunta quella italiana.
Una programmazione televisi-
va che ritorna puntuale come
gli episodi di un serial, di cui ri-
trovi ogni volta con entusiasmo
gli stessi personaggi, come fos-
sero amici che non ci si stanca
mai di frequentare. Piccole tra-
dizioni che danno sicurezza, i
cui mutamenti  possono susci-
tare vere e proprie catastrofi fa-
miliari. Cambiamenti di orario,
film che improvvisamente non
vengono più trasmessi dopo an-
ni di collaudata programmazio-
ne... non sempre questi cambia-
menti producono nello spetta-
tore lo stimolo di una piacevole
novità.
Tra i più grandi “lutti” televisi-
vi che la mia famiglia abbia su-
bito nel periodo natalizio, ad
esempio, c’è stata la cancella-
zione dai palinsesti de“Il flauto
a sei puffi”, storico cartone ani-
mato con protagonisti, appunto,
i puffi, che ci ha entusiasmato
per anni anche quando bambini
non lo si era più. Con il ritorno
del Natale, non manca mai
l’occasione di parlarne: l’unico
a non sentirne la mancanza cre-
do sia mio padre che, in effetti,
la TV non l’ha mai guardata
granché!
Dietro queste scelte di messa in
onda - e l’invasione di princi-
pesse, fauni, trapezisti o balle-
rine in tutù - non c’è però solo
la voglia d’evasione del pubbli-
co, che sotto le feste si fa senti-
re più che mai, ma anche e so-
prattutto un abile regia dei net-

Tradizione con gusto Cosa ci aspetta in televisione

Il panettone è il dolce
tradizionale delle feste

Cosa vedremo in Tv a Natale:
principesse, trapezisti e ballerine

RADICE ASSICURAZIONI 
MAS SERVIZI SEI SRL 

AGENZIA MULTIMANDATARIA 
PIAZZA IV NOVEMBRE 14        20077  MELEGNANO 
TEL 02 98129868 – 02 9834468               FAX 029837480 

e-mail  mas.sei@tin.it 
 

orari apertura: dal lunedì al venerdì  9 - 12,30   /    14,30 -  18,30 
 

Se avete qualche ricetta del-
la tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far cono-
scere, oppure doveste accor-
gervi che ne ho dimenticata
qualcuna, non esitate a con-
tattarmi a questo indirizzo:

infosilvia91@tiscali.it

work. La fidelizzazione è infat-
ti un ingrediente fondamentale
per mantenere alti gli ascolti e,
soprattutto, per tentare di ven-
dere i prodotti pubblicizzati da-
gli sponsor.
Gli spot cercano di arrivare alla
“pancia” degli spettatori, di
stuzzicare le loro voglie più se-
grete e di spingerli a soddisfar-
le; in questo periodo più che in
altri,  tentano di trasformare i
bambini in piccoli despoti, ca-
paci di costringere, magari per
disperazione o senso di colpa,
genitori e nonni all’acquisto
dell’ennesimo giocattolo.
Qualche lettura sull’argomento
renderebbe forse più smaliziati
davanti all’imminente “sbornia”
natalizia, televisiva e non, ma sa-
rebbe poi così bello rimanerne
del tutto immuni? A farlo ci han-
no provato Tim Allen e Jamie
Lee Curtis nel film “Fuga dal
Natale”, recentissimo acquisto
della programmazione televisiva
del periodo. Tratta da un raccon-
to di John Grisham, la pellicola,
pur non essendo un capolavoro,
ben evidenzia a quale faticoso
slalom si debbano sottoporre i
più cinici per sottrarsi all’inva-
sione di melassa in arrivo con gli
addobbi natalizi.
Dove, dove fuggire, dove anda-
re per scamparla? Alle Barba-
dos? Alle Antille? Alle Maldi-
ve? Viste le folle di turisti che
assaltano aeroporti ed agenzie
di viaggio in questo periodo,
tutto sommato, non se ne usci-
rebbe indenni neanche lì.
Per raccogliersi un po’ in silen-
zio, lontano dai clamori della
festa, rimangono a disposizione
solo le chiese, gli unici luoghi
che, del Natale, conservano in
fondo il vero significato.

Carla Pirovano
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La scuola era incominciata il
primo giorno del mese di otto-
bre e già da alcune settimane
l’insegnante stava svolgendo il
programma previsto per la se-
conda classe elementare del-
l’edificio di via Cadorna. 

In quell’aula l’attenzione de-
gli alunni doveva essere sem-
pre ai massimi livelli ed il si-
lenzio assoluto, come esigeva
colei che, da tutti, era ricono-
sciuta come la Signora mae-
stra, una donna molto risoluta

sulla cinquantina. Vedova da
alcuni anni, vestiva ancora abi-
ti scuri forse per l’impossibilità
psicologica di separarsi da quei
segni di lutto. Tanto che i suoi
modi severi ed il suo aspetto in-
cutevano timore e rispetto in
tutti gli scolari, una trentina,
che paragonavano il suo sguar-
do ad una lama penetrante
pronta a trafiggere chiunque
osasse trasgredire. Ancora nes-
suno aveva scoperto che, sotto
quella maschera arcigna, na-
scondeva però una grande sen-
sibilità.

Erano quelli i primi anni ’50
del secolo scorso, anni duri,
difficili dopo una guerra perdu-
ta. Per superare le difficoltà
servirono una grande voglia di
ricominciare e la dignità di rim-
boccarsi le maniche, senza sta-
re a piangersi troppo addosso.
Per gli adulti fu necessario far-
lo, in primo luogo, per sé stessi
e poi per i propri figli, per dare
loro la certezza di un futuro mi-
gliore. Ci vollero carattere e de-
terminazione, senza mai, però,
calpestare il rispetto per gli al-
tri. La disciplina ed il rispetto
erano valori su cui si poteva
contare, valori che ancora si in-
segnavano nelle famiglie, pri-
ma ancora che i propri figli im-
parassero a scrivere il loro no-
me sui banchi di scuola. E ben
lo avevano compreso quei bim-
bi di circa otto anni, che com-
postamente stavano ad ascolta-
re la loro insegnante, la Signo-
ra maestra Angela Rizzardi,
impegnata ad impartire loro i
rudimenti della scrittura e del-
l’aritmetica. 

L’attenzione della classe fu
interrotta bruscamente da qual-

cuno che bussò alla porta. Un
signore coi baffi, molto distinto
e ben vestito si affacciò sorri-
dente. Era il Direttore della
scuola, il Dottor Morelli, che
era venuto a fare una visita alla
classe, accompagnato da un
bambino sconosciuto e, per la
verità, un po’ smarrito e timo-
roso. Il piccolo, fasciato da un
cappottino striminzito, reggeva
una logora cartella che mostra-
va i segni evidenti di tanti pas-
saggi di mano. Tutti, in classe,
si alzarono in piedi per osse-
quiare gli ospiti. 

Il Direttore spiegò che il suo
amichetto si chiamava Marco,
che veniva da un paesino del
basso Veneto e che in quei gior-
ni si era trasferito con la sua fa-
miglia a Melegnano. Ora si sa-
rebbe unito agli altri per conti-
nuare l’anno scolastico in quel-
l’istituto.

A quelle parole il bimbo si ri-
trasse visibilmente intimorito;
allora il Dr. Morelli lo invitò a
prendere posto in un banco li-
bero esortando i presenti ad ac-
coglierlo con simpatia ed ami-
cizia. Ma nel resto dell’aula si
scatenò ilarità mista a curiosità.

Per contenere il brusio col-
lettivo che stava trapelando tra
i banchi la maestra trovò il mo-
do di fornire a quei bambini al-
cune spiegazioni più precise sul
nuovo arrivato.

Così essi seppero che suo pa-
dre, di povere origini contadi-
ne, aveva dovuto abbandonare
con l’intera famiglia la propria
terra per poter prestare i propri
servigi in una stalla presso una
cascina nei dintorni di Mele-
gnano. E che per Marco, allon-
tanatosi dalla sua scuola, si ma-
nifestò la necessità di dover
continuare gli studi in qualche
altro luogo. Ecco spiegato il
motivo per cui il bambino fu
accolto nel loro istituto; e per-
ché si abituasse a stare con loro
occorreva che tutti accettassero
la sua presenza in classe. 

Poiché Marco aveva la ne-
cessità di recuperare terreno, in
quanto aveva perso numerose
ore di lezione, alcuni compa-
gni, soprattutto quelli che abita-
vano vicino a lui, dovevano
prestarsi ad affiancarlo nello
studio e nello svolgimento dei

compiti. 
L’insegnante informò che

Marco alloggiava nel quartiere
San Francesco e chiese se, tra i
presenti, ci fosse stato qualcuno
che viveva da quelle parti. Per
alzata di mano si proposero Lu-
ca, Angelo e Sergio. La mae-
stra, soddisfatta, consegnò loro
l’incarico di assistere, per qual-
che tempo, il nuovo arrivato al
di fuori dell’orario della scuola
e di iniziare quella attività già
nel pomeriggio di quel giorno. 

Con entusiasmo, a volte tutti
e tre insieme, a volte a turno, i
tre incaricati cominciarono a
saggiare la preparazione del
nuovo amico con lo scopo di in-
serirlo nel gruppo, azzerare le
sue lacune e portarlo alla pari
con gli altri. Marco non ebbe
difficoltà a socializzare con loro
ed accettò sempre benevolmen-
te l’aiuto nello studio e la com-
pagnia nel gioco.

Le sue umili origini, il fatto
che era semplice e buono, di-
stante da ogni malignità, genui-
no e, forse, perfino un po’ inge-
nuo, attirò la simpatia e la be-
nevolenza di chi vi ebbe a che
fare. E venne immediatamente
accettato dal gruppo che se lo
prese a cuore. 

La frequentazione presso la
casa di Marco consentì ai tre
amici di comprendere che, oltre
ai problemi della scuola, sussi-
stevano anche alcune difficoltà
economiche in seno alla sua fa-
miglia nella quale, oltre alla
mamma, vivevano due graziose
sorelline di circa quattro e due
anni. La loro misera condizione
di vita denunciava ulteriori bi-
sogni quotidiani. Necessità a
cui quella famiglia faceva fron-
te con difficoltà. Cinque boc-
che da sfamare, in aggiunta a
tutte le altre spese essenziali al
mantenimento di una casa, era-
no evidentemente troppe in
funzione del salario del padre. 

Ragion per cui, dopo una ra-
pida consultazione, fu avviata
una sorta di catena della solida-
rietà tra alcune famiglie dei
compagni di classe. Pasta, zuc-
chero, uova, olio, farina, alcuni
abitini dismessi per i bambini,
furono le cose che più frequen-
temente arrivarono fra quelle
mura. I tre amici presero l’abi-
tudine di consumare la meren-
da con Marco, portando a turno
qualche cosa da mangiare an-
che per lui e per le sorelline.
Senza considerare il dono di
quaderni, matite colorate, gom-
me, pennini per scrivere. 

Per circa un mese, fino al-
l’approssimarsi del Natale, le
cose andarono avanti serena-
mente.

Nelle case era ormai tempo
di allestire, come da tradizione,
i presepi. Luca, Angelo e Ser-
gio si consultarono fra loro e si
convinsero che accendere l’at-
mosfera natalizia anche nella

disadorna casa di Marco sareb-
be stata una buona cosa. Ed
agirono di conseguenza.

