
più le differenze.
Noto la fretta delle
persone, la gente si
sofferma meno da-
vanti alle vetrine,
come se dentro i ne-
gozi ci siano cose
che si possano solo
vedere. E allora per
evitare tentazioni ti-
rano dritto a testa
bassa. A Melegnano
per le strade spicca-
no le luminarie, che
mi danno una sottile
tristezza. Mi viene
un groppo alla gola.

Non mi danno mai allegria,
questi paramenti luminosi mi
danno l’impressione di vivere
in un circo equestre. Sta a noi
decidere se dobbiamo sentirci
un cammello o un ippopotamo.
Quelle esposte sono curiose,
sono rimaste appese per molto
tempo senza essere accese. Pa-

revano dei baffoni del nonno o
di babbo natale. Ora sono colo-
rate, rosse, e sembrano la parte
superiore del costume femmi-
nile, ricordano i costumi delle
ballerine o delle trapeziste così
sgargianti, pieni di brillii.

Riferito alla tua filosofia
del realismo terminale, questi
oggetti diventano essi stessi
soggetti e parte del Natale?

Si, ma si tratta di un Natale
artificiale. Una volta era la na-
tura che si vestiva da Natale,
adesso dobbiamo consultare il
computer o il telegiornale per
vedere se lo è. La natura fa lei
il suo Natale ma noi dobbiamo
travestirci per proiettarci nel
momento. Se passo dalla chiesa
di San Rocco, ad esempio, noto
il parcheggio in piazza IV No-
vembre: sembra un gregge di
automobili che va verso la
chiesa dove c’è Gesù Bambino.
Ci sono luoghi che pur restando
fermi e fissi generano questa
capacità interpretativa, siamo
noi a doverla leggere. Pensia-
mo ai mercati, sono presepi già
pronti, basterebbe mettere una
capanna mobile, di quelle che
si gonfiano, poi la si può spo-
stare in vari punti per dare
l’idea del presepe, così gli og-
getti sembrano più devoti di
noi.

Da cosa deriva questa man-
canza di spiritualità? Tu par-
li di macchine, di oggetti, e
non di persone. Significa che
nella gente c’è stata una per-
dita di spiritualità? Siamo
tutti presi da altre cose oppu-
re è la crisi che spaventa la
gente?

C’è stata una perdita secca di
spiritualità, noi abbiamo una
religione concreta, visto che c’è
Gesù Bambino che prende la
natura umana e poco dopo fini-
sce sulla croce. Una specie di
baratto, io prendo la natura
umana e vi do il senso di giusti-
zia: ognuno di noi si porta den-
tro il senso di giustizia. Altre
religioni credono invece molto
alla legge, penso alla Bibbia e
penso alla tradizione di venera-
re –sotto il Muro del Pianto-
delle scatole vuote dove si met-
tono le Leggi. Noi non abbiamo
bisogno di baciare le scatole
vuote perché tutto viene rap-
presentato dalla vita straordina-
ria di questo Bambino che na-

Il presepio. Fu all’inizio il
desiderio di San Francesco di
ricreare la nascita di Gesù, a
dar vita a una tradizione lunga
secoli. A Greccio nella notte di
Natale del 1223, durante la ce-
lebrazione della Santa Messa
San Francesco riuscì a coinvol-
gere tutto il popolo nella rievo-
cazione della nascita di Be-
tlemme.

Creando un presepio animato
da statue in carne e ossa con ve-
ri animali. Episodio impresso
poi splendidamente da Giotto

Le famiglie più importanti
per ricchezza e status sociale
avevano indetto un concorso
nel costruire il presepe più im-
ponente, ambientato a Roma o
nelle campagne antistanti. Lo
stesso diveniva interesse per
concittadini e turisti; ora la
stessa attrattiva la formulano
associazioni dedicate all’espo-
sizione di tali creazioni, com-
poste da materie più svariate fi-
no a vere e proprie opere ga-
stronomiche.

Silvia Baroni(continua a pag. 3)

Guido Oldani, il Natale è
giunto. Che impressioni hai?
È meglio del 2011?

È un Natale movimentato,
molto caratterizzato, così alme-
no mi sembra, ma forse è per
via dell’età che avanza. Quan-
do si è meno giovani un anno
contiene tante cose, si notano di

Il Presepe: un’antica tradizione

BUON NATALE A TUTTI
che sia un giorno di pace e di speranza
per un futuro a tinte sempre meno fosche
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nell’affresco della Basilica Su-
periore di Assisi. 

Lo stesso desiderio fu poi ri-
preso creando statuette in gesso
o terracotta, rifacendo il prese-
pio in casa e in piccola scala.
Così si scrisse un pezzo di
quella che sarebbe diventata
una tradizione Natalizia, ripre-
sa a più mani con statue di va-
rie grandezze e fattezze. Curio-
so avvenimento quello in epoca
Romana, dove già allora si era
avuto modo di organizzare una
sorta di “corsa al presepe”. 

Madonna con bambino di Luigi Generani (gessetto formato 60x80)

A colloquio con Guido Oldani, in cui si spazia dal valore del Santo Natale alle sacre rap-
presentazioni dei presepi, dalle luci natalizie di Melegnano che la fanno sembrare un circo
alle costruzioni edilizie dissennate, dalla sicurezza che non c’è alle sculture di Vitaliano
Marchini che sarebbe meglio donarle a Santa Madre Chiesa piuttosto che al comune. Sen-
za peli sulla lingua Guido Oldani dice la sua sul futuro della città, con la libertà tipica di un
grande della letteratura italiana che vive la nostra quotidianità.



Il Melegnanese
augura a tutti Buon Natale!!!
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sce. 
Il Bambino è nato anche al

cimitero di Melegnano…
L’anno scorso ho immagina-

to il presepe al cimitero, che ha
suscitato interesse, perché la
gente ha bisogno di novità. Ha
bisogno di vedere le tombe che
sono ferme e che contempora-
neamente sono in viaggio verso
la capanna. Se vai fuori città si
vedono le greggi che pascola-
no, condotte da pastori berga-
maschi. Sembra di assistere a
squarci di presepi tra un capan-
none e l’altro. Trovo che siano
immagini suggestive, la mitez-
za di un gregge posizionata in
luoghi dove lo sguardo fuggi-
rebbe, in mezzo alle brutture
delle logistiche. Quasi rimpian-
giamo di essere vedenti…

Cosa ci auguriamo per il
2013? Hai speranze o auspici
per il 2013? 

Auspici personali: quello di
rientrare in sé. Abbiamo biso-
gno di ritornare dentro di noi.
Noi siamo l’infinito ma anche
un segmento. Anche noi siamo
fatti di infiniti pensieri, di infi-
nite possibilità, credo che ab-
biamo perso troppo, in cambio
di un centro commerciale o di
una partita a San Siro. E non
vuol dire suonare la ritirata, ma
ritornare in sé. E ciò significa
far rinascere una nazione. 

E per Melegnano? Quali
sono i tuoi auspici?

Mi auguro che Melegnano
torni ad essere una città illumi-
nata, visto che c’è un lampione
acceso e tre spenti. Inoltre spe-
ro che non costruiscano più
perché non c’è proprio più spa-
zio e perché non sanno più do-
ve mettere le case vuote. Quin-
di vorrei maggiore attenzione
alla sicurezza, rendendo la città
più vissuta. L’altro giorno nel
sottopasso della stazione è stato
fatto del male ad una persona
debole alle 9 della mattina, un
ladro ha buttato a terra una si-
gnora per rubarle la pensione.
E’ ovvio che questo è un pove-
raccio, non è Totò Riina, maga-
ri ci sono altri più delinquenti
di lui, tuttavia ci vuole maggio-
re tutela per l’ incolumità della
gente. 

Nel 2012 sei stato presiden-
te del Lions, e il club ha vissu-
to un anno straordinario. Co-
me commenti questo avveni-
mento?

L’impressione è che col poco
possiamo fare tutto. Mantenen-
do un livello di parsimonia, ho
cercato di creare serate con per-
sonaggi importanti e significa-
tivi per riconoscere la dignità
dell’intellettuale che va seguito
per tutta la sua vita, che ha il
coraggio di essere se stesso. Ho
portato dal filosofo al disegna-
tore di moda, al comico. Ho
spaziato, cercando di variare gli
ambiti e i soci hanno gradito
molto. Sono riuscito a far parla-
re di noi unendo le forze e le si-
nergie esterne.

La tua attività di poeta?
Mi hanno appena conferito

un nuovo premio al realismo
terminale a Spoleto, un premio
di letteratura. Non sono così in-
genuo da non capire che la cul-
tura non si fa con i premi, co-
munque fa sempre piacere rice-
verne. Anche se ci sono pole-
miche , perché a volte le pole-
miche servono a far migliorare
il proprio punto di vista. E’ sta-
to un anno molto intenso, ma

un po’ al di sopra delle mie
energie.

Hai partecipato anche al
recente Book City a Milano,
voluto dall’assessore Boeri?

E’ stata una rassegna interna-
zionale dove è successo di tut-
to, decine di migliaia di visita-
tori, ha funzionato molto bene.
Ha avuto molto successo anche
un altro festival organizzato
prima dell’estate anche se con
mezzi inferiori a Book City.
C’è stata molta attenzione an-
che da parte delle tv via inter-
net. Ho partecipato anche ai fe-
stival letterari di Lerici, di
Alessandria, di Pavia, di Co-
senza, adesso andrò a Pisa per
chiudere il corso di italianisti-
ca, farò una lezione sul reali-
smo terminale. 

Programmi per il 2013?
Sto lavorando ad una nuova

raccolta, lavoro lentamente e
credo di essere tra i poeti italia-
ni quello che ha prodotto di
meno. Ma la qualità non signi-
fica quantità, e sto lavorando ad
una raccolta che è un po’ figlia
del realismo terminale. Adesso
grazie al nuovo presidente del
Lions Piero Corrada, che è per-
sona molto attenta, sto prepa-
rando un manifesto con la tra-
dizionale poesia di Natale.

E cosa ne dici dell’idea di
fare un museo dedicato a Vi-
taliano Marchini in una sala
del castello?

Fare una donazione è una co-
sa molto nobile ma anche mol-
to rischiosa, io non lo farei se
posso dire la mia. Non perché
Melegnano non meriti le opere
di Marchini ma io ho visto in-
frangersi molti sogni di gente
che faceva donazioni. Se un
sindaco un giorno decidesse di
non volerla più non ci sono sto-
rie: prende le opere, le fa porta-
re via e le mette in cantina. Non
puoi far niente contro una vo-
lontà politica avversa.

Si pensava di costituire un
comitato o una fondazione
che tutelasse la donazione.