Recuperarono alcuni pezzi di
legna con cui costruire la ca-
panna e modellare le colline;
estirparono qualche zolla di
muschio nelle zone più umide
dei prati e qualche rametto di
edera; trovarono alcune strisce
di carta stagnola per definire un
finto ruscello ed un pugno di
farina bianca per simulare la
neve, e sottrassero qualche sta-
tuina al proprio presepe. Con
tutto quel materiale si presenta-
rono a casa di Marco e, coin-
volgendolo, allestirono un im-
provvisato presepe sopra il co-
perchio di un vecchio baule di
legno, addossato al muro della
cameretta dei bambini. L’effet-
to finale superò le loro aspetta-
tive.

Nel pomeriggio della vigilia
di Natale accanto a quel prese-
pe Angelo posò uno dei suoi
tanti giocattoli, Sergio ci mise
dei dolcetti, qualche mandarino
ed una manciata di frutta secca,
Luca si privò di un vecchio
quaderno pieno di tanti franco-
bolli colorati. Piccole rinunce
per far felice un amico.

La Signora maestra, a nome
dell’intera classe “Seconda A”,
fece pervenire alla famiglia una
vibrante lettera di benvenuto
accompagnata da un panettone.
Marco volle deporre entrambe
le cose fra i regali, vicino al
presepe.

Davanti a quella mistica sce-
na Marco si entusiasmò, le so-
relline sgranarono gli occhi e
per poco, con le loro svelte ma-
nine, non misero tutto a soq-
quadro. La loro mamma si
commosse e, a stento, trattenne
una lacrima. I tre amici si senti-
rono appagati per aver portato a
termine la loro delicata missio-
ne.

Con i cuori gonfi di gioia e di
emozione tutti, pur con motiva-
zioni diverse, trovarono la giu-
sta carica per trascorrere un
Natale un po’ differente dal so-
lito.

GianEnrico Orsini

Gli appuntamenti di Dicembre 2010
Fondazione Castellini Onlus Melegnano

DOMENICA 12, ore 15.30
“POMERIGGIO IN LIRICA” Si esibiranno gli allievi della
scuola di canto lirico del M° CLAUDIO DEL TIN, accompagnati
al pianoforte dal M° SALVO SGRO’ musicista del TEATRO ALLA
SCALA DI MILANO. Lo spettacolo è offerto dall’Associazione
Culturale “E…20 CON NOI”.

SABATO 18, ore 15.30 
Gli “AMICI DEL BAR GENIO” allieteranno il pomeriggio dei
nostri Ospiti con la TOMBOLATA NATALIZIA. Ricchi premi
per i partecipanti.

DOMENICA 19, ore 15.30
Concerto bandistico  offerto dagli “AMICI DEL BAR GENIO”.
Il concerto sarà eseguito dal CORPO MUSICALE G. VERDI di
Cerro al Lambro.

LUNEDÌ 20, ore 15.30
Al Nucleo Ambra, alle ore 15.30, la signora Marianna Gaeta festeg-
gia 101 anni. 
TANTISSIMI AUGURI ALLA SIGNORA MARIANNA!!!

MARTEDÌ 21, ore 15.30
Musical “LUCI DI NATALE”, lo spettacolo è realizzato dagli
Ospiti, dai familiari e dai volontari della Fondazione, con la “regia”
degli animatori.

MERCOLEDÌ 22, ore 10.30
con l’avvicinarsi della festività del Santo Natale, i bambini della
Scuola dell’Infanzia S. Maria del Carmine presentano lo spettacolo
“DONI ALLA LUNA” .

VENERDÌ 24, ore 10.30
Grande brindisi di Natale in Auditorium!!!

VENERDÌ 31, ore 10.30
Salutiamo il 2010 e diamo il benvenuto al 2011 sollevando i calici
per un fantastico brindisi augurale!!!!

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro sen-
tito ringraziamento. Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

Il Natale di Marco
di GianEnrico Orsini

I presepi
Mostra diorami

tema “Il Presepe”
12a Edizione

Il presepe, da sempre tradi-
zione nonché simbolo nata-
lizio per eccellenza. A Me-
legnano una speciale colla-
borazione ha dato vita 12
anni fa a una mostra ispira-
ta alla Natività. Presso
l’Accademia delle Belle Ar-
ti, il Rotary Club di Mele-
gnano ogni anno da la pos-
sibilità a tutti, di costruire
ed esporre le loro creazioni
sul tema della “Natività”, le
più insolite e fantasiose,
quelle tradizionaliste e con-
servatrici, sono tutte espo-
ste presso questa interes-
sante mostra. Dal 19 Di-
cembre al 06 Gennaio po-
trete curiosare, osservando
e ammirando le tante idee
dei 40 e forse più parteci-
panti, diventati “Artisti im-
provvisati”. Partecipare è
semplicissimo, un’idea e
voglia di creare daranno vi-
ta ai vostri…presepi.

Silvia Baroni

Associazione Filatelica Numismatica Melegnanese

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

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

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO

B I A N C H E S S I
B O U T I Q U E

Uomo ———— Donna
Melegnano:Melegnano:
Via Conciliazione 18 - ang. Via Castellini 2
Tel. 02.98.32.086

Racconto romanzato tratto
da una storia vera

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

SABATO 11 DICEMBRE ORE 20:30
Opera lirica “La cenerentola” di Gioacchino Rossini
Teatro Fraschini Pavia

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE ORE 20:30
“IL GRANDE CAPO” di Lars von Trier
Teatro Carcano

VENERDÌ 17 DICEMBRE ORE 18:30
La grande Musica di Natale
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi
Al termine: Brindisi Augurale 

SABATO 18 DICEMBRE
Inaugurazione mostra Presepi
Mostra da sabato 18 dicembre 2010 a giovedì 6 gennaio
2011

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO ORE 17:00
Conferenza “Fotoritocco”
Relatore Ennio Caselli

VENERDÌ 14 GENNAIO ORE 20:30
Opera lirica “IL FLAUTO MAGICO”
di Emanuel Schikaneder
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Fraschini Pavia

VENERDÌ 21 GENNAIO ORE 15:00
Conferenza “Il Campisi – Caproni CC2 volo Milano –
Guidonia trasporto di posta   (30 novembre 1941)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO ORE 15:00
Conferenza “ L’Antico Egitto”
Relatore: Arch. Maurizio Braghiroli

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087
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L’agile volume di Bruno Pellegrino Un reportage tedesco fatto di parole sommesse e fiori di ghiaccio

Una Milano tutta da scoprire
un po’ bohemien e un po’ romantica

Natale, ovvero il calore della famiglia riunita
attorno all’albero o al presepe di Maria Amelia Münch

Se i lettori del Melegnanese
si aspettano una descrizione del
mercato di Natale 2010, del suo
profumo di cannella e delle ab-
baglianti chincaglierie hanno
sbagliato articolo. Quest’anno
mi prendo una pausa sabbatica
dal tour verso qualsiasi tempio
del consumismo.  Sono stufa
della ressa davanti ai banchi del
made in Germany e del Jingle
Bells suonate anche nei bagni
pubblici. Voglio un Natale fatto
di parole sommesse e fiori di
ghiaccio sui vetri delle finestre.
Di sera, mi costruisco un am-
biente stile „cucina della picco-
la fiammiferaia“. Telefono
staccato, una tazza di terracotta
piena di the speziato e una can-
dela accesa vicino al mio libro
di fiabe scandinave. La piccola
luce nell’oscuritá dona alla mia
cucina l’intimitá e la bucolica
semplicitá del soggiorno di tan-
ti personaggi dai nomi ricchi di
nordicissimi Ø ed Å che man-
giano budino di riso o  farinata
alla panna. I paesaggi dei rac-
conti paiono gli idilli dentro a
una boccia di vetro con la neve
che scende a fiocchi grandi e
morbidi come pon pon da un

cielo blu immenso. Tanto
é gelido il gelo che anni-
chilisce i giardini, tanto
piú calore emana la fami-
glia riunita davanti all’al-
bero di natale. I piú picco-
li scartano i regali con fer-
vore, i piú anziani gioi-
scono dell’ingenua gioia
dei piccoli. Le donne av-
volte in grembiuloni lindi
di bucato e gli uomini in
panciotti di pelle.  Non
mancano i dispettosissimi
coboldi per lo piú nelle
stalle o nelle cantine dove
nessun essere umano ra-
gionevole si sofferma –
ma c’é sempre una Astrid
o un Bjarne che lo fa per
dare la possiblitá agli
scrittori di raccontare bur-
le di pessimo gusto. La
mia fiaba preferita é „La
regina delle nevi“ di Hans
Christian Andersen. L’ho
giá letta tre volte. Mi  sof-
fermo sempre sulla descrizione
della sua reggia: „Le pareti del
castello erano formate dalla ne-
ve che cadeva, le finestre e le
porte dai venti che soffiavano;
c'erano più di cento saloni, se-
condo la forma che prendeva la
neve caduta; il più grande si al-
lungava per molte miglia, tutti
erano illuminati dall'aurora bo-
reale e erano grandi, vuoti, ge-
lati, luminosi...Proprio in mez-
zo a una sala di neve vuota e

enorme si trovava un lago
ghiacciato; era infranto in mille
pezzi, ma ogni pezzo era iden-
tico all'altro, e era una vera
opera d'arte. Proprio lì sopra
stava seduta la regina della ne-
ve quando era a casa“. Algida
bellezza e cristallina purezza.
Un paesaggio di ghiaccio im-
merso nella bianca atarassia ha
una valenza religiosa, quasi mi-
stica. Nella tempesta il numino-
so si manifesta con tutta la sua

forza come in un roveto arden-
te. Forse la tradizione cristiana
avrebbe dovuto iniziare la sto-
ria della salvezza in un igloo?
Mi risponde il suono del cam-
panello. É Ingrid. É venuta a
farmi vedere i regali comprati
al mercato di Natale. Mi rac-
conterá i trend natalizi di que-
st’anno. Se proprio li volete sa-
pere, scrivetemi. Nel frattem-
po: tanti, tanti, cari auguri dalla
Germania!

Nella foto: Natività di Eberhard Münch

La culla segreta del Predabissi compie due anni
Tra poco compirà due anni la culla segreta dell’ospedale Predabissi di Vizzolo, l’unica struttura di
emergenza per l’abbandono di neonati esistente e operativa nella zona sud est di Milano. Lo stru-
mento per evitare l'abbandono dei bambini neonati è stata donata dall’associazione per la ricerca
medica “Gianfranco Corti-Piero Rossi”, che ha sostenuto l’impegno economico dell’iniziativa. 
I promotori del progetto avevano deciso di muoversi dopo aver analizzato i terribili dati di sotto-
sviluppo che ancora affliggono la società italiana: ogni anno nel nostro Paese tremila neonati ven-
gono rinvenuti nelle strade, nei parchi, spesso nei cassonetti della spazzatura come figli di mater-
nità indesiderate, di violenze, stupri e altre storie di marginalità. La disponibilità di moderne “ruo-
te”, o sportelli anonimi di rianimazione neonatale, è ancora molto carente: a Milano esiste la culla
segreta della clinica Mangiagalli, mentre a Roma è attiva da tempo quella del Casilino. Fino ad
ora però non sono risultati casi di abbandoni neonatali a Vizzolo Predabissi.