Ho visto anche delle fonda-
zioni (sulla poesia ad esempio)
partire con enormi capitali e
poi sgonfiarsi per mille ragioni.
Le persone non sono eterne,
non è detto che un’idea venga
apprezzata da tutti… Se io fos-
si Marchini mi fiderei più di
Santa Madre Chiesa piuttosto
che di un comune, anche il più
brillante. Perché il comune è
uno, nessuno, centomila. Ogni
amministrazione garantisce so-
lo per sé e non per il futuro. In-
vece la Chiesa garantirebbe un
futuro certo anche perché i sa-
cerdoti non hanno eredi diretti.
Il Museo Diocesano di Milano
–ad esempio- ospita una via
Crucis spettacolare di un mae-
stro degli scapigliati, un’opera
di una bellezza straordinaria: se
fosse stata ospitata in qualche
comune ora le stazioni si sareb-
bero ridotte a sette… Credo po-
co alle garanzie per il futuro,
non è disfattismo ma realtà. Ti
faccio un altro esempio. Qual-
che mese fa incontrai in una ce-
na la moglie di Michelangelo
Antonioni, il grande regista che
per primo trattò l’incomunica-
bilità tra la gente, e che raccon-
tava dello sgarbo che un sinda-
co ha fatto alla memoria di suo
marito. Ad Antonioni un comu-
ne importante dedicò tempo ad-
dietro un museo. Al nuovo sin-
daco non piaceva l’esposizione
e ha fatto sgombrare i locali, fa-

cendo portare via tutta la docu-
mentazione perché a lui di An-
tonioni non fregava nulla.  

Il messaggio è chiaro, pec-
cato, perché un museo po-
trebbe portare gente, turisti,
appassionati d’arte, studen-
ti… 

Certo, comunque –per ritor-
nare a Marchini- occorrerebbe
anche valutare con attenzione
le opere da regalare, assieme al
nipote Giuseppe, custode della
sua memoria… Marchini den-
tro di sé fa sentire le influenze
dei suoi maestri, e questo ri-
chiede una lunga riflessione
sulle opere eventualmente da
esporre… Un po’ come accad-
de per la mostra dei “Tre di
Brera”: in fase di organizzazio-
ne le opere vennero valutate
molto attentamente.

Hai seguito la denuncia di
Adriano Carafòli sulla co-
struzione in atto a fianco del-
la chiesa di San Pietro?

Carafòli è un amico, ed è in-
tellettualmente libero. Per la
costruzione a fianco di San Pie-
tro mi auguro un pudico passo
indietro.

Parliamo dei presepi, che
sono il vero simbolo del Nata-
le, anche se sono stati messi in
secondo piano da considera-
zioni di vario genere…

Preparare un presepe è una
delle tradizioni più nobili, più
semplici, più creative anche
perché fare un presepe significa
mettere insieme tante capacità.
Se poi se c’è un gruppo di bam-
bini diventa una festa preparare
un presepe, come lo era per noi
alla loro età. Adesso in certe
scuole si sta perdendo questa
tradizione perché molti pensa-
no di fare un torto ai bambini di
altre religioni. Invece così si
perdono le nostre tradizioni re-
ligiose. Sono a conoscenza che
in una scuola del circondario,
dove avevano smesso di fare il
presepe per questa assurda deli-
catezza, una mia amica inse-
gnante -non credente, figlia di
un personaggio che ha vissuto i
campi di concentramento nella
seconda guerra mondiale- ha
voluto farlo lei. Ecco allora il
trionfo della libertà dell’uomo!
In un’altra scuola italiana una
bidella, disobbedendo ai diktat
provenienti dall’alto, ha fatto
lei stessa il presepe e nessuno
ha avuto il coraggio di strap-
parglielo via. 

I presepi sono ospitati so-
prattutto nelle chiese, e se ne
vedono di bellissimi…

Infatti, e c’è una specie di tu-
rismo popolare da consumare
nel fare il giro delle chiese per
vedere i presepi allestiti. Il pre-
sepe è il simbolo del Natale, è
stato inventato da San France-
sco, lo stesso che ha dato il via
alla poesia e alla letteratura ita-
liana col Cantico delle Creature.
A Natale, ricordiamolo,  non na-
sce babbo natale ma Gesù. Per
questo io auguro a tutti Buon
Natale e non “buone feste”.

Buon Natale anche a te, Gui-
do.

D.A.

Anche quest’anno si ripete la
magia della casa di Babbo Na-
tale. E anche quest’anno la casa
stacca alcuni record davvero
interessanti. Oltre 370mila luci,
200 stelle e 90 abeti per allieta-
re le giornate e le serate dei me-
legnanesi e dei tanti turisti che
accorrono in via dei Platani al
31.  “Le luci tutte a led accese
sino al 6 gennaio dalle 17 alle
22 saranno quasi 372mila, circa
20mila in più rispetto all’edi-
zione 2011 - racconta il consu-
lente di computer Massimiliano
Goglio, che della casa in zona
Giardino è da sempre il geniale
ideatore -. Ma avremo anche
200 stelle, 90 abeti e la slitta di
Babbo Natale trainata da otto
renne”. Ancora una volta, in-

somma, quello di Melegnano
promette di diventare un feno-
meno nazionale. E così già dai
primi giorni la casa  è stata let-
teralmente presa d’assalto da
migliaia di visitatori, che si so-
no trovati davanti un’abitazio-
ne completamente avvolta di
luci e bagliori, stelle e alberi lu-
minosi. “Ma sarà proprio tutto
vero?”, era la domanda ricor-
rente tra grandi e piccini. Al di
là del cancello del resto, illumi-
nata da migliaia di luci, la casa
dei record sembrava qualcosa
di magico. Il tutto completato
da 200 stelle, 90 abeti e dalla
classica slitta di Babbo Natale
trainata da otto renne per un
gioco di luci davvero incredibi-
le. E ad osservare la loro crea-

tura c’erano anche Goglio e la
moglie Annalisa Cagnani.
“Non è stato certo semplice -
hanno detto soddisfatti osser-
vando la casa -, ma alla fine ce
l’abbiamo fatta”. E così anche
quest’anno quello di Melegna-
no è destinato a diventare un
appuntamento fisso per le feste
di fine anno dell’intero territo-
rio. Nei giorni scorsi, intanto, è
iniziato il tour in città delle va-
rie troupe televisive, che gire-
ranno diversi servizi sulla casa
dei record. Attorno al civico 31
di via Platani, intanto, continua
incessante il via vai di gente,
che trattiene a stento il proprio
stupore. Affermano all’uniso-
no: “Non abbiamo mai visto un
incanto simile”.

La festa della classe ‘41 con padre Felice

Il valore del Natale
speranza del futuro

Luci e atmosfere nella
casa di Babbo Natale

Nella foto p. Felice Prinelli celebra la S. Messa nella Basilica Minore di San Giovanni, domenica 25
novembre, in occasione della festa annuale della classe 1941.

A colloquio con Guido Oldani Rinasce l’incanto nel quartiere Giardino
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Dopo qualche anno incontro
l’assessore Raffaela Caputo,
nel nuovo ruolo di Vice Sinda-
co e Assessora all’Istruzione,
educazione, servizi prima in-
fanzia, cultura, pari oppurtuni-
tà, rapporti con i quartieri.
Tutto come prima, o quasi! I ta-
gli, i maledetti tagli romani
”targati” Mario Monti dell’an-
no 2012, stanno lasciando il se-
gno. Questa volta é toccato alla
biblioteca! I ragazzi in servizio
civile sono stati completamente
cancellati. 

Sicuramente una grande sof-
ferenza da parte del Vice Sinda-
co, che ha sempre dimostrato
un grandissimo amore ed enor-
me considerazione per questa
struttura, autentico polo cultu-
rale della nostra città, dove stu-
denti, bambini e anziani studia-
no, giocano e leggono silenzio-
samente libri e riviste.

Ci vorrà molta determinazio-
ne per riattivarne pienamente la
gestione in presenza di una cri-
si finanziaria in atto che conti-
nuerà ancora per il 2013. Se poi
le profezie della Signora Mer-
kel si avvereranno ci rivediamo
nel 2017, sono necessari cin-
que  anni di grande rigore per
rimettere in piedi la situazione.
Ma non ci sono solo cattive no-

tizie. Melegnano avrà il Liceo
delle Scienze Umane, e sarà
l’unico dell’intero sud Milano.

L’annuncio é arrivato recen-
temente dall’assessore durante
il Consiglio Comunale. Entrerà
in funzione nell’anno scolasti-
co 2013-2014 e partirà con una
sezione con sede negli spazi
dell’Istituto Benini di via Ca-
vour all’angolo tra le Vie Mar-
coni e Vittorio Veneto. Il liceo
delle scienze umane rappresen-
ta un grosso arricchimento per
la scuola della nostra Città.

I giovani avranno la possibi-
lità di intraprendere nuove stra-
de per ampliare le proprie pos-
sibilità di lavoro. Diamo atto
alla Signora Caputo dell’impe-
gno riversato su questo impor-
tante  obiettivo. Melegnano é
pur sempre una piccola città a
misura d’uomo ma senza unità
produttive, a parte la Fondazio-
ne Castellini che ospita 350 an-
ziani, assistiti da altrettanti di-
pendenti, che rappresenta la più
importante risorsa occupazio-
nale per la nostra Città.

Non posso non citare la co-
stante vicinanza di Tommaso,
marito da “premio Oscar”,
sempre presente nelle ore not-
turne in Consiglio Comunale,
in Regione, in Provincia, in Ca-

stello, pronto per ogni evenien-
za. Poiché l’Assessora Caputo
ha gestito negli anni passati,
come Capo Area dei Servizi
Pubblici la Fiera del Perdono,
le chiedo  del suo rapporto con
il Prof. Pietro Bonini.

Mi risponde: “È un grande
protagonista e creatore di Even-
ti sulla veterinaria fin dal 1970,
ha grande professionalità, serie-
tà ed impegno, ha dato sicura-
mente prestigio e ha caratteriz-
zato a livello scientifico la no-
stra città”.

Durante la tradizionale Fiera
del Perdono, si svolge un even-
to di grande effetto, il Convegno
sulla Veterinaria, ideato 42 anni
fa dal Prof. Pietro Bonini, già
veterinario Consorziale, ma da
qualche anno importante opera-
tore nel sociale del Sud Milano.
Sicuramente un grande uomo
“senza tempo”, di cui ora però
non si intravvedono degli eredi. 

Gentile assessora, grazie per
la disponibilità, ma mi racco-
mando non mollare la bibliote-
ca e tutti i settori che fanno par-
te delle deleghe assegnate dal
Sindaco, e che in questo perio-
do di crisi economica-finanzia-
ria é difficile gestire.

Nilo Iommi

Tre associazioni melegnane-
si insieme per un Natale di soli-
darietà

Melegnano, 5 dicembre 2012
– Il Gruppo Giovani dell’AVIS
di Melegnano ripropone, per il
quarto anno consecutivo, la
simpatica iniziativa rivolta ai
bambini, per un Natale all’inse-
gna della solidarietà: torna in-
fatti la raccolta di giocattoli a
scopo benefico e questa volta, a
dar man forte ai giovani avisini,
ci sarà l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Melegnano Cal-
cio.

Domenica 16 dicembre, dal-
le ore 14:30 alle ore 17:30 cir-
ca, i giovani dell’AVIS di Me-
legnano, tutti vestiti da Babbo
Natale, insieme ad alcuni ra-
gazzi laureati in Scienze Moto-
rie, che lavorano per l'A.S.D.
Melegnano Calcio, accoglie-
ranno presso la palestra della
Scuola Primaria di Viale Lazio
i bambini che decideranno di
partecipare all’iniziativa per re-
galare un sorriso ai loro coeta-
nei più sfortunati. Ai bimbi è ri-
chiesto di portare un giocattolo
che non usano più, in cambio
riceveranno una golosa sorpre-
sa e potranno partecipare ai di-
vertenti giochi organizzati dai
ragazzi dell’A.S.D. Melegnano
Calcio. Il pomeriggio si conclu-
derà in allegria con una gustosa
merenda che verrà offerta a tut-
ti i partecipanti.

«Abbiamo aderito con entu-
siasmo all'iniziativa del Gruppo
Giovani AVIS perché anche
noi, con il nostro progetto di
Scuola Calcio riconosciuta
FIGC, intendiamo contribuire
alla crescita dei bambini secon-
do un modello sano e ricco di
principi, quale, appunto, l'aiuto
a chi si trova in condizioni più
disagiate di noi.» - afferma Pie-
rangelo Barbieri, Responsabile
della Scuola Calcio riconosciu-
ta FIGC dell’A.S.D. Melegna-
no Calcio.

I giocattoli raccolti durante
la giornata saranno poi donati a
Fratelli Dimenticati Fondazio-

ne ONLUS che li invierà, in
Italia, al Villaggio del Fanciul-
lo, gestito dalle suore Piccole
Apostole della Redenzione, e
alla casa di accoglienza per
bambini con disagi familiari, in
cui operano le suore Figlie di S.
Anna; in Nepal, all’Asilo Pin-
ky’s Garden a Bharawal; in In-
dia, alla scuola per bambini di-
sabili mentali Snehadeepty di
Thrissur, gestita dalle Samari-
tan Sisters, e ai bambini siero-
positivi di Assangaon e Velholi,
seguiti amorevolmente dalle
suore Helpers of Mary.

«Ringrazio il Gruppo Giova-
ni AVIS e Melegnano Calcio
per l’impegno rivolto ai bambi-
ni e per aver scelto Fratelli Di-
menticati quale beneficiaria
dell’iniziativa.» – dichiara
Franca Casati, Consigliere e
Membro del Comitato Esecuti-
vo di Fratelli Dimenticati Fon-
dazione ONLUS. «Sono con-
vinta che i bambini, quando
vengono sensibilizzati, rinunci-
no con gioia a qualcosa di pro-
prio per donarlo ai loro amici

meno fortunati.» – prosegue
Franca. «Ciò che impareranno
da piccoli, lo ricorderanno sem-
pre: la condivisione e la gratui-
tà sono valori che devono ac-
compagnarci per tutta la vita e
la collaborazione tra gruppi e
associazioni è un grande esem-
pio solidale ed educativo, che
non può passare inosservato».

«Riproponiamo con grande
piacere questa iniziativa, che
ormai è diventata un appunta-
mento fisso nel calendario del
Gruppo Giovani AVIS Mele-
gnano.» – afferma Elena Cola-
santi, Vice Responsabile del
Gruppo Giovani AVIS Mele-
gnano. «Nelle varie edizioni,
abbiamo coinvolto diverse as-
sociazioni e tutte hanno pronta-
mente accettato il nostro invito.
Ciò che ci accomuna – prose-
gue Elena – è la “cultura del
dono” e in un’unica giornata il-
lustreremo alcuni dei modi in
cui è possibile donare un po’ di
se stessi. Manifestazioni di
questo tipo, infatti, ci consento-
no di raggiungere la cittadinan-
za in modo allegro e informale,
per far conoscere le differenti
forme di volontariato presenti
sul territorio e dimostrare che
una non esclude l’altra».

Con questa iniziativa, patro-
cinata dall’Assessorato alle Po-
litiche Educative del Comune
di Melegnano, e con tutte le al-
tre organizzate durante l’anno,
il Gruppo Giovani dell’AVIS di
Melegnano punta a sensibiliz-
zare le diverse fasce di età alla
“cultura del dono”, perché non
è mai troppo tardi né troppo
presto per iniziare a donare un
po’ di se stessi. Inoltre, non bi-
sogna dimenticare che la dona-
zione di sangue riguarda anche
i più piccoli, poiché gioca un
ruolo fondamentale nella cura
di numerose malattie pediatri-
che.

A Melegnano il nuovo liceo di scienze umane I Giovani Avis e Melegnano Calcio

Campagna di sensibilizzazione

Raffaela Caputo annuncia la novità in
Consiglio Comunale

Malaria? No, grazie!

Una squadra per l’associazio-
ne “Fratelli dimenticati”

Per oltre 3 miliardi di esseri
umani che abitano il pianeta, la
zanzara non è solo un prurigi-
noso fastidio è una minaccia al-
la vita. Fonti ufficiali come
l’OMS e varie ricerche forni-
scono cifre diverse circa i de-
cessi per malaria tuttavia la me-
dia parla tristemente di oltre
600.000 vittime l’anno. Seicen-
tomila morti per la puntura di
zanzara!!!

L’India è una nazione con
Stati dove l’infezione è ende-
mica. La malattia diventa sem-
pre più resistente ai medicinali
e non è ancora disponibile un
vaccino. La povertà aiuta la
malattia. I corpi deboli per la
scarsa alimentazione e il siste-

ma immunitario ai limiti rendo-
no al plasmodio la battaglia più
facile. E la gente muore.

Spesso la malaria, specie
quella da P. Falcifarum, è dia-
gnosticata all’ultimo momento.
Troppo tardi per portare il pa-
ziente in ospedali o dispensari
lontani; troppo tardi, e spesso
troppo costosa, per essere curata. 

C’è però la possibilità di li-
mitare i danni; di salvare tante
vite, tanti bambini, tanti genito-
ri, tanti nonni, attraverso la pre-
venzione. La prevenzione è la
via migliore e più semplice, ma
soprattutto passa attraverso
l’educazione.

Il Sostegno a Distanza ha tra
i suoi obiettivi la salute dei

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

bambini e delle loro famiglie, e
in questi rientra la prevenzione.
Buone pratiche, sane abitudini
ma soprattutto l’utilizzo della
zanzariera per proteggere il
corpo dalle punture di zanzara.

Fratelli Dimenticati onlus,
attiva dal 1987 sul fronte della
cooperazione allo sviluppo,
promuove la campagna di sen-
sibilizzazione Malaria? No,
grazie! che mira a fornire ai
bambini ospiti degli ostelli, con
i quali abbiamo già in corso il
progetto di Sostegno a Distan-
za, una zanzariera, questo assi-
curerà loro la protezione duran-
te le ore maggiormente a ri-
schio.

Il costo di una singola zanza-
riera è di 7 euro... una piccola
quota, che può essere il prezzo
di una vita! Se per Natale vole-
te pensare agli altri, scegliete di
donare una speranza di vita! 

Contattate la nostra filiale di
Melegnano per illustrarvi me-
glio questa ed altre proposte.

Fondazione Fratelli Dimenti-
cati onlus - Via Zuavi, 11 -

20077 Melegnano (MI)
Tel. 029832583

melegnano@fratellidimenticati.it
www.fratellidimenticati.it
c.c.p. N. 11482353 - IBAN:
IT89C0503433380000000202061

L’ossessione della poesia se-
condo Guido Oldani. Parole e
suggestioni sono la linfa vitale
che percorre le sue giornate, ar-
ricchite da questa continua ri-
cerca della poesia. Il noto poeta
melegnanese, past president del
Lions Club cittadino, ha parlato
di sé stesso, della sua poetica e
della sua metodologia di lavoro
davanti ai soci del Lions Club
nel corso di una bella serata ar-
ricchita dalla presenza di
Adrien Grandemenge, presi-
dente del Lions club Mont
D’Or di Lione, cui il club di ca-
sa nostra è gemellato da 25 an-
ni. 

“Come lavoro? Ci sono setti-
mane in cui magari non esco di
casa, studio e lavoro, e lo fac-
cio stando a letto, circondato da
fogli e da quaderni di appunti.
Altre invece in cui sono sempre
fuori, per una serie di impegni
istituzionali, in cui partecipo ad
incontri, convegni, momenti di
studio, ecc”. 

Così è Guido Oldani, che ha
elaborato da tempo una filoso-

fia per descrivere adeguata-
mente i tempi attuali, definita
del realismo terminale. Spiega:
“Gli oggetti hanno assunto un
ruolo importante nella società
odierna. Si è importanti o si
conta qualcosa in funzione di
quel che si ha o si usa. La con-
seguenza è verificare ciò cui
assistiamo. Si è rovesciato il
linguaggio, si assiste al rove-
sciamento della similitudine.
Se si ribaltano i linguaggi si-
gnifica che è iniziata una nuova
era”.

Oldani nel corso della serata
si è addentrato quindi in un pa-
rallelismo con Giovanni Pasco-
li. Il grande Pascoli era molto
legato alla natura e alle simili-
tudini naturalistiche, Oldani in-
vece ribalta il linguaggio aulico
e non usa più raffigurazioni na-
turalistiche.

Egli con similitudini rove-
sciate è in grado di parlare del-
le stesse cose esprimendo però
concetti diversi. 

Potenza del realismo termi-
nale.

Presente alla serata anche il presidente

del Lions Club Mont d’Or di Lione

Guido Oldani spiega se stesso e la sua poesia
davanti ai Soci del Lions Club Melegnano
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Era una notte di ninne nanne.
Una notte d’amore con un

cielo di molte stelle.
Le cose sarebbero però cam-

biate di ti a poche ore, nono-
stante il brillio del cielo.

Quella sera rinunciai alla
messa di mezzanotte perchè ero
stanca e infreddolita.

Mi coricai appena dopo le
dieci. Al caldo mi sentii meglio
e passai mentalmente in rasse-
gna le cose belle che potevano
ancora succedere. Le cose pos-
sibili. L’indomani avrei indos-
sato una gonna e un maglione
nuovi, come da bambina, che
avevo sempre per quel giorno
un vestito e le scarpe.

Mentre rannicchiata pensavo
con tenerezza alla mia infanzia,
sentii un buon odore di cibo ve-
nire dalla cucina. Quel pome-
riggio della vigilia avevo pre-
parato l’arrosto con le bacche
di ginepro e il brodo per i ravio-
li. L’impressione poi di avere
ancora vicino mia madre, mi
aiutò ad addormentarmi pro-
fondamente. L’urlo della sirena
di un’ambulanza mi svegliò in
piena notte. Nel dormiveglia
pensai: Invece di sentire il suo-
no delle zampogne... Ogni altra
considerazione sfumò, perchè
mi riaddormentai subito.