Un tour virtuale ma non trop-
po attraverso gli angoli, le stra-
de, le curiosità e le memorie di
ieri e di ierlaltro della grande
metropoli. Lo si può fare senza
doversi collegare a google map
o ad altre diavolerie del web,
ma solamente scorrendo le pa-
gine di “Milano da scoprire” di
Bruno Pellegrino, Milano Expo
editore. L’autore è columnist da
anni del quotidiano Avvenire,
sul quale tiene una rubrica set-
timanale intitolata “Vecchia
Milano”. Il volume –che è ar-
ricchito con foto e stampe an-
che d’epoca- raccoglie una set-
tantina di pezzi pubblicati tra
luglio 2008 e febbraio 2010. Il
lettore è condotto come d’in-
canto alla scoperta, o alla risco-
perta, di testimonianze, memo-
rie, aspetti curiosi e inconsueti
che spesso sfuggono all’atten-
zione del passante frettoloso.
Nelle pagine dell’agile pubbli-
cazione è facile perdersi tra le
pieghe delle vecchie contrade e
dei pochi vicoli superstiti. Si fi-
nisce per scovare qualche bran-
dello del passato sfuggito, forse
per dimenticanza, all’assalto
del piccone demolitore o del-

l’ingiuria del
tempo. Lungi
da noi pensare
–però- di avere
a che fare con
una guida turi-
stica. Nulla di
tutto ciò. E’ un’opera dalla qua-
le  scaturisce, a tratti, l’immagi-
ne della Milano di un tempo,
ottocentesca, un po’ bohemien,
un po’ romantica, ricca di spun-
ti artistici ma anche di spiccate
modernità. Una Milano così la
vivevano e ce la raccontavano i
nostri padri e i nostri nonni, e
così la conoscevamo solo per
sentito dire. E’ una Milano che
tutti dovremmo conoscere e ap-
prezzare.

Della stessa collana spiccano
altri  volumi di chiara impronta
meneghina come “La Scala si
racconta”, “Osterie e Trattorie
Milanesi”, “Viaggio nella cuci-
na milanese”, “Milano in bici”
e altri dello stesso genere, tutti
molto interessanti.

Bruno Pellegrino, “Milano
da scoprire”, Collana Itinera-
ri, Pagine 160, Prezzo 10 euro,
Edizioni Milano Expo

Giuseppe Meazza in un libro di Pedrazzini

Lunedi prossimo 13 dicembre a San Siro verrà presentato il libro "Il mio nome è Giuseppe Meaz-
za" scritto dal giornalista e storico del calcio melegnanese Marco Pedrazzini insieme al nipote del
grande campione nerazzurro e azzurro, Federico Jaselli Meazza. Quest'anno ricorre il centenario
della nascita di Meazza (23 agosto 1910 - 21 agosto 1979) e nell'opera editoriale si uniscono gli
aspetti privati e pubblici. Moltissime foto e documenti sono inediti. Pubblichiamo la copertina, se-
gnalando che sul prossimo numero de "Il Melegnanese" verrà dato ampio risalto all'opera.
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È Natale il giorno che più ri-
chiama alla solidarietà e alla te-
stimonianza, che da oltre due-
mila anni, attraverso i nostri
presepi, fa risuonare l’annuncio
degli Angeli: “Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che Egli ama”!

Gli angeli, questa volta, sono
ritornati dopo trent’anni a Teo-
ra in Irpinia, in provincia di
Avellino, sulle montagne a 750
metri di altezza, in un paese di
2500 abitanti, per ricordare il
terribile terremoto che in po-
chissimi minuti ha causato 157

morti e la distruzione di gran
parte del paese.

Luigi Generani mi mostra
numerosi giornali e diverse fo-
tografie del luogo e mi fa nota-
re un significativo striscione,
fatto appendere dalle attuali au-
torità locali, con scritto: “Sono

tornati gli Angeli a Teora!”. Ri-
corda i primi volontari, fra i
quali appunto Luigi Generani,
accorsi il 23 novembre 1980,
alle ore 18,30, per portare i pri-
mi aiuti e il soccorso dopo lo
scoppio del terribile terremoto.

A distanza di trent’anni dal
triste evento,l’attuale sindaco
di Teora Salvatore Di Domini-
ci, che a quell’epoca aveva 16
anni, ha invitato el meregnanin
Luigi Generani a portare la sua
testimonianza in occasione del-
l’inaugurazione del monumen-
to ai centocinquantasette caduti
teoresi morti a causa del terre-
moto e alla consegna della me-
daglia d’oro alla città.

* * *
Con il suo proverbiale entu-

siasmo l’amico Luigi ci ricorda
la sua esperienza di trent’anni
fa.

Il mattino seguente, dopo
l’annuncio del terremoto, ci fu
in Italia una gara di solidarietà
e molti partirono volontari per
l’Irpinia a portare soccorso. En-
trando in fabbrica all’Innocen-
ti, dove lavorava, trovò l’avvi-
so all’ingresso dove la direzio-
ne aveva predisposto di inviare,
come volontari, dieci operai
specializzati, per un periodo di
dieci giorni, nelle zone biso-
gnose di soccorso e di aiuto al-
le popolazioni terremotate.

Dopo essersi confidato con
la moglie, al mattino seguente
Luigi decise di dare il suo no-
me e di partire volontario per

l’Irpinia. Dotati di due camper
messi a disposizione dal-
l’azienda, tende da campo,
computers, attrezzature e viveri
per dieci giorni, viaggiarono
tutta la notte per giungere ad
Avellino, presso il Centro di
raccolta, dove il Prefetto li de-
stinò a Teora.

Non c’era allora nessun col-
legamento stradale e dopo 170
chilometri raggiunsero il paese.
All’entrata una grande confu-
sione li accolse oltre all’impos-
sibilità di camminare fra le ma-
cerie e la gente disperata che
chiedeva aiuto. Il gruppo dei
volontari venne subito impie-
gato in opere di collegamento,
mentre Luigi, come capotecni-
co, si occupò del recupero dei
morti fra le macerie. Aiutando-
si con le mani, sotto un tempo
infame, senza neanche una ba-
rella, facendo leva con delle as-
si recuperate tra le macerie, si
doveva portare le salme in una
chiesa ridotta a rudere per il ri-
conoscimento, tra lo sconforto
dei parenti.

Il paese aveva un che di spet-
trale. Cani e gatti giravano co-
me randagi, bambini che pian-
gevano, feriti che invocavano
aiuto, gente che piangeva da-
vanti alla propria casa distrutta.
Per dieci giorni, ricorda Gene-
rani, fummo testimoni di scene
orribili e strazianti di persone
che non avevano più parenti e
non possedevano più nulla.

* * *

Per molti anni queste scene
di dolore ritornarono più volte
nella memoria dell’amico Lui-
gi. A distanza di trent’anni dal
terremoto, un bel giorno Luigi
scrisse al sindaco di Teora
esprimendo il desiderio di poter
ritornare nei luoghi dove aveva
operato come volontario. Dopo
alcuni mesi un’inaspettata let-
tera da parte del sindaco di Teo-
ra, che dopo aver letto in Con-
siglio Comunale il desiderio
del Generani, lo inviatava a
spese del Comune, ad essere
presente all’inaugurazione del
monumento ai caduti per il ter-
remoto e del conferimento del-
la medaglia d’oro a Teora, in
occasione del trentennale di
quel 23 novembre 1980.

El Luigi el stava pü ne la pell
da la gioia e così il 21 novem-
bre di quest’anno è partito sulla
fiammante ‘Freccia Rossa’ del-
le Ferrovie dello Stato alla vol-
ta di Napoli. Qui a bordo di un
pullman di linea ha raggiunto
Avellino dove un’inaspettata
sorpresa lo attendeva: un’auto
blu del Comune di Teora era lì
a prelevarlo per portarlo sulle
montagne dove il Sindaco
l’aspettava con la fascia trico-
lore.

Grande emozione per l’ami-
co Generani nel rivedere Teora
ricostruita e nel vedersi accolto
con lo striscione: “Gli Angeli
ritornano dopo trent’anni a
Teora”. Con grande sorpresa
vide che vi erano anche un

gruppo di volontari di Gemona,
“città simbolo” distrutta dal ter-
remoto in Friuli, dove alpini e
volontari contribuirono alla ri-
costruzione celere della città e
dell’artistico Duomo.

Con questa ottima compa-
gnia il Generani si trovò a suo
agio durante le tre giornate di
permanenza a Teora. Presente
fra le autorità anche il capo del-
la Protezione Civile di allora
dottor Zamberletti. Dopo
l’inaugurazione del monumen-
to dove sulle lapidi sono ripor-
tati tutti i nomi dei caduti teore-
si, sono seguite funzioni reli-
giose e pubblici incontri fra cit-
tadini e ragazzi delle scuole.

Dopo aver raccontato la sua
esperienza di allora, per Luigi
Generani è venuto anche il mo-
mento dello scambio dei doni.
Luigi ha voluto consegnare al
Sindaco il libro “Cume sevum”,
che racconta la vita dei mele-
gnanesi durante l’ultima guer-
ra, di recente pubblicato in col-

laborazione con Giovanni Co-
lombo, e molto apprezzato per
le sue fotografie che ricordano
Melegnano, la sua gente, le sue
tradizioni, el suo Perdon…
mentre per quanto scritto in
dialetto, tra meregnanin e meri-
dionali, occorrerà magari…
procurarsi un interprete!

* * *
Con grande soddisfazione

personale l’amico Luigi Gene-
rani ha potuto rivedere Teora ri-
costruita e rimessa a nuovo, se-
gno che i teoresi si sono dati da
fare per la ricostruzione del lo-
ro paese.

Luigi Generani, un meregna-
nino umile e generoso, da tutti

conosciuto, che con il suo sorri-
so e il suo impegno culturale e
patriottico può considerarsi fe-
lice, nonostante abbia dovuto
andare fino dal Sindaco di Teo-
ra, in Irpinia, per avere un pub-
blico riconoscimento per quan-
to da anni fa veramente con il
cuore.

A Teora sono ritornati gli Angeli a 30 anni
dal terremoto in Irpinia di Giovanni Colombo

Una testimonianza dell’amico Luigi Generani
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Teora 23 novembre 2010: Lui-
gi Generani accolto dal Sinda-
co Salvatore Di Domenico.

Teora 23 novembre 2010: Luigi Generani all’inaugurazione del
monumento ai caduti teoresi con le autorità e alcuni volontari.
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Ventitré dicembre, antivigilia
di Natale!

La festa più bella dell’anno è
alle porte e quest’anno deve es-
sere speciale, devo riuscire a
superare me stessa!

Certo non sarà facile da orga-
nizzare, con due bambine pic-
cole, un marito super viziato ( e
adorato!), un lavoro,… ma tra
le feste è la più sentita e voglio
che tutto sia perfetto: voglio di-
mostrare alla mia famiglia
quanto sono felice di averli nel-
la mia vita.

E quale regalo più bello po-
trei far loro, se non quello di un
Natale felice?

A mezzogiorno ho la recita
di Federica, proprio oggi la
scuola chiude per le feste nata-
lizie e questo vuol dire che gli
ultimi preparativi dovrò farli
tra pappe, lagne, compiti e ca-
pricci; ma a costo di far le ore
piccole, ce la farò!

E poi ho giocato d’anticipo e
nel freezer c’è già praticamente
il cenone della vigilia e parte
del pranzo di Natale; i regali
per i più piccoli sono già tutti
impacchettati e grazie a un ve-
ro e proprio colpo di fortuna,
sono riuscita a trovare anche
quella raccolta dei Police che
Piero cercava da tanto.