Il mattino di Natale mi vestii
con calma e molta cura. Ero fe-
lice come una bestiola nella sua
tana.

Uscita di casa, sotto il porto-
ne citofonai ad una vicina, per-
chè avevo un regalo per il suo
bambino. Scese subito. Dopo
un breve scambio di auguri,
disse: “Sai che cosa è successo
questa notte? C’è stato un inci-
dente..!

Il cuore diede un balzo come
un motorino a cui abbiano dato
una carica impossibile da soste-
nere. Ebbi una leggera vertigi-
ne, ma allungai ugualmente il
passo per arrivare in fretta in
piazza. Qui c’era già gente a
capannello che commentava.
Qualcuno piangeva. Un inci-
dente era successo appena dopo
il ponte sul fiume Lambro, lun-
go la via che portava alla Basi-
lica di San Giovanni Battista.

Le persone a tratti alzavano
la voce, a momenti l’abbassa-
vano, i volti dei presenti erano
pallidi e fortemente turbati.

Una giovane coppia arrivò
sul luogo dell’incidente e depo-
se un vaso di ciclamini. En-
trambi fecero un segno di croce
e si allontanarono quasi subito.

... e i piatti di Natale che tut-

ti avevano cucinato già dal
giorno prima, perchè bisognava
portarsi “avanti” come era tra-
dizione?

Oggi, dunque, che cosa fare-
mo?

Niente sarebbe più stato così,
né oggi né mai, perchè nessuno
avrebbe riportato in vita Lucia.
Non le nostre lacrime. Neanche
le nostre preghiere.

Lo stabat mater, la notte di
Natale!

Anche in Paradiso per quel
giorno si erano fatti progetti:
gli angeli avevano lucidato la
coda della stella cometa, riordi-
nato la paglia nella capanna,
chiamati gli agnelli e le pecore;
a loro volta i pastori avevano
sistemato le pelli indossate per
il viaggio, mentre le lavandaie,
deposti i panni vicino all’ac-
qua, si erano incamminate con
un camicino in mano.

Un uomo guardava fisso la
stella cometa.

Ogni anno in Paradiso si ri-
peteva la rappresentazione del-
la nascita ed era tutto un fer-
mento. Un frullare d’ali d’an-
geli e un luccicore di stelle. A
mezzogiorno, poi, quando suo-
navano le campane sulla terra, i
personaggi del presepe vivente
si spostavano a tavola e, come
succedeva agli uomini, sareb-
bero rimasti a chiacchierare fi-
no a tarda sera. A tavola avver-
tirono il rumore del battacchio
sulla porta e prima ancora che
qualcuno potesse dire “Avantiª,
comparve sulla soglia un ange-
lo della terra.

“Come mai, qui” chiese l’an-
gelo portinaio, che si era intan-
to alzato per andare incontro al-
lo sconosciuto.

“Sono Serafino, ho con me
una ragazza. Sono il suo angelo
custode”.

´Ma... oggi!” continuò l’an-
gelo portinaio. “Un attimo che
guardo sul mio registro. Per og-
gi comunque non erano previsti
arrivi”.

Fu questa l’ultima parola pri-
ma di allontanarsi.

Si presentò di li a poco con
un libro che aveva la copertina
color oro. Incominciò a sfo-
gliarlo e, dall’espressione del
viso, si capiva che era preoccu-
pato. Dopo aver girato avanti e
indietro le pagine per parecchie
volte, si pronunciò: Veramente-
per oggi non erano segnate vi-
site. Deve esserci stato un erro-
re di trascrizione, l’arrivo era
spostato a data da destinarsi”.
Finì il discorso chiudendo le

pagine.
Il battacchio colpì di nuovo

la porta e nel mentre apparve
una ragazza impaurita. 1 com-
mensali, intanto, avevano la-
sciato la tavola e si erano avvi-
cinati all’angelo custode per
ascoltare la vicenda.

“Che cosa fai qui? “disse an-
cora l’angelo portinaio.

“Mah, -rispose perplessa la
nuova inquilina-veramente
qualcuno di voi mi ha chiama-
to”.

L’angelo portinaio era anzia-
no e a volte perdeva la memo-
ria. Sempre rivolto alla ragaz-
za: “La tua mamma lo sa?

“No, non ancora. Glielo di-
ranno tra poco”. Prese respiro.

“Comunque oggi starai in no-
stra compagnia”, fu la risposta.
Lucia sorrise. Si sentiva a casa.

“Che cosa c’è in quel fagotti-
no che tieni tanto stretto?”
chiese una lavandaia li vicino:
Sono i regali dei miei amici “

Solo allora Lucia si accorse
del sacchetto che aveva con sè.
Si sentì sola. Allora Serafino
(non per niente era il suo ange-
lo custode) le prese una mano
dolcemente e la tranquillizzò:
“Domani ti mostrerò tutta la ca-
sa, la conosco perchè sono nato
qui, ho lasciato il Cielo quando
tu sei nata”.

Sulla terra era quasi mattino.
Le ambulanze, le macchine

dei pompieri. La macchina che
aveva trasformato Lucia in un
angelo non correvano più.
Spenti i motori, tacevano come
mostri senza fiato.

Ad un tratto la ragazza quasi
implorò: “Ho freddo, sono ri-
masta a terra per tanto tempo!” 

Un pastore si avvicinò e le
mise una calda pelle di lana
sulle spalle. Lei se l’avvolse e
smise di tremare.

Un angelo portinaio l’ac-
compagnò in una stanza con
tante piccole finestre azzurre e
il pavimento di nuvole.

Lucia si guardò intorno e di
corsa si appoggiò al davanzale
di una delle finestre.

Che nostalgia aveva già della
terra!

Da lassù poteva vedere ogni
cosa. Pioveva in modo leggero.
Le vie erano affollate di perso-
ne che cantavano, pregavano,
parlavano.

Non ricordava quel momen-
to. Ricordava di aver dormito
nella casa nel bosco, di aver
avuto voglia di parlare con i
suoi amici, ma di non essere
riuscita a farlo per via delle lab-

bra che non si muovevano.
Adesso sentiva ripetere il suo

nome in continuazione. Anche
l’aria e il vento la chiamavano
sibilando, senza potersi calmare.

Lucia sta guardando dal Cie-
lo dove è andata all’improvviso
la notte di Natale. In Paradiso
ha ormai molti amici. La stanza
con il pavimento di nuvole è
sempre la sua preferita. Qui
ogni giorno viene a ritagliare
fiori di carta di tutte le qualità.
Ha anche grandi fogli su cui di-
pinge montagne, torrenti, case
e stelle. Da una delle finestre
sempre aperte, fa volare gli
aquiloni, peraltro bellissimi. Il
suo desiderio è che almeno una
volta, uno di loro arrivi fin sul
cancello di casa sua. Il tempo
passa. Serafino le ha spiegato
che presto imparerà ad essere
felice. Certi pomeriggi prende
la chitarra e suona, suona una
canzone che ha tanto amato,
dove si parla di un giorno di
pioggia... dove... il vento del-
l’Ovest rideva gentile... e conti-
nua...

Potrò consolare i tuoi occhi
bagnati. E termina con... balle-
remo leggeri sull’aria di un re-
el.

Una musica malinconica e
dolce.

Sono passati ormai alcuni
mesi e Lucia è diventata una
piccola stella. Piccola, perchè è
giovane ed è da troppo poco
tempo in Cielo.

È già lucente. Lucentissima.
Certe sere la mamma e il papà
guardano dalla finestra della lo-
ro casa cercando il suo viso nel
blu del cielo.

Per farsi riconoscere, Lucia
gioca a rimpiattino con le stel-

Ebbene si! La crisi si può
vincere sfidandola!

Giuseppe Vitali titolare della
della storica trattoria di Via Ve-
neto 35 e Sergio Malatesta,
Promoter dei prodotti della Lu-
nigiana, hanno gettato il guanto
di sfida contro la crisi che im-
perterrita continua a produrre
sofferenze e a mietere vittime.

Il campo di battaglia è la Sa-
la del Genio, dove si gioca alle
carte, dove si incontrano con-
domini e volontari, ornata a fe-
sta con festoni e luci natalizie,
idee regalo, cesti natalizi, pro-
dotti della Lunigiana e tanto al-
tro ancora. 

Il centro della simpatica ini-
ziativa “È Natale!” si realizza
attaverso un’offerta Vitale/Ma-
latesta, già iniziata con un parti-
colare menù il 9 dicembre scor-
so e che proseguirà il 16 Di-
cembre dalle otto alle venti, con
un pranzo anche da asporto.

Questo il menu: torta d’erbe,
barbotta, tagliatelle ai funghi,
gnocco fritto, salumi. Alle ore
17 degustazione di Parampam-
poli, un liquore di stagione
composto da caffè, grappa, vi-
no, zucchero, miele e altri aro-
mi che viene servito alla fiam-
ma.

Nilo Iommi

A Lucia Pozzi

La Trattoria Ge-
nio sfida la crisi

Il 
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le, nascondendosi qua e là.
Tutte le sere aspetta. Aspetta

occhi che la cercano, che la
mamma le sorrida e che il papà
impari a guardare un po’ di più
il cielo stellato, senza paura,
perchè incontrarsi con lo sguar-
do sarà come essere di nuovo
insieme.

Un pezzetto del nostro cuore
è rimasto lassù con lei.

Uno scrittore ha lasciato det-
to che: Morire è soltanto non
essere visti

Lucia, noi ti cercheremo nel-
l’erba tenera di primavera in-
sieme alle margherite, nelle no-
te di una canzone, nella lettera

‘i’ con sopra una stella come ti
piaceva scrivere, nell’infinito
che già tu possiedi. In una con-
chiglia che trattiene il rumore
del mare.

Nelle pieghe del cielo che
ognuno di noi ha imparato a
guardare con più amore per
merito tuo.

Nel Padre Nostro, che la zia
Pia recita ogni giorno.

Tienici uniti, Lucia.
Buonanotte. 

Mariarosa Schiavini

Lucia Pozzi è morta a 17 an-
ni la notte di Natale dell’anno
2004 a Melegnano
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Avevo appena visitato la
Chiesa San Pietro e Biagio e mi
stavo avviando lungo la Via
Senna. Al civico 18 mi incurio-
sì l’apertura di una nuova
Agenzia! Sarli Immobiliare di
Deborah Sarli (nella foto). È il
Logo in testa ad un pannello,
fissato all’esterno dello studio,
riportante le offerte dell’Agen-
zia, un marketing di grande
semplicità, decisamente “at-
tractive”.

Sbirciando attraverso i vetri
dell’entrata mi colpì l’interno
dello studio, i soffitti alti,luci
soffuse, le pareti in terra di Sie-
na con applicazione di rivesti-
menti in pietra, una scrivania
manageriale in un angolo, do-
minato da un bella riproduzio-
ne di spiagge caraibiche paradi-
siache.