Ma non è certo l’unica sor-
presa che ho in serbo per lui!

Sono riuscita a strappare ai
miei due giorni da soli, fuori
città, a Capodanno. Li ho prati-
camente supplicati in ginocchio
… ma quello che ho comprato,
nascosto con cura nell’arma-
dio, sarà sicuramente un buon
inizio dell’anno per noi…

A essere obiettivi, i miei non
sono molto felici del loro ruolo
di baby sitter, ma poi hanno ca-
pitolato, dopo avermi strappato
la promessa solenne di non tor-
nare in tre … e come dar loro
torto, non riusciamo a far qua-
drare il tempo già così!

Nel pomeriggio devo acqui-
stare qualche addobbo sfizioso
per la casa, qualche dolce per la
calza della Befana, ricordarmi
di comprare la frutta fresca la
mattina del ventiquattro e fare
anche una piccola scorta di ta-
chipirina, con le bambine non
si sa mai…

Chissà cosa mi avrà regalato
Piero!

Lo scorso anno sotto l’albe-
ro, ho trovato un profumo. 

Solo? Mi son detta. Ma poi,
quando sono andata a letto, ho tro-
vato un biglietto sotto il cuscino.

“Ti vorrei con due gocce di
quel profumo stasera… solo
con quelle…”

È stata una notte magnifica,
anche se a ripensarci bene, de-
vo dar ragione ai miei, perché
dopo nove mesi è nata Valeria.

La cosa ci ha colti un po’ di
sorpresa e alcuni nostri progetti
sono stati per questo un po’ ral-
lentati; ci siamo dovuti stringe-
re un po’ e Federica, la maggio-
re, ha sofferto parecchio di ge-

losia. La nascita della sorella ha
coinciso con l’inizio dell’asilo
e ai suoi occhi, Valeria è stata
chi, in realtà, l’ha messa alla
porta. Ma ora le cose si sono
appianate e quelle due discole,
sono affiatatissime!…

La vibrazione del cellulare
mi fa saltare: certo che con la
fantasia, ne ho fatta di strada!
In un solo attimo!

Vabbè… ora basta, però.
Chiudo di scatto il pc senza,

di fatto, aver preso nessuna de-
cisione. O forse si.

Sono passati quasi dodici anni
e non credevo che dopo tutto
questo tempo, mi avresti potuto
cercare. Ma quando oggi mi sono
collegata e ho visto la tua richie-
sta di amicizia, per un attimo so-
no stata assalita dai ricordi e dal-
la voglia di lasciarmi andare, al-
meno con la fantasia, a immagi-
nare quello che sarebbe potuta
essere la nostra vita insieme.

Ci siamo conosciuti e inna-
morati in un istante; così, senza
domande e senza un perché.

Ambedue eravamo per caso
ad una festa di fine anno orga-
nizzata dall’università: due stu-
denti secchioni e prossimi alla
laurea, fuori di casa per motivi
di studio.  Avevamo scelto di ri-
manere in facoltà anche per le
feste natalizie esclusivamente
per poter studiare senza essere
disturbati da nessuno.

Da vomito.
L’amore ci ha colti alla

sprovvista e i primi due giorni
dell’anno li abbiamo passati
praticamente chiusi in camera.

Lo so che avrei dovuto dirte-
lo e subito, ma non avrei mai
creduto che le cose sarebbero
precipitate così.

Ero d’accordo con i miei di
raggiungerli alla Befana per
passare almeno un paio di gior-
ni con loro. Almeno questo era
quello che avevo detto a te. La
verità era che il sei gennaio era
il compleanno del mio fidanza-
to che avrei dovuto sposare su-
bito dopo la laurea.

Non avrei voluto mentirti,
non ne avevo l’intenzione; solo
che volevo lasciare Fabio di
persona, erano quattro anni che
stavamo insieme, stavamo per
sposarci, meritava una spiega-
zione a voce … ma veloce pe-
rò, perché volevo ripresentarmi
a te libera da qualsiasi legame e
pronta per passare con te il re-
sto della mia vita.

Così ti ho lasciato nel mio mi-
niappartamento e sono partita.
Non potevo immaginare che il
mio aereo avrebbe portato due
ore di ritardo e neanche che il
mio non rispondere al cellulare
a Fabio scatenasse tutto questo.

Così, quando ha telefonato a
casa perché preoccupato, hai ri-
sposto tu. E la verità ti ha inve-
stito come un tir a 180 km/h.

Quando invece sei stato tu a
chiamare al cellulare ho rispo-
sto, ma non pensavo per sentir-
mi dire che ormai mi odiavi.

Avevi scoperto tutto e nel peg-
giore dei modi.

Allora ho cominciato a cor-
rere, correre,tra la gente che
non mi faceva passare, andavo
controcorrente e non ne capiva
il perché, l’aereo era dall’altra
parte, ma dove andavo …

Sono riuscita a raggiungere
l’uscita ormai senza fiato, alla
ricerca disperata di un taxi. Co-
sì mi sono buttata per strada
senza guardare, ne avevo intra-
visto uno libero e dovevo asso-
lutamente prenderlo!

Non avevo visto quel furgon-
cino carico di valige che così
mi ha investita in pieno.

Sono stata un mese in coma e
quando finalmente mi sono ri-
svegliata non avevo più l’uso
delle gambe. Non ho avuto il
coraggio di ripresentarmi a te
come un’handicappata, ho pre-
ferito lasciarti credere che con
te mi ero solo voluta divertire.

Ora passo le giornata davanti
un computer, lavoro da casa. Le
notti sono lunghe e piene di do-
lori, così spesso le passo chat-
tando. Credevo che mi odiassi,
così nel mio profilo non ho pen-
sato ad usare uno pseudonimo.

Invece eccoti … la foto è
piccola, ma ti ho riconosciuto.

Il mio desiderio più grande
sarebbe quello di poter tornare
indietro nel tempo: ma con le
mie gambe.

Ma non è possibile e quella
vita che vorrei è solo un sogno.

Chiudendo il computer, chiu-
do per sempre a quel sogno ad
occhi aperti, di un ipotetico Na-
tale con te e la famiglia che
avrei potuto avere.

Credevo che mi odiassi: io ti
amo ancora, troppo, per tenerti
legato a me ridotta così.

Clic.
Angela Barbieri

Quando ero bambina, perce-
pivo l’avvicinarsi del Natale at-
traverso un odore speciale, ap-
parso improvviso nell’androne
buio oltre il quale si raggiunge-
va la mia casa.

Era un sentore strano, di aghi
di pino e di nebbia e di ciocchi
rosseggianti nel camino, qual-
cosa che prima non c’era e che
spariva alla fine delle feste. Era
una sensazione magica che poi
non ho più ritrovato, quando mi
sono trasferita altrove, in un’al-
tra città, in un altro benessere,
in un Natale diverso.

La ricorrenza aveva comincia-
to a perdere le sue connotazioni
gioiose a iniziare dal 1940, per la
guerra appena iniziata che aveva
reso cupa la vita. A un tratto
niente era più come prima, come
se avessimo perduto la capacità
di gioire e sognare.

Invece era stato così dolce,
fino all’anno precedente, il ri-
petersi dei riti, sempre gli stes-
si, e proprio per ciò rassicuran-
ti nella loro immutabilità; tra
questi, la dolcezza della Nove-
na che ci radunava tutti in Duo-
mo a cantare insieme, alla fine,
-Tu scendi dalle stelle..-, ac-
compagnati dall’esplosione di
note dell’organo che ci trasci-
nava con sé verso il cielo. 

Al ritorno, le strade buie era-
no illuminate solo dalle vetrine
che esponevano il meglio, e noi
bambini faticavamo a staccar-
cene, sperando che almeno uno
di quei magnifici giocattoli ar-
rivasse fino a noi, ma i genitori
ci trascinavano via, invitandoci
con strane espressioni della
faccia e un accenno di sorriso
trattenuto a non sognare troppo,
o meglio a riflettere sulle nostre
passate monellerie, che certo
Gesù Bambino conosceva be-
ne, per chiederci se meritavamo

un premio.
E poi la magia del Presepe,

estratto dagli scatoloni in cui
aveva riposato per il resto del-
l’anno, ma il Bambinello non
c’era, nascosto chissà dove,
mentre sarebbe miracolosa-
mente apparso nella culla vuota
solo la mattina di Natale, e ai
suoi piedi avremmo trovato i
regali, non più di un paio, ma-
gari una bambola o un libro o
un giocattolo o una scatola di
costruzioni.

La festa era soltanto per noi
bambini, allora, quando non
esisteva la smania consumistica
di acquistare –cose- per tutti,
per un noioso dovere, non per
un vero moto del cuore. 

Il culmine dei riti si raggiun-
geva con il pranzo in cui brilla-
va l’abilità delle donne di casa,
realizzato con qualche sacrifi-
cio, ma per quella occasione
non si badava a spese. Si racco-
glievano intorno alla tavola tut-
ti i parenti, con portate degne
della tavola di un re, ed era bel-
lo, almeno una volta l’anno, fe-
steggiare da gran signori.

Poi tutto cambiò: i riti erano
diventati più affrettati, diminuito
il numero dei partecipanti a cau-
sa della partenza di molti per la
guerra, e qualche portata del
pranzo era stata eliminata, poiché
il poco che si riusciva a trovare
aveva assunto prezzi altissimi.

Nel ’43 eravamo rimasti in
pochi: qualche parente anziano
ci aveva lasciato, ma soprattut-
to ci mancava papà richiamato
alle armi, lontano. Eravamo
smarriti, e nemmeno il poco ci-
bo migliore del solito ci conso-
lava: sapevamo che la breve
abbondanza sarebbe stata paga-
ta con rinunce successive.

La tavola era stata apparec-
chiata in cucina, perché non

c’era legna sufficiente per ac-
cendere nella sala da pranzo la
grande stufa che mandava un
buon odore, l’altro profumo del
Natale.

Del ’44 non ricordo niente,
un buco nella memoria, o forse
l’ho rimosso, troppo triste e
sconsolato. Papà era prigionie-
ro in India, e di lui non sapeva-
mo nulla da molti mesi.

Anche il Natale del ’45 si
stava prospettando tristissimo,
benché la guerra fosse finita.
La mamma e io, rimaste ormai
sole, stavamo per sederci a ta-
vola davanti a un pasto appena
decente, quando sentimmo bus-
sare alla porta: dietro i vetri si
intravvedeva la sagoma di un
uomo che pareva un mendican-
te. Invece era papà, magro, pal-
lido, vestito di stracci, ma vivo.
Aveva portato qualche scatolet-
ta di carne, piccolo tesoro con-
servato per noi, rinunciando a
una parte del povero rancio mi-
litare, e una bambolina per me,
di legno, nuda. Intagliata da lui,
aveva braccia e gambe snodate.
L’ho ancora, ed è il dono più te-
nero tra i tanti che ho ricevuto
poi, in questi Natali spendac-
cioni in cui si è dimenticato il
vero significato della festa, tra-
sformata in una baldoria lumi-
nosa da fiera dei divertimenti,
tanto lontana dalla capanna in
cui è nato il Bambinello, nel
buio gelido di un inverno di ol-
tre 2000 anni fa. 

Armanda Capeder

Il racconto di Natale/1 Il racconto di Natale/2

Credevo mi odiassi
di Angela Barbieri

La Santa festa del
1945 di Aramanda Capeder
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Film in uscita

A natale mi sposo…
Non io, ma bensì un coppia

facente parte del mondo dello

spettacolo nel film “A natale mi
sposo” di Massimo Boldi, uno

dei primi cinepattoni di que-
st’anno e, a seguire anche “Na-
tale in Sud Africa” di Christian
De Sica. L’ormai sciolta coppia
di successo fa i bagagli e co-
struisce nuove trame per nuovi
film natalizi e non. Il film “A
natale mi sposo” con Massimo
Boldi, Vincenzo Salemme, En-
zo Salvi, Elisabetta Canalis e
altri personaggi fa capolino già
dal 26 Novembre nelle sale con
una trama abbastanza familia-
re. Una famiglia normalissima
in preda ad un’occupazione
molto laboriosa come il cate-
ring di matrimonio per un’im-
portante coppia dello spettaco-
lo, fra divertenti battute e gag ci

A Natale mi sposo, il cinepanettone di quest’anno
con l’inossidabile Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

gustiamo il corso degli eventi.
Il film “Natale in Sud Africa”
con Christian De Sica, Massi-
mo Ghini, Max Tortora, Belen
Rodriguez e altri personaggi lo
vedremo al cinema in uscita per
il 17 Dicembre. Un natale di-
verso in una location come il
Sud Africa dove le due storie di
una famiglia truffata e di due
fratelli in attiva rivalità per
conquistare l’amore si interse-
cano, in uno splendido sfondo
dove la natura regna sovrana.

E allora che altro aggiunge-
re? Gustiamoci un natale fanta-
sioso grazie alla loro coinvol-
gente comicità!

Silvia Baroni

Sopra le locandine dei Film



Ciao Marcone,
ti vogliamo ricordare così ,

con lo sguardo concentrato per
trovare la traiettoria giusta
mentre percorri un sentiero  in-
sidioso  e sereno  in sella alla
tua potente moto da enduro che
ti trasmetteva energia positiva.

Il tuo possente fisico atletico
che incuteva suggestione ai
tuoi avversari  non ha invece
impressionato il crudele desti-
no, invisibile, senza corpo, che
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Buon Natale o mio caro
Bambin Gesù! Sono il tuo caro
amico Pierino… ma questo Na-
tale è veramente… temp de cri-
si e de bulèta!

Anca el mio ziu Ricu è disoc-
cupato, e la mia zia Angiulina
la sa nò cume fa a tirà sira!
Manca tutt coss, ghè minga de
danee, e in casa nostra, cume
diseven una volta… morte el
fögh e frègg i verz… manca
trenta per fa trentun!

Sem riturnad al temp del ‘li-
ber del prestinee’, sèm a bulèta
sparada! El Berlusca dice…
“la crisi l’è tutta un’invenzione
dei comunisti e dei giornali”,
mentre el Tremonti taja de chì,
taja de là… a ghèm pù nanca le
unghie per gratas!

Anca mì, mio caro Bambin
Gesù, adess i miei zii man tajad
la mia buna man e non posso
andare dal cartulee a compe-
rarmi la solita letterina de Na-
tal, quella cunt i frang d’or e
cunt i fiur culurad! Scusami
Bambin Gesù, siamo in temp de
crisi e la mia solita letterina di
Natale te la scrivo su un fujètt a
quadrett e rigg de secunda,
strapad dal quaderno de scola!
“Anca la scòla a lè in crisi!”.

Pensa Bambin Gesù, a lè tü-
ta ‘na strapadura, e il Tremon-
ti, ha fin tagliato el ‘cinque per
mille’ che i miei zioni proletari
destinavano al volontariato per
aiutare la povera gente, affin-
ché anche loro potessero man-
giare e passare un buon Natale.

A ghee rivad anca la neve.
Intanto la gente si lamenta,
protesta, qualcuno si arrampi-
ca fino sui tetti, sulle gru… al-
tri intanto continuano a crede-
re al Silvio, alle sue promesse,
come quella che in tre giorni
faceva sparire tutta la spassa-
tura a Napoli… a lè propi vera,
come dicevano ai temp de “Cu-
me sevum”, che la gent ha il
suo governo che si merita!

* * *
Te vedet, caro el me bell

Bambin Gesù, chì adess la sto-
ria la se ripett cume al temp
che Ti te seret nassud! Mentre
Ti, padron del cald, sei nato al
freddo, in una mangiatoia, fra
quatter strass e in su la paja,
mentre il re Erode, che alura el
guvernava…, nei suoi castelli e
nei suoi ricchi palazzi, organiz-
zava banchetti, orge, festini e,
aiutato dai suoi tirapiedi, mo-
bilitava a pagamento le veline,
le minorenni e le prostitute ma-
gari facendo apparire che l’era
la nevüda del re Salomone!

Vedi Bambin Gesù, proprio
come succede adesso, a vedere
queste cose a me vègn persin el
magon, el vomitt!

Penso ai bambini che non
hanno da mangiare, che aspet-
tano di avere ‘un belee’, ai di-
soccupati, ai loro genitori sen-
sa lavoro, ai precari, ai cassin-
tegrati, alla gente senza casa,

all’avvenire per i giovani. Mi
guardo attorno… quanta mise-
ria! Penso alla gente extraco-
munitaria venuta in Italia per
fuggire alle persecuzioni, in
cerca di un lavoro, che vive
nelle baracche al freddo e alla
gente che in nome… “và al tuo
paese!”… li osteggia e fa di
tutto per combatterli.

Ma è questa la carità cristia-
na che molti dicono di profes-
sare?

Vedi caro mio bèl Gesù Bam-
bino, adesso i tempi sono cam-
biati… sì, anche quelli. Adesso
il Bossi diventaa cristian tùtt
d’una volta, portando con sé il
‘figlio predestinato’ e i capoc-
cia padani, vanno ogni settima-
na al ‘presepe di Arcore’ a ren-
dere omaggio ‘al capo’: un
santone che dice di fare i mira-
coli. Però, invece di portare i
doni, i padani van cunt la schi-
sèta… e per una settimana a en
a post!... Düra guèra che mi re-
sisti!”.

* * *
Intanto in mezzo a tutte le

sceneggiate che succedono in
Italia… anche Meregnan a stan
minga indree: lè tùtt un teater!
“Tutto va bene” per il ripeten-
te e fedelissimo ‘balilla’ capo
gruppo della cosiddetta mag-
gioranza!

Il Sindaco spara, tuona e co-
me al solito ripete: “È colpa
dei comunisti e di quelli che
c’erano prima!”. E poi ride.
Invece il vice sindaco, da bravo
incantatore, sulla stampa citta-
dina scrive, scrive, scrive… le
sue memorie, i suoi sogni e la
brillante storia del “Lupo di
Gubbio” e dei suoi ‘lupini’…
sparsi ovunque.

Allegria! Allegria! Ma lo sai
Bambin Gesù che a Melegnano
è arrivata prima di Natale la
Befana?

Non passa giorno che la
stampa cittadina riporta: “A
ghee rivad i danee”, quasi che
un mucchio di deputati si sono
trasformati di colpo in Re Ma-
gi? I dipendenti comunali, in
sciopero, tirano un sospiro di
sollievo e sperano che gli ven-
gano pagati gli arretrati… e
quanto altro dovuto.

Ancora, come al solito, sono
i lavoratori che aspettano, e el
ziu Ricu, da buontempone, sog-
giunge: “lè cume la storia dei
venti carri armati del Mussoli-
ni ch’el faseva girà per tutta
Italia… ma eren semper
quei!”.

Intanto per Natale, con mol-
to anticipo, sono arrivate le lu-
minarie e un’infinità di stelle…
stanno a guardar. Io non so, ca-
ro Bambin Gesù, di chi sia la
colpa e con quale criterio quel-
li che hanno predisposto le ‘co-
stellazioni stellari’ le hanno di-
stribuito nelle vie cittadine: in
certe strade ve ne sono una ac-
canto all’altra, in altre nessu-

na. Ma la festa del Natale non
è festa per tutti? Ma le tasse
non le pagano tutti i cittadini
dal centro alla periferia?

* * *
Caro il mio amato Gesù

Bambino, dal cielo guarda giù:
chì sem rivad verament a la fin
del mund… a lè tùta una babi-
lonia; scioperi, disastri, la maf-
fia, la droga, il ‘grande fratel-
lo’, le veline e perfino in ogni
continente la gent la spara, la
se fa la guerra… e la povera
gent a lè senza mangià!

Mentre a Napoli ghe rivad
perfin i muntagn de ‘mondezza’
ad Aquila ghe restaa i muntagn
de detriti del terremoto, a Mes-
sina frana tutto, mentre a Pom-
pei se sfreguien i monument e
nei sacocc de la gent… cresce
solo il verde.

Davanti a tutto stù gasaghee,
caro Bambin Gesù, che da oltre
duemila anni sorridi là nel pre-
sepio, ci ripeti: “vurevess ben”
e “pace agli uomini di buona
volontà!”. Però la gent la fa
uregia de mercant!

Tiragh la giachèta ai nostri

politici, a quelli che comanda-
no, che bei ‘paciarott’ pensano
solo con arroganza e presun-
zione a tener salda la cadrega e
fanno finta di sbranarsi uno
contro l’altro e perfino orga-
nizzano la compravendita di
deputati: bèla demucrassia!

Gesù Bambino a lè Natal e
anche le campane del nostro
bèl San Giuann sono tornate a
suonare annunciando il lieto
evento: È Natale!

A la festa di tutti, Gesù Bam-
bino, guarda giù. Metegh ‘na
man. Fa che anche a Mere-
gnan, “Cume sevum” una vol-
ta, cume eren i veri meregnanin
secondo le regole e le usanze,
quando tutti ci si voleva bene,
ci salutavamo per la strada e
tutti ci stringevamo la mano!

È questo il più bel regalo che
io Pierino con la mia proletaria
zia Angiulina e il cassintegrato
ziu Ricu aspettiamo da Te!

A tutti i fedelissimi lettori de
“Il Melegnanese” Buon Nata-
le!

Il tuo caro amico
Pierino

Il Moto Club Melegnano En-
duro Team, annuncia la triste
notizia della scomparsa di Mar-
co Paolo Chiesa avvenuta il 22
Novembre scorso a seguito di
una malattia incurabile.

Praticando uno sport di nic-
chia, quella di Marco è una fi-
gura sportiva sconosciuta a tut-
ti quelli che non frequentano la
“sfera dell’ enduro”, disciplina
sportiva motociclistica “fuori-
strada” ma per il Moto Club e
tutto l’ ambiente sportivo è sta-
to un riferimento sia agonistico
che umano, meritevole di nota.

Nato a Milano il 1 novembre
1958, il pilota del Motoclub Me-
legnano iniziò la sua carriera mo-
tociclistica nel 1975 in una sella
a un Aspes 50 per poi passare,
grazie alle sue brillanti doti spor-
tive, ad una Fantic 125 ufficiale.

Un infortunio portò poi Mar-
co ad allontanarsi dal mondo
delle ruote artigliate, ma la
grande passione per questo
sport era talmente forte che tor-

nò più agguerrito che mai, di-
ventando pilota di riferimento
delle nuove moto a 4 tempi. 

Marco fu protagonista nei
campionati italiani di enduro,
arrivando molte volte vicino al
tricolore nel Campionato Ma-
jor. Nella sua carriera sportiva
conquistò alcuni titoli regionali
e partecipò anche a diverse edi-
zioni della “Six Days” (per i
non addetti ai lavori: l’ equiva-
lente del “campionato del mon-
do di calcio”).