Avevo appena annotato il nu-
mero telefonico che mi viene
incontro la giovane titolare,
“Posso aiutarla?” mi chiede
con grande cordialità, accom-
pagnandomi in studio; le pre-
sentazioni doverose e i miei
complimenti per la sua Agenzia
in una Via, senza traffico e al
centro della Città.

Guadagno subito il “tu”,
(forse lei non ci rimette!), per
scambiarci qualche battuta, uti-
le per iniziare a scrivere la sua
storia. Deborah inizia raccon-
tando gli anni in un grande
Franchising Immobiliare, Lea-
der sul mercato, prima del-
l’apertura del suo Studio.“Gli
ultimi sei anni trascorsi, 3 anni
a Tavazzano come Procacciatri-
ce e 3 anni a Melegnano come
Responsabile di agenzia, sono
stati molto duri, tutti i giorni,
qualche volta persino il Sabato,
fino alle otto di sera, pur di
chiudere i contratti con i clien-
ti. Nel nostro linguaggio chiu-
dere un contratto vuol dire, af-
fittare o vendere immobili per
costruttori e proprietari, ovvia-
mente portando a casa le giuste
percentuali sulle vendite, poi
dover ogni giorno riferire, rac-
contare sulle attività svolte in-
torno ai tentativi magari non
condivisi di “mediare” fra le
parti, al Responsabile oppure a
qualche ispettore della Direzio-
ne Generale.

Ma mi sorreggevano con for-
za e con la giusta carica i miei
clienti, convinti di una grande
reciproca soddisfazione”. Mo-
menti di stanchezza affiorano
sul volto di Deborah, decidia-
mo di incontrarci Lunedì alle
ore 15.

Mentre ritorno sulla Via Sen-
na, mi torna in mente il bel vi-
so rotondo, sorridente, con i ca-
pelli raccolti all’indietro della
giovane protagonista di questa
piccola storia, il suo racconto
appassionato, la sua determina-
zione, il suo grande coraggio
nel centrare tutti gli obiettivi. In
un momento in cui la crisi eco-
nomica continua a mordere,con
l’edilizia, crocevia trascinante
di tante attività, terribilmente
“in crisi”. Deborah una piccola
Risorsa (le piccole sono più ag-
gressive delle grandi e grosse)
sfida in solitudine il mondo
delle Agenzie Immobiliari met-
tendo in relazione due parti per
la conclusione di un affitto,
vendita permuta senza alcun
rapporto di dipendenza, rappre-
sentanza.

Lunedì ore 15, sono in stu-
dio, mi accoglie una giovane si-
gnora, un bel viso ovale ,capel-
li neri raccolti,inanellati a ric-
cioli, grandi occhiali neri, mol-
to giovanile.

“Sono la mamma di Debo-
rah, sarà qui a minuti” mi salu-
ta, regalandomi un bel sorriso e
i complimenti per l’ultimo
“Profilo”, dedicato a Mauro
Cremonesi.

Giusto il tempo delle belle
parole, che accoglie una dili-
ziosa ragazza, anche lei in atte-
sa di un incontro con la Titola-
re che quasi in contemporanea,
arriva e si fionda sulla sua scri-
vania manageriale. La signora
Sarli lascia il gruppo per prepa-
rare un caffè per tutti. Un bel ri-
tratto di donna e “Software
Specialist” impegnata.

La conversazione quasi im-
mediata fra le due giovani, in-
torno ad un mini appartamento
in affitto, il suo costo ed una
amica, della deliziosa ragazza
(Etnia: Colombiana) scorre ve-
locemente, Deborah dimostra
stile e professionalità, propo-

nendo soluzioni e nuovi incon-
tri necessari per una soluzione
definitiva dell’affaire.

È il momento di “CaféTi-
me”!, la signora Sarli, gentilis-
sima ci serve un buon caffè ed
il suo “arrivederci a presto” in-
sieme alla giovane cliente, dal
volto d’attrice, tanto era bella.

Rimango ancora insieme alla
mia giovane protagonista, giu-
sto il tempo per chiedere curri-
culum delle sue esperienze pro-
fessionali e la possibilità di
un’inserzione sul Giornale, nel-
l’edizione della pubblicazione
della sua storia.

Mentre il telefono suona in-
terrottamente, saluto Deborah
incamminandomi lungo la Via
Senna, silenziosa e solitaria.

Il martedì successivo ricevo
puntualmente il suo C.V.e tento
di ripercorrere la sua vicenda
umana e professionale, scor-
rendo il documento. Giovane
28enne, Mediatrice iscritta al
ruolo Agente d’affari in media-
zione presso la Camera di
Commercio di Milano e Paten-
tino di Abilitazione al ruolo
Agenti d’affari in mediazione
Immobiliare lg 38/89-57/2001.

Diploma di scuola Media Su-
periore Istituto Magistrale Sta-
tale con indirizzo linguistico,
con buona conoscenza di: In-
glese, Francese e Tedesco.

Esperienze professionali di
lavoro. Inizia diciassettenne,
impegnata al Teatro delle Vigne
di Lodi,come organizzatrice di
spettacoli, successivamente si
occupa di amministrazione, lo-
gistica, segreteria,gestione con-
tratti e recupero crediti,

Ventitreenne, entra nel mon-
do immobiliare come Mediatri-
ce d’affari ,dove si occupa di
tutti gli aspetti delle contratta-
zioni immobiliari: commercia-
li, legali, fiscale tributario e
marketing.

Dopo cinque anni lascia
l’Agenzia Immobiliare per fon-
dare l’Agenzia Sarli Immobi-
liare di Deborah Sarli.

Lavoro, impegno, acquisi-
zione di nuovi clienti,proposte
di soluzioni vincenti e innovati-
ve,capire bene nel profondo il
mercato immobiliare,contribui-
re all’incontro fra domanda e
offerta rappresenta il target am-
biziosissimo del settore immo-
biliare ma anche il grande
background di questa guerriera
dal viso rotondo e dallo squar-
do dolcissimo.

Ed ora per chiudere questa
piccola storia,un augurio di
cuore a Deborah per un futuro
sicuramente ricco di lavoro,
proposte e mediazioni,in uno
scenario di crisi dove la preca-
rietà del lavoro, le incertezze
sul futuro e il carovita rendono
difficile alle giovani coppie di
trovare la casa tanto sognata
dove crescere i propri figli, ai
lavoratori e studenti di trovare
un alloggio comodo ed econo-
mico e a tutte le persone di et-
nie diverse, (accolte con uma-
nità, ma oggi alle prese con tan-
te sofferenze) di trovare una di-
mora fissa che consenta loro di
integrarsi, indispensabile per
una civile convivenza. Sarà si-
curamente una competizione
dura ma affascinante che solo i
Numeri UNO come te potranno
vincere. 

Ciao Deborah, grazie per il
tempo che mi hai dedicato,

Nilo Iommi

Il parlamentare me legnane-
se del PD, in qualità di Presi-
dente onorario del Gruppo
Amici della Montagna del Par-
lamento italiano, ha partecipa-
to all’apertura delle celebra-
zioni per il 150° anniversario
di Fondazione del Club Alpino
Italiano svoltosi a Roma il 26
ottobre scorso. Dell’intervento,
pubblichiamo un’ampia sintesi. 

Il Club Alpino Italiano va
considerato, ed è effettivamen-
te, parte integrante della nostra
identità nazionale, perché i suoi
fondatori, e i continuatori di
quegli ideali e di quella missio-
ne originariamente voluta, han-
no perseverato a far vivere, con
il sodalizio e la sua vitalità, lo
spirito di amore e di dedizione
per i monti, insieme a quello
della loro conoscenza, del loro
studio scientifico, alla ricerca
di un concetto di montagna che
non rimanesse o non coincides-
se solo con quello di montuosi-
tà piuttosto che di sola armo-
niosa bellezza estetica del crea-
to da contemplare.

Quella ricerca di un concetto
adeguato di montagna ha con-
tribuito non poco ad elevare le
nostre terre alte a elemento che
unisce tutto il territorio nazio-
nale dalle Alpi all’Appennino,
ai rilievi isolani. 

Dunque il CAI, anche da
questo punto di vista, è un pro-
tagonista attivo della nostra
storia patria e della società ita-
liana, anche quando diventa un
Club non più frequentato dalle
sole “elitês”, ma partecipato e
sostenuto dall’adesione volon-
taria di centinaia di migliaia di
soci.

A questo CAI siamo grati co-
me cittadini italiani, come legi-
slatori, come frequentatori del-
la montagna, noi del Gruppo
Amici della Montagna del Par-
lamento italiano (che si avvale
della collaborazione del CAI)
forte di 193 adesioni. Una forza
che ci deriva non solo dal pote-
re annoverare tra gli amici mol-
ti parlamentari eletti in territori
montani. Anche! Ma perché so-

prattutto il Gruppo Amici della
Montagna del Parlamento
(GAM) ha fatto della montagna
un fattore di unità, non solo una
specialità, non solo una specifi-
cità settoriale, e su questa base
intende mantenere fede al det-
tato dell’art. 44 della Costitu-
zione(…).

Oggi gli alpinisti italiani e i
frequentatori consapevoli della
montagna non solo sono gli
eredi e rappresentano il frutto
di 150 anni di storia alpinistica
nazionale tramandata dal CAI,
ma da più di un secolo sono sta-
ti promotori e precursori di una
delle più benevole delle “glo-
balizzazioni”, frequentando le
montagne di “tutti” nel mondo,
idealmente senza frontiere. In
questa “globalizzazione della
montagna” il limite è dato dalla
misura che ciascuno impone a
sé nell’impresa, temperata dal
rispetto e dalla conoscenza del-
l’ambiente naturale e dell’am-
biente umano. 

Per questo lo spirito del CAI,
che ha saputo interpretare e in-
terpreta questa dimensione del-
la montagna, appare aperto, co-
me aperto è l’orizzonte che si
allarga dalle cime e dalle creste
dalle quali si estende, oltre la
“prossimità”, la visione aperta
del mondo.

(…)
E’ la stessa consapevolezza

che, a proposito di Europa, ci
ha portato a vincere in Parla-
mento la più che decennale bat-
taglia per l’approvazione della
Convenzione delle Alpi e dei
suoi protocolli (protocollo tra-
sporti compreso), che rafforza
la condivisione tra i popoli in
Europa di percorsi legati a un
destino comune, nel quale le
montagne sono risorsa da sal-
vaguardare e da promuovere.
Di qui il ruolo di grandi asso-
ciazioni nazionali di alpinismo
e del legame che le unisce in
organizzazioni europee e mon-
diali.

Considero il CAI non solo un
modello organizzativo per co-
me si realizza la sua vita asso-

ciativa partecipata, ma anche
come un buon modello formati-
vo ed educativo, con le sue se-
zioni, i suoi organi tecnici, le
sue strutture regionali e nazio-
nali, le sue sezioni speciali, i
suoi accademici, i suoi soccor-
ritori, i suoi istruttori, le sue
guide alpine, i suoi titolati, i
suoi soci.

(…)
L’andar per monti deve con-

tinuare ad essere libero, quanto
la solidarietà in montagna (e il
soccorso) deve essere un obbli-
go morale che scaturisce dalla
libera volontà dell’individuo.

Il CAI è, da questo punto di
vista, un formatore di persona-
lità di uomini e donne di questo
Paese, libere nel loro rapporto
concreto e intellettuale con la
montagna.

Di tutto questo ringrazio il
CAI che si appresta a compiere
i suoi 150 anni, che alla Came-
ra celebreremo ancora in Aula
il prossimo 17 dicembre con il
Concerto della coralità di mon-
tagna, dedicato a questo anni-
versario.

Nel corso di questo tempo
delle celebrazioni, e prima che
si concluda la legislatura, spero
si possa portare a compimento
quanto come GAM abbiamo
seminato, non senza continuare
a vigilare a che la legge di bi-
lancio e di stabilità finanziaria
non contengano tagli al CAI
per le sue attività istituzionali,
anche per evitare il faticoso la-
voro per recuperare, come fatto
quest’anno, quasi un milione di
contributi precedentemente ta-
gliati. Cercheremo di rinsaldare
ancora di più il proficuo rap-
porto con il Ministro e gli uffi-
ci del Ministero con delega alla
montagna, che ringraziamo per
la collaborazione e le buone re-
lazioni instaurate con il GAM.

L Il Club Alpino Italiano ha compiuto 150 anni
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Festeggiamenti con gli Amici della
Montagna e l’on. Quartiani

NUOVA APERTURA AGENZIA
www.Sarli Immobiliare.it

di Deborah Sarli

VALUTAZIONI GRATUITE – TRATTATIVE VINCENTI –
PROVVIGIONI DA 1,5%

Via Felice Senna, 18 - 20077 MELEGNANO (MI)
Cell. 334 72 50 637 - Tel. 02 431 20 838

Agente Iscr.Ruolo 15689 CCIAA MI - ASSOCIATA FIMAA -

Farmacie di turno
gennaio 2013

Ma 1 Brusa Colturano
Me 2 Eredi Gelo Dresano
Gi 3 Cavalli Melegnano
Ve 4 Brusa Colturano
Sa 5 Carpiano snc Carpiano
Do 6 Giardino Melegnano
Lu 7 Comunale Vizzolo
Ma 8 Balocco Melegnano
Me 9 Verri San Zenone
Gi 10 Cavalli Melegnano
Ve 11 Giardino Melegnano
Sa 12 Eredi Gelo Dresano
Do 13 Brusa Colturano
ore 8.30/12.30 Balocco Melegnano
Lu 14 Carpiano snc Carpiano
Ma 15 Balocco Melegnano
Me 16 Gaspari Cerro al L.
Gi 17 Petrini Melegnano
Ve 18 Giardino Melegnano
Sa 19 Cavalli Melegnano
Do 20 Gaspari Cerro al L.
ore 8.30/12.30 Cavalli Melegnano
Lu 21 Comunale Vizzolo
Ma 22 Carpiano snc Carpiano
Me 23 Verri San Zenone
Gi 24 Petrini Melegnano
Ve 25 Giardino Melegnano
Sa 26 Brusa Colturano
Do 27 Comunale Vizzolo
ore 8.30/12.30 Petrini Melegnano
Lu 28 Carpiano snc Carpiano
Ma 29 Balocco Melegnano
Me 30 Brusa Colturano
Gi 31 Cavalli Melegnano
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PROMOZIONI NATALIZIE
con sconto del 20%
fino al 31 dicembre

Il poeta Guido Oldani e la Gemini
Grafica Editrice ripropongono:
“Gesù bambino nasce nel Campo
Santo di Melegnano, in una inven-
zione iconografica. Ideata dal poeta
e realizzata dalla Gemini Grafica”.
Presso la cappella del Cimitero di Me-
legnano fino al termine delle festività
natalizie.
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Il tema della presenza della
criminalità organizzata in Lom-
bardia e nel Sud Milano è molto
articolato e merita analisi detta-
gliate. Nelle scorse settimane ho
posto l’attenzione su alcuni
aspetti della manifestazione del
fenomeno, in questa occasione
credo sia importante dare un no-
me e una localizzazione ai grup-
pi che cercano di prendere il
controllo del territorio. 

La Commissione antimafia
L’infiltrazione della crimina-

lità organizzata non nasce oggi,
ma parte da lontano, con
l’espandersi dell’attività so-
prattutto delle cosche calabresi.
La relazione della Commissio-
ne parlamentare antimafia del
2008 delinea in modo dettaglia-
to un quadro inquietante.

“Le tradizionali famiglie ma-
lavitose di origine meridionale,
sempre più saldamente radicate
al territorio, hanno iniziato a
gestire e a sfruttare le zone di
influenza, stringendo, dal punto
di vista istituzionale, alleanze
con spregiudicati gruppi politi-
co-affaristici e, dal punto di vi-
sta economico, inserendosi nel
campo imprenditoriale con illi-
mitate disponibilità economi-
che. Avvalendosi delle poten-
zialità fornite dalla prima piaz-
za economico-finanziaria a li-
vello nazionale, la ‘ndrangheta
attua il riciclaggio e/o il reim-
piego dei proventi derivanti
dalla gestione, anche a livello
internazionale, di attività illeci-
te (traffico di sostanze stupefa-
centi, armi ed esplosivi, immi-
grazione clandestina, turbativa
degli incanti...), inserendosi in-
sidiosamente nel tessuto econo-
mico legale, grazie all’eserci-
zio di imprese all’apparenza le-
cite (esercizi commerciali, ri-
storanti, imprese edili, di movi-
mento terra...), della geografia
regionale, con le diverse aree di
influenza distribuite fra i vari
clan”.

Così recita un passo dedicato
alla “colonizzazione” della
Lombardia da parte della
‘ndrangheta, che poi individua
nell’hinterland sud-ovest del
capoluogo lombardo (in parti-
colare nei comuni di Corsico,
Cesano Boscone, Rozzano,
Buccinasco, Trezzano sul Na-
viglio e Assago) l’area di mag-
giore sviluppo. 

Le ‘ndrine del Sud Milano 
Attive sono soprattutto le

‘ndrine originarie della Locride
e della piana di Gioia Tauro,
principalmente quelle che fan-
no capo alle famiglie Morabito-
Bruzzaniti-Palamara, Morabi-
to-Mollica, Mancuso, Mammo-
liti, Mazzaferro, Piromalli, Ia-
monte, Libri, Condello, Ierinò,
De Stefano, Ursini-Macrì, Pa-
palia-Barbaro, Trovato, Pavi-
glianiti, Latella, Imerti-Condel-
lo-Fontana, Pesce, Bellocco,
Arena - Colacchio, Versace,
Fazzari e Sergi.

Nel Sud Milano l’articola-
zione vede il territorio control-
lato con una vera e propria sud-
divisione: a San Donato Mila-
nese gli Iacono, legati alla co-
sca Dominante-Carbonara di
Vittoria (Ragusa), a San Giulia-
no Milanese Emanuele Argenti
(“u lattaru”), a Melegnano
Emanuello e Rinzivillo e nel
quadrilatero Cesano Boscone-
Corsico-Buccinasco-Trezzano
sul Naviglio i Barbaro-Papalia.
Nell’indicare i nomi delle varie
famiglie che tirano le fila di or-
ganizzazioni criminali mi ren-
do conto che esistono casi di
omonimia che possono creare
equivoci. Ci sono persone per
bene, in tutto il Sud Milano, a
Melegnano e ovunque, che
hanno la sfortuna di portare lo
stesso cognome di chi delinque.
È importante sapere distinguere

L’economia a rischio
Le categorie economiche

maggiormente a rischio di infil-
trazione da parte della crimina-
lità organizzata, secondo la
Commissione antimafia, sono
“le costruzioni edili attraverso
piccole aziende a non elevato
contenuto tecnologico, che si
avvalgono della compiacenza
di assessori e amministratori
locali amici e si infiltrano negli
appalti pubblici; autorimesse e
commercio di automobili; bar,
panetterie, locali di ristorazio-
ne; sale videogiochi, sale scom-
messe e finanziarie; stoccaggio
e smaltimento rifiuti; discote-
che, sale bingo, locali da ballo,
night club e simili; società di
trasporti; distributori stradali di

carburante; servizi di facchi-
naggio e pulizia; servizi alber-
ghieri; centri commerciali; so-
cietà di servizi, in specifico,
quelle di pulizia e facchinag-
gio”. Senza dimenticare che la
‘ndrangheta è diventata pratica-
mente una banca parallela, che
“aiuta” gli imprenditori con
prestiti e fideiussioni bancarie.

Nuovo incendio a San Giu-
liano Milanese

Intanto continua lo stillicidio
di incendi dolosi che colpisco-
no anche nel nostro territorio
attività economiche di vari set-
tori. L’ultimo in ordine di tem-
po lo scorso 25 ottobre a San
Giuliano Milanese. Obiettivo il
centro estetico Sunshine di via
Sanremo, con la solita tecnica
usata anni fa per la serie di at-
tentati contro tre diverse agen-
zie immobiliari di Melegnano:
liquido infiammabile versato
all’interno e poi incendiato.
Difficile pensare che atti come
questo siano estranei alla logica
di controllo del territorio messa
in atto dalla criminalità orga-
nizzata.

I Sindaci della zona batta-
no un colpo

Cos’altro bisogna aspettare
perché i Sindaci della zona si
facciano carico del problema,
mobilitando le forze migliori
del loro tessuto sociale al fine
di accendere i riflettori e co-
struire adeguati strumenti di
contrasto attraverso la cono-
scenza dei fenomeni e il coin-
volgimento dei cittadini?

Pietro Mezzi
Consigliere comunale

Nonostante il periodo di crisi
che stiamo attraversando, una
situazione che sta mettendo in
ginocchio anche il nostro co-
mune, Cerro al Lambro trova il
modo di andare avanti in ambi-
to culturale.

Per tutti i bambini dai 3 ai 6
anni ecco un divertente “Labo-
ratorio della Biblioteca”. Il pri-
mo, e fortunatissimo, appunta-
mento si è tenuto lo scorso sa-
bato 1 dicembre, durante il qua-
le i nostri piccoli bambini si so-
no trovati per creare insieme il
Serpente de “Il libro della
Giungla”. Il divertimento per i
più piccoli non si ferma ad un
solo incontro. Sabato 15 dicem-
bre, sempre presso la Bibliote-
ca Comunale al Centro Civico
“G. Puecher”, ci sarà l’atteso
secondo appuntamento, previ-
sto per le ore 16.15, avrà come
tema “la merenda di...Cappuc-
cetto Rosso”. I bambini saran-
no invitati a portare una calza
colorata da adulto oppure dei
collant colorati.