Di carattere schivo e riserva-
to, agonisticamente parlando
aggressivo , potente e senza li-
miti alla fatica, si distingueva
per la sua grande onestà ed il
suo fair play, sia nello sport,
che nella vita di tutti i giorni.

Era molto generoso ed altrui-
sta con i “cadetti” (i giovani pi-
loti dai 14 ai 18 anni) ai quali
non esitava incoraggiamenti
prima delle gare  trasferendo
loro preziosi consigli  e trucchi
del mestiere.

Al mio caro
Bambin Gesù!

ti ha lanciato una sfida.
Come in una “extreme” hai

usato tutte le tue forze per con-
cludere la “gara” in ottima po-
sizione, ma a questa gara non ti
sei iscritto tu di spontanea vo-
lontà , ti ha iscritto chissà per
quale ragione e a tua insaputa
“il vigliacco”. Grande Marco-
ne, grazie per il tuo esempio ed
ovunque tu sia : Apriiii !!! 

I tuoi amici del
M.C. Melegnano

La letterina de Natal del Pierino
Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI
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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

I suoi affezionati amici e compagni di squadra del Moto Club
lo vogliono ricordare così:

ANNIVERSARIO
Il 5 gennaio 2010 ci ha la-
sciati il nostro concittadino

ANGELO BEGHI

Una S.Messa di suffragio
sarà celebrata DOMENICA
9 GENNAIO 2011 alle ore
18 presso la Chiesa Parroc-
chiale di Cerro al Lambro
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Lunedì 29 novembre nella
Basilica Minore S. Giovanni
Battista di Melegnano è stato
celebrato il funerale di 

PIETRO GRASSANI

deceduto il 27 novembre.
sei stato per tutti noi un uo-

mo solare, sempre allegro con
una grande voglia ed entusia-
smo di vivere...

Il 17 novembre a Galgagna-
no, ha serenamente conclusa la
sua vita terrena, amorevolmen-
te assistita dai suoi cari.

BRUNA TOSCANI
vedova di Pavesi Ernesto,

nata a Melegnano al “Punt de
Milan” nel 1931, ha dedicato la

Abbiamo avuto la fortuna di
averti vicino. 

Anche negli anni della tua
malattia non hai fatto pesare a
nessuno le tue difficoltà, ma
con grande coraggio hai guar-
dato sempre avanti.

Lasci un vuoto un dolore in-
colmabile nella tua famiglia.
Da Lassù con l’aiuto di Dio
dacci la forza che ci hai sempre
dimostrato in vita, e proteggi
tua moglie e i tuoi piccoli figli

Ti amiamo e ti ricorderemo
per sempre.

Il Melegnanese porge ai fa-
miliari sentite condoglianze.

* * *

sua esistenza alla famiglia e al
lavoro.

Luigi, Ermanno e gli amici
della classe ‘31 ricordano con
affetto la sua presenza semplice
e silenziosa nelle tante rimpa-
triate e terremo sempre vivo il
suo caro ricordo.
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“Sinistra ecologia e libertà”
raggiunge il PD per numero di
consiglieri. Con il passaggio di
Pietro Mezzi nel gruppo che
già vanta Maurizio Margutti,
Tommaso Rossi e Sergio Go-
glio (ufficializzato lo scorso 2
dicembre), SEL schiera dal
prossimo consiglio comunale
quattro consiglieri, come il PD.
Oltre a Pietro Mezzi, storico
esponente dei Verdi, due volte
sindaco di Melegnano ed ex as-
sessore provinciale,  entrano
nel partito guidato da Nichi
Vendola, e costituito formal-
mente a ottobre col congresso
di Firenze,  Paolo Branca (as-
sessore alle politiche ambienta-
li a Carpiano), Daniele Ravari-
ni (in consiglio comunale a
Cerro), e i due esponenti della
società civile Massimo Bedoni
e Marco Crisanto. Pietro Mezzi
ha presentato il suo ingresso
nelle file dei vendoliani come
«compimento e rilancio di ven-
t’anni di Verdi nel Sudmilano.
<<Siamo qui dal 1990, adesso
sposeremo le idee ambientali-
ste con quelle di un nuovo mo-
dello sociale». L’agenda politi-
ca dell’ex primo cittadino è af-
follata: «Dobbiamo batterci per
modificare un Piano di governo
del territorio che nasce con
scelte urbanistiche sbagliate. Ci
sono trasformazioni che non ci
convincono. Questo lavoro non
va fatto solo in consiglio comu-
nale ma fra i cittadini, in modo

da interpretare le loro necessità.
Inoltre dobbiamo approvare il
regolamento energetico e quel-
lo edilizio, per avere una nor-
mativa attuale e in linea con le
nuove disposizioni nazionali. ».

Secondo la consigliera regio-
nale Chiara Cremonesi, «SEL
sta suscitando molta passione
politica, specie in chi sembrava
distaccato. Non esiste nessuna
battaglia di testimonianza,
nemmeno nel “modello lom-
bardo”: così come è stata bloc-
cata la privatizzazione dell’ac-
qua, si possono fermare ancora
le autostrade, l’Expo degli im-
mobiliaristi e l’edilizia selvag-
gia che consuma una regione e
vocazione prettamente agrico-
la>>. 

La Cremonesi ha introdotto
in questo modo il dibattito sul
consumo del suolo lombardo,
che in alcune zone ha raggiunto
livelli preoccupanti. Infatti nel
corso della serata di giovedi 2
dicembre si è tenuta pure

un’assemblea di Legambiente
per la presentazione di un dise-
gno di legge di iniziativa popo-
lare per stoppare il consumo di
suolo. Alla serata hanno parte-
cipato –oltre agli esponenti del-
la SEL- anche i vertici di Le-
gambiente, la stessa Cremonesi
e l’assessore melegnanese De-
nis Zanaboni. A Melegnano, se-
condo i dati esposti da  Stefano
Salata, nel 1999 le aree urba-
nizzate erano pari al 56,9%; nel
2007 questa percentuale è sali-
ta fino al 59%. La soglia di cri-
ticità è normalmente al 50%.
Analogo andamento si registra
anche in altri paesi e città del
sud Milano. Legambiente sug-
gerisce di fermare questo con-
sumo irreversibile del suolo
adibito ad agricoltura attraver-
so una legge nazionale che fissi
dei paletti precisi alle nuove
costruzioni. Invita le ammini-
strazioni a recuperare le aree
dimesse o sottoutilizzate, a bo-
nificare quelle a rischio.

Con la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di
proprietà l’Amministrazione
ha introitato quasi  un milione
e duecento mila euro. Un altro
milione di euro è stato incas-
sato grazie a finanziamenti
statali.

L’assestamento del bilancio
approvato nel corso del consi-
glio comunale di martedì  30
novembre consente al comune
di reperire nuove risorse per fi-
nanziare una serie di opere as-
solutamente necessarie. Sono
infatti previsti  investimenti
nell’ambito del verde,  negli
impianti sportivi,  negli edifici
scolastici, nella sicurezza con il
posizionamento di telecamere
alla Broggi e al Giardino, e al-
tro ancora. E’ soddisfatto  l’as-
sessore Marco Lanzani che ha
affermato: “E’ importante veri-
ficare  che in momenti come
questi, in cui le Amministrazio-
ni di tutte le città fanno fatica a
restare nel patto di stabilità, a
Melegnano si sta agendo con
correttezza e capacità. E’ sicu-
ramente da elogiare lo sforzo di
questa amministrazione nel re-
cupero di entrate straordinarie
che permettono di mettere ma-
no al patrimonio dalle scuole
agli impianti sportivi, al castel-
lo, all’ambiente. Patrimonio
che richiede sempre più inter-
venti straordinari per mancan-
za, negli anni, di una manuten-
zione programmata”.

Nel documento sono indicate
una serie di entrate, alcune con
valori superiori a quanto previ-
sto in precedenti previsioni. La
parte più rilevante è riferita al-
l’operazione di trasformazione
del diritto di superficie in dirit-
to di proprietà. In questo caso
l’Amministrazione introietrà
quasi  un milione e duecento
mila euro che sono stati impie-
gati, o lo saranno nell’imme-
diato futuro, in una serie di
opere. Un altro milione di euro
è stato introitato grazie a finan-
ziamenti statali.

«Abbiamo ridotto di 300mila
euro il capitolo sulla ristruttura-
zione del municipio, abbiamo
stanziato 50mila euro per il pa-
trimonio comunale - ha prose-
guito Lanzani -, 80mila per le
scuole, 30mila per il verde pub-
blico, altri 30mila per gli im-
pianti sportivi, 40mila per il ri-
facimento dei manti stradali e
100mila per l’acquisto di tele-
camere destinate ad incremen-
tare il servizio di videosorve-
glianza». 

La sicurezza è uno degli
obiettivi di questa amministra-
zione.  «Le telecamere, che at-
traverso i videoregistratori sa-
ranno collegate al comando
della polizia locale, saranno si-
stemate in zona Giardino, al
quartiere Montorfano e alla
Broggi Izar, ma ci saranno an-
che interventi per il controllo
della velocità dei veicoli e per
la sicurezza pedonale - ha chia-
rito l’assessore al bilancio -.
Per il futuro l’obiettivo è di col-
legarle anche con i carabinieri
di San Donato, mentre grazie al
progetto della fibra ottica met-
teremo in rete l’anagrafe comu-
nale con i Carabinieri e la
Guardia di Finanza». Altri
70mila euro serviranno invece
per la predisposizione del piano
urbano del traffico e della so-
sta, 50mila per le esumazioni
straordinarie al cimitero e
20mila per l’acquisto di arredi

di vario tipo. «Abbiamo inoltre
inserito in bilancio i 250mila
euro stanziati dal governo a fa-
vore del castello Mediceo e dei
progetti di carattere ambienta-
le, che porta a 933mila euro il
totale dei contributi statali rice-
vuti quest’anno dal nostro co-
mune - ha ribadito Lanzani in
conclusione -. Il giudizio sul bi-
lancio, insomma, è certamente
positivo». Soddisfatto anche il
sindaco Vito Bellomo: «Abbia-
mo trovato nuove risorse per le
associazioni sportive di Mele-
gnano - ha detto il primo citta-
dino -, da sempre punto di for-
za della nostra città». 

<<E’ corretto –ha concluso
Lanzani- ringraziare tutti gli uf-
fici che hanno reso possibile
con il loro contributo il proget-
to di trasformazione da diritto
di superficie in diritto di pro-
prietà che proseguirà anche nel
corso del 2011, soprattutto l’uf-
ficio ragioneria per il grande
impegno dimostrato. Inoltre è
di grande importanza lo stan-
ziamento dei fondi per l’instal-
lazione del sistema di videosor-
veglianza, che permetterà una
copertura capillare del territo-
rio. Inoltre con il progetto di
stesura della fibra ottica in col-
laborazione con la Provincia di
Milano finalmente si potrà rag-
giungere l’obiettivo di mettere
in rete il DB dell’anagrafe con
Carabinieri e GDF. Si cercherà
anche di rendere operativo il
collegamento dei videoregistra-
tori e quindi delle telecamere
con i Carabinieri di San Dona-
to. Sono da sottolineare i finan-
ziamenti statali che consenti-
ranno alla nostra Città di siste-
mare parte del patrimonio, che
in questo assestamento sono
pari a circa 800.000,00 Euro.
Oltre a quelli visibili nell’asse-
stamento ci sono 550.000,00
Euro che verranno spesi dal
provveditorato alle opere pub-
bliche nell’edilizia scolastica.
Il totale dei finanziamenti stata-
li ricevuti nell’anno in corso è
pari a 933.000,00 Euro>>.