Venerdì 14 dicembre alle 21,
insieme alla nostra concittadina
Pia Vitali, ci aspetta una serata
di “Appunti di Viaggio” dal ti-
tolo “Tour in Vietnam”. Un
evento ormai consolidato, e tra
i più amati dei cittadini. L’in-
gresso, come sempre, è gratui-
to.

Ci sono ancora posti disponi-
bili per le prossime uscite orga-
nizzate dall’Assessorato alla
Cultura. La visita alla Mostra di
Picasso a Palazzo Reale, previ-
sta per domenica 16 dicembre
verrà organizzata in due gruppi
che entreranno, rispettivamen-
te, alle 19,40 e alle 20. Ricor-
diamo la presenza fondamenta-
le del dr. Carmine Picariello
che seguirà la visita insieme ai
nostri concittadini. L’incontro
di preparazione si terrà martedì

11 dicembre alle 21.
E ora arriviamo agli eventi

più attesi, gli eventi che faran-
no riscoprire la magia del Nata-
le anche nel nostro Comune.

Sabato 8 dicembre alle ore
21 si aprirà ufficialmente il pro-
gramma delle iniziative di Na-
tale, con il Concerto dell’Im-
macolata Concezione. Nella
cornice della Chiesa Parroc-
chiale di Riozzo si esibirà il
Coro Tomàs Luis de Victoria di
Milano, diretto dal Maestro
Franco Calderara. Sabato 15 e
domenica 16 dicembre, poi,
doppio appuntamento al Centro
Civico, nella Sala della Consul-

ta, si svolgerà la mostra merca-
to “Libri da leggere e da com-
prare” dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 19. Nella Sala Ercoli,
invece, troverete i Mercatini di
Natale con esposizioni dei la-
vori di hobbisti. Il Mercatino
si terrà sabato, dalle 15 alle 19,
e domenica, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19.

Per ogni chiarimento o infor-
mazione aggiuntiva, l’Ufficio
Cultura di Cerro al Lambro è
sempre disponibile al numero
02/98204045 o tramite l’indi-
rizzo e-mail: cultura@comu-
ne.cerroallambro.mi.it.

Stefano Curti

I nomi delle famiglie della
’ndrangheta nel Sud Milano

La crisi non ferma la cul-
tura a Cerro al Lambro
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Egr.Direttore
la viabilità a Melegnano è

sempre peggio. Ogni giorno
migliaia di autoveicoli nelle ore
di punta, ma non solo, attraver-
sano la nostra città con inquina-
mento elevato e disagio per i
residenti in particolare delle vie
Giardino, Predabissi, Concilia-
zione, Dezza, S.Martino, Lodi.

Il problema non è certo di fa-
cile né semplice soluzione, ma
purtroppo se ne parla da molti
anni e non si riesce a risolverlo.

Non sta a me dare consigli a
chi è preposto. Non le sembra
però che manchi qualsiasi vo-
lontà concreta per una soluzio-
ne?

Anche la sosta sta diventan-
do sempre più “selvaggia”.
Purtroppo lo spazio è quello
che è, i parcheggi in diminuzio-
ne, le autovetture in aumento.
Però almeno le situazioni più

pericolose e di disagio, par-
cheggio su curva, in prossimità
di incroci, su passi carrai e pe-
donali come si può verificare
ogni giorno, vanno sanzionate.
Se le multe non bastano, per i
recidivi, occorrono metodi più
radicali (e costosi).

Dr. Camillo Scala
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Gocce di Natale. Il presepe della
scuola di Vizzolo di Francesco Piazza

Foto Emilio Ferrari

Come tradizione, gli alunni e
i docenti della scuola primaria
“G. Carducci” di Vizzolo Pre-
dabissi,  coordinati dalla Do-
cente di Religione del plesso,
realizzeranno all’interno del-
l’atrio della scuola, un Presepe
del tutto particolare. Come av-
viene dal 2007, ogni anno, le
generazioni  degli allievi,  sono
impegnate in questo progetto,
che annovera già  diversi rico-
noscimenti per la sua particola-
rità di allestimento. Ogni anno,
diventa bello e affascinante
scoprire quale sarà il suo filo
conduttore e l’allestimento sce-
nografico che lo caratterizzerà.
Quest’anno, il tema conduttore
sarà l’Acqua.  Come per magia,
le  vetrate dell’atrio della scuo-
la saranno dipinte con temi ri-
guardanti l’ambiente marino.
Sembrerà, assicurano gli orga-
nizzatori,  di ritrovarsi all’inter-
no di un grande acquario, dove
gli abitanti del mare (pesci, ca-
vallucci marini, stelle marine,
polpi, meduse, alghe, coralli,
tartarughe marine)  diventeran-
no i soggetti del presepe. La na-
tività con Maria, Gesù e Giu-
seppe (vedi foto)  sarà allestita
all’interno di una grande con-

chiglia. Per la realizzazione, è
stato  utilizzato materiale di ri-
ciclo fornito dalle famiglie de-
gli alunni (cartoncino, sassi,
passamaneria, bottoni, sabbia,
conchiglie, brillanti).L’inaugu-
razione del presepe, avrà luogo
martedì 18 dicembre, dalle ore

17  alle ore 18, all’interno dei
locali della Scuola Primaria di
Vizzolo, in modo che tutti,
possano visitare il presepe ed
ammirare tra canti e musiche
natalizie, una realizzazione ve-
ramente particolare del tema
del Natale.
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Grande successo per la mo-
stra di Enrico Bellocchio. A
Melegnano lo storico pittore ha
ripercorso la sua gloriosa car-
riera. La recente esposizione al-
la Scuola, infatti, ha riscosso un
grande successo di pubblico e
critica. . “La sua è una pittura
onirica, che trasmette emozio-
ne sia sotto il profilo della tona-
lità sia sotto quello della com-
posizione - ha spiegato il presi-
dente dell’Accademia delle arti
Giuseppe Beccarini presentan-
do l’antologica curata da Ser-
gio Scolari -. Le opere di Bel-
locchio, pregnanti di poesia, ri-
chiamano infatti ad un mondo
immaginario e fiabesco. Il ri-
sultato è quello di uno spettaco-
lo filtrato attraverso strutture

cromatiche tendenti all’astratti-
smo, sempre però nel rispetto
dovuto alla tradizione. Perché
in fondo in Bellocchio rimane
sempre dominante la ricerca
del proprio Io”. Nato a Mulaz-
zano nel 1928, Bellocchio è un
artista di fama internazionale.
Non a caso, durante una carrie-
ra lunga più di sessantennio,
l’artista originario del Sudmila-
no ha esposto a Milano, Firen-
ze e Napoli, ma anche a Parigi,
Madrid, Chicago, Boston e
New York. A cavallo tra genna-
io e febbraio poi, con l’opera
“Chiede aiuto”, Enrico Belloc-
chio prenderà parte alla prima
Biennale internazionale d’arte
di Palermo, che sarà presentata
dal critico Vittorio Sgarbi.
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La famiglia De Giorgi negli
ultimi due secoli di storia ha
dato alla città di Melegnano
ben quattro apprezzati musici-
sti: tutto inizia dal capostipite il
maestro De Giorgi Serafino
Giuseppe nato a Melegnano il
13 settembre 1861, figlio del
melegnanese De Giorgi Anto-
nio classe 1831 e Giuditta
Bianchi, impegnato sin da gio-
vane prima da operaio poi co-
me capo reparto al Linificio e
Canapificio Nazionale. Hanno
fatto seguito i suoi due figli
maschi, e l’ultimo nipote Dario
tutt’ora vivente. 

Il nonno Serafino dopo il
matrimonio ebbe dalla consorte
Merli (in alcuni documenti de-
nominata anche Merlo) Maria
Antonia nata il 14 gennaio
1868, diversi figli tra i viventi
ricordiamo: il primogenito An-
tonio nato nel 1894, la figlia
femmina Teodolinda (1902-
1998), poi Giovanni, Edoardo,
Palmira e infine l’ultimo nato
Gaetano (1912-2002). 

Degno di menzione è sen-
z’altro l’approccio alla musica
da parte del precursore il mae-
stro De Giorgi Serafino Giu-
seppe (1861-1940) che iniziò
seguendo i corsi del maestro di
musica melegnanese Felice
Fiandro, sino a distinguersi co-
me orchestrale nel 1880 quan-
do giovanissimo si arruolò nel-
la Regia Fanteria con sede del
Reggimento a Vercelli dove en-
trò nella brigata della Regia
Banda dell’Esercito. Fu proprio
in quest’occasione che il De
Giorgi ebbe in dotazione il fa-
moso clarinetto in do che la-
sciò poi al primogenito. 

Durante il servizio militare
maturò la consapevolezza della
propria attitudine e naturale
predisposizione alla musica,
tanto che diventò presto vice
capo banda col grado di sergen-
te maggiore. Tornato alla vita
civile nel 1886 iniziò a suonare
in diverse orchestre a Milano

qui conobbe e suonò con l’allo-
ra diciannovenne violoncellista
Arturo Toscanini (1867-1957),
nell’anno 1886 Serafino fu
scelto come strumento a fiato
per un tour in Sudamerica pro-
prio col futuro maestro Tosca-
nini; la famiglia si oppose deci-
samente al trasferimento del
proprio figlio in America così
Serafino dovette, suo malgra-
do, restare a Melegnano. 

Nel 1895 fu fondata sulle ce-
neri della c.d. Vecchia Banda la
Banda Giuseppe Verdi in onore
al noto maestro d’opera, autore
di melodrammi e più grande
compositore d’ogni tempo Giu-
seppe Verdi (1813-1901). La
prestigiosa banda era diretta dal
maestro prof. Edmondo Bruso-
ni e già nel 1902 fu co-diretta
dal maestro Serafino De Gior-
gi, che lasciò il sodalizio nel
1911 quando fu chiamato a di-
rigere la Fanfara Otto Giugno
predisposta per l’accoglimento
e i festeggiamenti dei reduci
della Guerra Italo-Turca del
1911-1912. Inaugurò durante
questo periodo anche la nuova
sede dell’Asilo Sociale e tenne
diversi concerti bandistici al
Teatro Dezza. 

Nel 1913 la Fanfara fu chiu-
sa e gran parte dei musicanti
entrarono a far parte della pre-
stigiosa Banda Giuseppe Verdi,
che proprio per l’uscita del De
Giorgi ebbe in quegli anni un
forte contraccolpo, e di fatto fu
rifondata proprio in questo an-
no. Fu così che dal 1913 sino al
1933 la banda fu diretta da Se-
rafino De Giorgi. 