Due importanti avvenimenti danno slancio alla sinistra melegnanese Dall’assessore buone notizie nel consiglio comunale dedicato all’assestamento del bilancio

SEL si rafforza sul territorio, Mezzi va con Vendola
Legambiente per una legge contro lo spreco del suolo

Lanzani si presenta con sostanziose risorse per
ristrutturare e operare sul patrimonio cittadino
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CEntRO SEnOLOGICO
StUDIO MEDICO ASSOCIAtO
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Cerri

Autorizzazione ASL di Lodi n. 17/96 del 30.05.1996

MAMMOGRAFIA - ECOGRAFIA

ECO/COLOR/DOPPLER

CHIRURGIA - DIEtOLOGIA

APERTO IL SABATO MATTINA

Dott. GIUSEPPE CERRI
Specialista in Chirurgia e Chemioterapia

Dott.ssa ANNA MARIA MANCASTROPPA
Specialista in Radiologia e Scienza dell’Alimentazione

LODI, VIA CAVOUR 47/49 - Tel. e fax: 0371 427337
Email: centrosenologico@libero.it - www.centrosenologico.eu

PARROCCHIA
SANTA MARIA DEL CARMINE

sabato 18 dicembre 2010 ore 21

TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE
(MEDITAZIONE)

Schola Cantorum Parrocchiale
Piccolo Coro S. Maria del Carmine

L’Associazione Volontaria 
per lo Sviluppo della Cardiolagia Ospedale Predabissi 

invita la Cittadinanza ad un incontro sul tema:

Prevenire l’infartoPrevenire l’infarto

presso la Sala Consigliare del Comune di Melegnano

sabato 18 dicembre 2010 ore 9:00

Tanti auguri a
LILIANA BERTOLOTTI

IRATO
che il 30 novembre ha com-
piuto gli 80 anni.
ancora auguri da Franca Eli
e Alessio.

BABBO NATALE al CAI
Anche questo anno, gra-

zie all’amicizia di Lino,
Gianni, Vittorio e Alfredo
del CAI di Melegnano, Bab-
bo Natale consegnerà i doni
ai bambini, nella loro casa,
la sera della vigilia di Nata-
le. Per prenotarsi contattare
Lino al 3484018246.
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“StudioMovimento”, la
struttura “Fitness” di Melegna-
no sita in V.le della Repubblica
23, che quest’anno festeggia i
suoi venti anni di attività, è in
questo periodo attiva per pro-
muovere una serie di “tavole
rotonde” dove sono approfon-
diti alcuni temi, non solo a ca-
rattere sportivo, ma anche a
sfondo medico e alimentare.

Questo rappresenta per Stu-
dioMovimento una bella sfida,
con l’obbiettivo di offrire ai
clienti e ai semplici interessati,
una serie di approfondimenti,
relazionandosi a stretto contat-
to con atleti di un certo livello e
medici riconosciuti anche in
ambito alimentare.

Il primo incontro si è svolto
la sera del 24 Novembre scorso
e ha visto come protagonista il
Triathlon, disciplina assai dura,
ma altrettanto affascinante. La
serata, durante la quale sono
accorse numerose persone, sia

clienti del centro che appassio-
nati sportivi, è stata presentata
da Armando Scolari, “triatleta”
melegnanese noto in tutto il
mondo per i suoi numerosi suc-
cessi, avventure e riconosci-
menti.

Armando, grazie alla colla-
borazione del suo preparatore
Carlo Costanzo e del medico
Dott. Ruggero Pozzi, ha prima
illustrato ai presenti il signifi-
cato di “fare triathlon”, sia a li-
vello di preparazione fisica che,
soprattutto, di quella mentale,
per poi passare alla descrizione
minuziosa del suo ricco palma-
res internazionale il quale è
senza dubbio un vanto per la
città di Melegnano, per lui stes-
so e per StudioMovimento, che
lo prepara da anni a “sopporta-
re” queste incredibili fatiche.
Armando Scolari ha “finito”
ben 36 IRON MAN, il che si-
gnifica portare a termine una

massacrante disciplina che pre-
vede 3.8km a nuoto (talvolta
con correnti e onde inverosimi-
li), 180km in bicicletta (spesso
e volentieri durante continui
cambiamenti climatici passan-
do da 0° a 30°C), per finire con
la maratona (42,195km) a piedi
(cercando di distribuire la fati-
che e le rimanenti energie sia
fisiche che soprattutto mentali).
Ricordiamo, tra i vari titoli con-
quistati dall’IRON MAN mele-
gnanese, quello di campione
del mondo nel duathlon di Zo-
fingen (Austria), nella catego-
ria 10 km corsa – 160 km bici –
30 km corsa, sottolineando che
Armando ha partecipato ai
campionati del mondo delle
Hawai due volte nel 1994 e
1999.

Vi ricordiamo che Studio-
Movimento, come detto all’ini-
zio, promuoverà altre serate do-
ve saranno sviscerati altri temi
che riguarderanno i benefici
dell’attività fisica a livello car-
diovascolare, metabolico ed
alimentare. Da non perdere uno
dei prossimi incontri che ri-
guarderà l’uso degli integratori
alimentari e surrogati vari.

Vi invitiamo a seguire le ini-
ziative del centro e, come sem-
pre vi diamo il nostro spassio-
nato consiglio: investite in sa-
lute e scegliete STUDIOMO-
VIMENTO.

Roberto Florindi

Il Triathlon e Armando Scolari grandi ospiti
per illustrare una discipina da uomini veri

Tavola rotonda di approfondimento allo Studio Movimento

Massimo Ghiglietti e il suo
allenamento posturale: ecco il
mago della colonna vertebrale.
Le sue lezioni nella periferia
ovest di Melegnano sono segui-
te da decine di allievi dall’inte-
ro territorio. “Il mio segreto?
Un’interazione costante con i
miei ragazzi”. Insegnante di
educazione fisica, esperto in
metodologia dell’allenamento e
riabilitazione motoria, per una
ventina d’anni Ghiglietti è stato
il preparatore atletico di nume-
rose squadre calcistiche del ter-
ritorio. “Ho iniziato a Melegna-
no con l’Usom, ma poi ho se-
guito nella sua attività Massi-
mo Gandini, allenatore cono-
sciuto sul territorio per aver al-
lenato Sant’Angelo, Fanfulla e
Tribiano – ha raccontato -. E
proprio al Sant’Angelo abbia-
mo ottenuto grandi successi”.
Da qualche anno a questa parte,
però, Ghiglietti si è appassiona-
to all’allenamento posturale, la
ginnastica correttiva rivolta a
chi lamenta problemi alla co-
lonna vertebrale.  “Credo pro-
fondamente nell’insegnamento
dell’arte del movimento come
mezzo di promozione della per-
sona nella sua unità fisica e spi-
rituale – ha spiegato -, colonna
fondamentale per una vita pie-
na e in salute, aperta alla comu-
nità”. L’allenamento posturale
è una metodologia nuova, non
ancora pienamente codificata

in tutti i suoi aspetti. Ecco per-
ché Ghiglietti si può considera-
re una sorta di apripista. “Il mio
obiettivo è di stimolare l’aspet-
to percettivo degli allievi – ha
ripreso -. Ascoltando le mie di-
rettive, infatti, acquisiscono
maggior consapevolezza e con-
trollo del proprio corpo. Nella
ginnastica correttiva tout court,
l’istruttore impartisce una serie
di esercizi che l’allievo svolge
autonomamente, mentre io non
li lascio mai soli. Animo in-
somma le lezioni e interagisco
costantemente con ciascuno di
loro. Lo scopo finale è quello di
un miglioramento complessivo
di tutto il loro corpo: gli eserci-
zi non coinvolgono solo la co-
lonna vertebrale, ma le varie fa-
miglie scheletro-muscolari che

su di essa vanno ad agire. Mo-
vimento non significa tanto fa-
tica profusa – ha riassunto il
professore -, quanto armonia
con il corpo e lo spirito”. Nella
zona del Sudmilano non esiste
nulla di simile, tanto che le sue
lezioni sono seguite da decine
di allievi di tutte le età in arrivo
dall’intero territorio. “Abbiamo
giovani uomini e donne, ma an-
che persone più mature, che per
la maggior parte sono di Mele-
gnano, ma arrivano pure da Lo-
di, Paullo, Crema e Zelo per se-
guire le mie lezioni – ha con-
fermato Ghiglietti -. E per il fu-
turo voglio che la mia tecnica
innovativa sia riconosciuta nei
libri che si occupano della ma-
teria”. 

Una metodologia nuova applicata a Melegnano da Massimo Ghiglietti

Ginnastica posturale, un allenamento speciale
per chi ha problemi con la colonna vertebrale

 

 
 MMeennùù ddii NNaattaallee

CCoocckkttaaiill ddii BBeennvveennuuttoo  
Con spumante Valdobbiadene e finger food 

AAnnttiippaassttii 
Selezione di Salumi con gnocco fritto 

Tortino di Polenta ripieno di funghi con crema di tipico lodigiano 
Salamino nostrano avvolto nella verza, in crosta di pane con crema di foia gras 

Patè di fegato di vitello con crostini aromatici  

PPrriimmii PPiiaattttii  
Ravioli d’anatra e melograno 

Riso Carnaroli al mascarpone noci e zucca 

SSeeccoonnddii PPiiaattttii  
Cappone ripieno con giardiniera di verdure 

DDeesssseerrtt  
Semifreddo di torrone con croccante di anacardi 
Panettone e Pandoro con crema di mascarpone 

Frutta secca  

Vino di nostra selezione
Acqua nat/gas, Caffè 

60,00 euro 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SSeeccoonnddii PPiiaattttii 
Turnedot di manzo al Foie Gras con Spinacini al vapore 

Salti in Bocca si Salmone su specchio di lenticchie 

 
 CCeennoonnee ddii CCaappooddaannnnoo

AAnnttiippaassttii 
Flan di carciofi e salsa al formaggio 

Fagottino di verza ripieno 
Spiedino di gamberi con crema di cannellini 

 

PPrriimmii PPiiaattttii 
Zucchina Tonda ripiena di risotto alla Pescatrice 

Ravioli al cacao ripieni di Castelmagno,alla crema di 
funghi Tartufata 

 
DDeesssseerrtt 

Panettone e Pandoro con le creme 
 

Dopo la mezzanotte Cotechino e Lenticchie 

Vino di nostra selezione 
Acqua nat/gas, Caffè

80,00 euro

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Secondi Piatti 
Turnedot di manzo al Foie Gras con Spinacini al vapore 

Salti in Bocca si Salmone su specchio di lenticchie 

 
 Cenone di Ca odanno

Antipasti 
Flan di carciofi e salsa al formaggio 

Fagottino di verza ripieno 
Spiedino di gamberi con crema di cannellini 

 

Primi Piatti 
Zucchina Tonda ripiena di risotto alla Pescatrice 
avio i a  cacao ri ieni di Caste ma no,a a crema  

funghi Tartufata 

 
Dessert 

Panettone e Pandoro con le creme 
 

Dopo la mezzanotte Cotechino e Lenticchie 

Vino di nostra se ezione 
Acqua nat/gas, Caffè

80,00 euro
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La recente crisi economica
mondiale ha dimostrato la fra-
gilità dei modelli economici
ispirati al liberismo esasperato,
al leaderismo, alla ricerca asso-
luta del profitto senza limiti,
(cosi’ come in passato  ogni ec-
cesso contrario Statalismo-Col-
lettivismo), e la mancanza di
valori e di regole hanno portato
il mondo sull’orlo di una cata-
strofe. Si è riscoperta la neces-
sità di garantire una crescita
economica sostenibile affianca-
ta da serie e sagge azioni politi-
che rivolte a ridurre gli squili-
bri sociali. La forbice tra fasce
abbienti e meno abbienti anche
nel nostro Paese purtroppo si è
notevolmente ampliata impo-
verendo tantissimo anche la
middle class.

La situazione politica ed eco-
nomica del nostro Paese è mol-
to grave. L’Italia non cresce
economicamente da oltre 15
anni. Le organizzazioni sinda-
cali, Confindustria, i servizi
Studi dei principali osservatori
economici mondiali conferma-
no questa preoccupante tenden-
za. Per molti operatori econo-
mici mondiali l’Italia non è
piu’ un Paese dove conviene in-
vestire.Manca una vera politica
industriale condivisa che ci
consenta di risollevare le sorti
di questo grande Paese, ricco di
cultura, storia,bellezze naturali
e artistiche, e creatività.

I partiti politici e i loro leader
applicando le leggi elettorali in
vigore hanno determinato un
divario tra eletti e elettori- Ci
troviamo un parlamento di no-
minati (quasi come il cavallo di
Caligola) e  che si è concretiz-
zato in una costante e continua
disaffezione degli elettori. Le
percentuali di astensione pos-
sono rappresentare tranquilla-
mente un partito di maggioran-
za relativa. L’agenda politica è
imperniata su temi e problema-
tiche soggettive, e le riforme
necessarie all’ammodernamen-
to del paese restano chiuse nel
libro dei sogni che ogni tanto
viene riproposto ad ogni ap-
puntamento elettorale. Nel
mentre le famiglie italiane su-
biscono questo costante e pro-
gressimo declino. Serve un
grande patto sociale per rillan-
ciare il nostro Paese è questo è
possibile se le forze responsa-
bili del Paese anzichè litigare si
siedono al tavolo e iniziano a
discutere sulle strategie da at-
tuare e condividere con le forze
sociali.

Le famiglie sono il vero am-
mortizzatore sociale del nostro
Paese, nonostante un sistema
fiscale che non considera il va-
lore che questa istituzione  rap-
presenta e a quali disfunzioni
sociali sopperisce. Pensiamo al
fatto che i giovani mediamente
escono di casa oltre i trent’anni,
consideriamo gli anziani che
vengono curati nelle famiglie e

non gravano sul sistema sanita-
rio. Pensiamo al ruolo dei non-
ni che con amore e sacrificio
sopperiscono alle carenze e agli
eccessivi costi degli asili nido.
Pensiamo alle famiglie nume-
rose che vengono comunque
tassate indipendentemente dal
numero dei componenti. Fino a
quando questa forza silenziosa
e moderata deve continuare a
subire le angherie di un fisco
ingiusto e funzionale alle logi-
che di palazzo, incapace di rea-
lizzare le riforme promesse? Il
Cardinale Tettamanzi lo ha ri-
cordato anche di recente. La fa-
miglia deve essere aiutata.

In Francia questo è stato rea-
lizzato. Dobbiamo ringraziare
il Comune di Parma per la pre-
ziosa opera intrapresa in colla-
borazione con il Forum nazio-
nale delle Associazioni Fami-
liari nel cercare di applicare il
quoziente famigliare ai tributi
locali. Per noi oggi questo è di-
ventata una priorità. In Mele-
gnano e nei comuni vicini si
sente discutere di ulteriori inse-
diamenti abitativi e commer-
ciali mentre non si parla di aiu-
ti concreti alle famiglie vero
baluardo del sistema italia.

Dobbiamo appellarci alla
Chiesa e a tutte le Istituzioni
per cercare di riportare un’ordi-
ne morale nel nostro Paese. Co-
gliamo l’estrema necessità di
avvicianare le famiglie e i gio-
vani alla politica, per cercare di
emarginare le ferite inferte da
questo sistema, e proponendo
una formazione adeguata per
formare una nuova generazione
di politici che necessitano di
modelli credibili fondati su va-
lori  incrollabili e non effimeri.

I dieci comandamenti costi-
tuiscono uno straordinario
cammino di vita e indicano in
modo chiaro le condizioni piu’
sicure per una esistenza libera-
ta dalla schiavitu’ del peccato e
contengono un’espressione pri-
vilegiata della legge naturale. 

Oltre alla nostra Costituzio-
ne, alle istituzioni, alle leggi e
regolamenti l’agire corretto di
ogni cattolico impegnato in po-
litica non puo’ prescindere dal
messaggio universale della
Chiesa. Con il suo insegnamen-
to sociale la Chiesa intende an-
nunciare ed attualizzare il Van-
gelo nella complessa rete di re-
lazioni sociali.  Con la sua dot-
trina sociale la Chiesa si propo-
ne di assistere l’uomo sul cam-
mino della salvezza. La Chiesa
vede nell’uomo, in ogni uomo
(Comunitario e Non) l’immagi-
ne vivente di Dio stesso, imma-
gine che trova ed è chiamata a
ritrovare sempre piu’ profonda-
mente piena spiegazione di se’
nel mistero di Cristo. Immagine
perfetta di Dio.  Tutta la vita so-
ciale è espressione della sua in-
confondibile protagonista: la
persona umana.

Il terrorismo è una delle for-
me piu’ brutali della violenza
che oggi scongolge la comunità
internazionale e che ha colpito
duramente anche le Chiese cat-
toliche dell’estremo oriente.
Esso semina odio, morte, desi-
derio di vendetta e di rappresa-
glia. La lotta contro il terrori-
smo presuppone il dovere mo-
rale di contribuire a creare le
condizioni affinchè esso non
nasca o si sviluppi. Il terrori-
smo va’ condannato nel modo
piu’ assoluto. Gli atti di terrori-
smo colpiscono profondamente
la dignità umana e costituisco-
no un’offesa all’intera umanità-
Esiste percio’ un diritto a difen-
dersi  dal terrorismo e a preve-
nirlo senza perdere di vista la
dignità della persona umana e il
rispetto per la vita.

Per quanto concerne il tema
dell’immigrazione riteniamo
doveroso investire risorse nelle
procedure d’integrazione che
devono basarsi sulla formazio-
ne e sulla condivisione dei va-
lori fondanti della nostra fede
(Dignità della persona, sacrali-

tà della vita, rispetto reciproco,
solidarietà).  Gli immigrati so-
no una strategica  risorsa per il
nostro Paese. 

Dovendo necessariamente
calarmi sulla realtà del Mele-
gnanese non posso non eviden-
ziare le numerose Associazioni
(AVIS, AIDO, ACLI,AGESCI,
ANFASS, AUSER, GEM, CA-
RITAS, CENTRO DI ASCOL-
TO, AZIONE CATTOLICA-
CROCE BIANCA, AIBI) che
da anni con spirito di sacrifico
e abnegazione applicano con-
cretamente e in modo disinte-
ressato , il messaggio evangeli-
co assistendo gli ammalati, gli
afflitti, i disabili, i senza tetto,
gli anziani, i bambini. Chi fa’
politica deve prima seguire
l’esempio dei nostri amici vo-
lontari che quotidianamente ap-
pliccano il messaggio di Gesu’
“ama il prossimo tuo come te
stesso”.

Il Vangelo, la Dottrina Socia-
le della Chiesa, la sobrietà,
l’umiltà, e i positivi esempi di
solidarietà umana e Cristiana
dei nostri fratelli volontari sono
i veri valori che dovrebbero
guidare noi cattolici impegnati
in politica.

Il nostro partito va verso una
profondo rinnovamento e di-
venterà il partito della nazione
per rispondere all’esigenza di
difendere l’identità nazionale,
modernizzare il paese e raffor-
zare la presenza dei cattolici
moderati nello scenario politi-
co. La nostra presenza rappre-
senta una necessità nello scac-
chiere del sistema attuale, ma
noi riteniamo di voler persegui-
re l’obbiettivo di modificare la
legge elettorale per consentire
agli elettori di esprimere le loro
preferenze ed eleggere in Parla-
mento i rappresentanti del  ter-
ritorio, togliendo alle segreterie
di partito la facoltà di nominare
illustri sconosciuti, veline, star-
lette, legali e commercialisti di
famiglia dei  leader di partito, e
quant’altro.

Io personalmente rimpiango
con orgoglio e convinzione la
statura, l’umanità, la serietà, la
lealtà dei leader politici di de-
stra, dicentro e di sinistra della
prima repubblica che hanno
contribuito alla crescita di que-
sto Paese, come possiamo non
ricordare ai nostri ragazzi per-
sone come Aldo Moro, De Ga-
speri, Berlinguer, La Malfa, Al-
mirante che con grande senso
di responsabilità pur nelle di-
versità di opinione hanno agito
per il bene comune e il progres-
so dell’Italia.

P.A. Rossi

In margine al convegno del 10 novembre

Il ruolo dei cattolici in politica

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

VEnDItA - ASSIStEnZA

CICLI - ACCESSORI

COLnAGO  AtALA OLIMPIA

OLMO GALEttI LOOK

Via dei Pini 7 Tel/Fax 02 98 33 331
20077 MELEGNANO www.cicliscotti.com

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO
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50° ANNIVERSARIO

1960 - 2010

RIBOLI_PAI SRL
MELEGNANO

Con rinnovato entusiasmo partecipiamo

al raggiungimento di questo straordinario

obiettivo, augurando nuovi e ambiziosi

traguardi.

I Dipendenti

Pubblichiamo ampi stralci del-
l’intervento del responsabile
cittadino dell’UDC
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Consumi massimi gamma CR-V, urbano/extraurbano/combinato km/]: 9,0/14,7/11,9; CO 2 190/195 g/km. messaggio pubblicitario con finalità promozionali. *Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli informa-

tivi, il documento Principali diritti dei Cliente presso la Sede, le Filiali, e i punti vendita aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione Fiditalia S.p.A. Costi accessori: Imposta di bollo per apertura nuovo contratto C 14,62; Spese di rendicontazio-

ne per invio estratto conto: C 1,20 per spese di produzione e C 1,81 per imposta di bollo (1 volta all’anno) - In caso di estinzione anticipata: 1 % dei capitale residuo. I servizi finanziari Hondafinsystem sono gestiti da Fiditalia. Condizioni va-

lide in collaborazione con le concessionarie Honda che aderiscono all’iniziativa. Visita honda.it per maggiori informazioni. Esempio finanziario: Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Limited Edition prezzo promozionato C 23.990 (esclusa IPT).

Anticipo « 0; importo finanziato con polizza Sicuro! C 25.088,40 QPT non finanziata). I’ piano 48 rate da e 351,65 TAN 4,95%, TAEG 5,66%; Maxirata pari a« 11.995,00 rifinanziabile in 36 rate da t 365,86 TAN 6.45% TAEG medio 5.94%

Spese di istruttoria t 250,00 (TAEG calcolato sulla base dell’anno standard ai sensi del D.M.Tesoro 06105/00). -Presso le concessionarie che aderiscono.