Recentemente il Consiglio
Comunale di Melegnano ha de-
liberato la denominazione di
una nuova via cittadina al mae-
stro Serafino De Giorgi, nella
zona ex Izar, a coronamento di
una vita spesa nell’istruzione.
La particolare storia che inten-
diamo, ora, percorrere riguarda
il primogenito dei fratelli: De
Giorgi Antonio (1894-1968)

denominato dalla credenza po-
polare anche tout court come
Antonio Serafino che altro non
era che la corrispondenza del
nome di battesimo intersecato
con il nome del proprio genito-
re Serafino, quasi a voler signi-
ficare la continuità della proge-
nie dell’affermato maestro di
musica vissuto nell’Ottocento.

I melegnanesi più anziani lo
ricordavano comunque e sem-
pre come el Serafin de Giorg,
mentre i ragazzi dell’oratorio
san Giuseppe preferivano sem-

plicemente chiamarlo el sciur
Togn. Antonio De Giorgi detto
Serafino nacque a Melegnano il
29 novembre 1894 sotto gli au-
spici del governo post unitario
di Francesco Crispi, i tempi e le
condizioni sociali della fami-
glia non furono tali da consen-
tirgli un particolare corso di
studi, quindi frequentò le tre
classi elementari obbligatorie
oltre agli altri due anni imposti
dall’allora vigente Legge Cop-
pino. Fu allievo del maestro
elementare, decano del corpo

insegnanti di Melegnano, Al-
fonso Pirani (1836-1914), nel
1905 fu licenziato dalla scuola
elementare e avviato al lavoro
presso un laboratorio di fale-
gnameria. 

Il padre Serafino, come det-
to, fu uno dei primi melegnane-
si a insegnare musica e pratica
strumentale, in quanto promo-
tore tra la fine dell’800 e gli ini-
zi del nuovo secolo di diversi
sodalizi orchestrali. Nei mo-
menti liberi, oppure nelle ore
serali si prestò a insegnare mu-

sica ai volonterosi allievi che
affluirono allora nella vecchia
casa paterna ubicata in contra-
da san Pietro, dove Serafino si
prodigò per diffondere le tecni-
che musicali e strumentali e nel
contempo suscitare la passione
per la disciplina concertistica
necessaria per tenere in vita
una Banda. Il piccolo Antonio,
allievo preferito del padre Sera-
fino, già alla tenera età di dieci
anni fu un suonatore provetto
di clarinetto, diventando così,
suo malgrado, un indispensabi-

Personaggi storici di Melegnano

I De Giorgi musicisti e direttori d’orche
di V

Il gruppo bandistico "Giuseppe Verdi" di Melegnano agli inizi del 900, in centro in piedi dietro i due personaggi seduti, il giovane

Antonio De Giorgi.

Antonio Serafino con la chitarra negli anni CinquantaAntonio Serafino (1894-1968) con la Chitarra, e alcuni amici, durante un prologo danzante.



le aiuto allo stesso genitore du-
rante le esecuzioni concertisti-
che. 

All’età di ventuno anni partì
militare come soldato nell’83°
corpo di Fanteria e fu spedito al
fronte per via dell’incombente
conflitto mondiale nell’ambito
della c.d. Grande Guerra 1915-
1918, sul fronte verso l’Au-
stria-Ungheria. Dopo circa un
anno di trincea fu preso prigio-
niero dagli austriaci e tradotto
nei campi di prigionia. Antonio
De Giorgi restò prigioniero per
quasi due anni presso la fortez-
za posta in cima ad una delle
colline dell’Oberdonau, sopra
la piccola cittadina di Mau-
thausen, in Alta Austria, a circa
20 chilometri ad est di Linz.

Qui iniziò un vero e proprio
calvario per Antonio, che do-
vette subire sofferenze unita-
mente ad altri soldati italiani
prigionieri riferite non solo alle
condizioni di vita e di salute nei
campi, come denutrizione, ma-
lattie, maltrattamenti, ma anche
psicologiche come le finte fuci-
lazioni o altre vessazioni; Anto-
nio De Giorgi, si trovò tra i sol-
dati sopravvissuti, grazie pro-
prio al clarinetto che portava
sempre con sé, spesso veniva

chiamato a suonare le note di
operette di ogni tipo, dimo-
strando una capace e precisa in-
terpretazione della musica. 

Una fortunata circostanza e
l’umanità di un ufficiale Au-
stro-Ungarico furono l’occasio-
nale motivo della sua salvezza:
quest’ufficiale amante della
musica classica, che apprezzò
l’esecuzione al clarinetto della
Casta Diva dalla Norma di Bel-
lini decise di rispedire Antonio
in Italia, denutrito e quasi mor-
to, caricato sopra un vagone
ferroviario, unitamente alle sal-
me di altre commilitoni dece-
duti. 

Antonio si trovò così tra i
soldati feriti e malati che ritor-
narono in Patria dopo la prigio-
nia, ma non poté tornare subito
a Melegnano e riabbracciare i
propri cari: difatti i reduci della
Guerra furono concentrati pri-
ma in appositi campi, distribui-
ti nelle retrovie delle linee ita-
liane, per essere interrogati su
quello che avevano vissuto e, in
via precauzionale, per essere
messi in quarantena per via del-
l’incombente Spagnola una
delle più subdole malattie infet-
tive dell’epoca. Antonio fu spe-
dito all’Ospedale di Monza do-
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hestra dal 1861
 Vitantonio Palmisano
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Antonio Serafino soldato nel 1915 durante la Prima Guerra

Mondiale (1915-1918)

Antonio Serafino, seduto in centro nell'atto di suonare il clarinetto in do, durante una gita al lago.

ve presto ebbe la visita dalla
propria madre che stentò a rico-
noscere in lui il proprio figlio
tanto era debilitato. 

Finito il servizio militare,
Antonio ritornò al suo lavoro di
falegname, condiviso nei mo-
menti liberi, con la sua passio-
ne per la musica; dopo qualche
anno conobbe la compagna del-
la sua vita: Maria Livraghi fu
Basilio nata a Melegnano il 18
marzo 1900, con cui contrarrà
matrimonio religioso l’8 otto-
bre 1923. Maria e Antonio De
Giorgi ebbero cinque figli che
in ordine cronologico furono:
Basilio Giovanni Pietro nato il
15 maggio 1925 e morto qual-
che mese dopo per malattia;
Pierina detta Rina Carla Scola-
stica (1928-1949); i gemelli
Carlotta nata il 23 giugno 1931
ed Edoardo morto subito dopo
e infine Maria Maddalena nata
a Melegnano il 28 febbraio
1936 ultima erede della fami-
glia. 

La carriera da maestro di
musica di Antonio De Giorgi fu
infine costellata da una presen-
za continua di circa venticinque
anni come direttore e maestro
del Corpo Bandistico san Pie-
tro di Lodivecchio sino al 1956
quando fu chiamato a Melegna-
no a sostituire il maestro Pasto-
ri nella direzione della Banda
San Giuseppe, ruolo che termi-
nò nel 1967. 

Per comprendere meglio lo
spessore dell’artista melegna-
nese, si ricorda che Antonio Se-
rafino risultò il miglior maestro
concertatore, apprezzato a li-
vello nazionale tanto che quan-
do nel secondo dopoguerra si
tenne al Teatro Sociale di Mele-

gnano l’opera “Rigoletto”, il
maestro Arturo Lucon presente
a dirigere l’opera, prima del
concerto fece subito chiamare
Antonio e presentato sul palco-
scenico gli tributò tutti gli ono-
ri dovuti come un grande per-
sonaggio dello star system del-

l’epoca. 
Ci piace concludere questa

breve traccia storica della fami-
glia De Giorgi immaginando il
nostro amato maestro Antonio
Serafino nel ruolo che più gli si
addice: il maestro di un’orche-
stra strumentale, (…) ritto in

mezzo a loro con la giovanile

baldanza di sempre, nell’atto di

tracciare nell’aria i gesti magi-

ci che aveva appreso dal padre,

per far dire agli strumenti quel-

lo che il cuore vorrebbe e le pa-

role non sanno.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it
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La voce della nostra guida
turistica é forte e chiara: “In Is-
landa gli alberi di Natale ci so-
no solo dagli anni ’70 importa-
ti dalla Scandinavia. Sull’isola
le piante sono una raritá. Prima
di allora, circa 100 anni fa, si
costruivano sagome di abeti col
legno trovato sulle spiagge e si
coloravano di verde. Sui rami si
mettevano candele e pochi or-
namenti fatti di materiali natu-
rali, ed ecco un albero di Nata-
le”. Prendo appunti il piú velo-
cemente possibile. Ci troviamo
sull’altopiano sul deserto di la-
va Odadahraun battuto dal ne-
vischio. Bianco su nero, come
una foto d’altri tempi. La jeep
sussulta, la mano scappa dal fo-
glio lasciando spigolosi scara-
bocchi.

Dopo vari tentativi mi riesce
di scrivere la parola islandese
per Natale: Jól. Sembra il nome
di un folletto. É una lingua que-
sta, che, per grafia e suono é
avulsa dalla realtá di qualsiasi
turista, proprio come questa
singolare isola nell’oceano
Atlantico sospesa tra l’Europa
e il Circolo Polare Artico.

Ma il vero Natale inizia con
l’arrivo dei 13 troll chiamati
Jólesveinar. La traduzione let-
terale sa dell’asciutta semplici-
tá che caratterizza lo stoccafis-
so per la cui produzione l’Islan-
da detiene il primato europeo.
Il nome significa infatti “Tipi,

tizi, uomini di Natale”. Sono i
figli di una coppia di giganti, la
cui esistenza risale alla mitolo-
gia del 13simo secolo. Il primo
troll arriva 13 giorni prima di
Natale e poi lo seguono i suoi
fratelli, uno per ogni giorno. 

Il 25, il primo che é venuto
ritorna sui monti e l’ultimo ar-
rivato se ne va il 6 di gennaio
concludendo il periodo natali-
zio. L’aspetto: un po’ piú irsuti
di Babbo Natale e meno terrifi-
canti di un troll ma cenciosi da
far paura.

Le sgraziate creature amano
fare scherzi agli esseri umani,
roba da poco, per lo piú appro-
priarsi del cibo che piace anche
agli uomini: panna, ricotta, sal-
sicce affumicate e nemmeno
l’arrosto di Natale é al sicuro
dalla loro ingordigia. La loro
madre Grúla invece preferisce
direttamente carne umana so-
prattutto quella dei “bambini
cattivi” dato che il marito, a
causa di una malattia non puó
provvedere alla famiglia. 

L’orca é supportata dal Jóla-
köttur, ossia il gatto natalizio,
un felino in dimensione XXL
assetato di sangue che oltre a li-
berare la societá dai bambini
cattivi (mica morbidi coi baby
criminali) andava a caccia di
persone pigre. Secondo la tradi-
zione, come “Pigri” si intende-
vano coloro i quali fino a Nata-
le non avevano ancora trasfor-

mato in filato tutta la lana del-
l’anno e non erano riusciti a
tessere nemmeno un vestito
nuovo. Le grinfie di Jólaköttur
erano molto attive anche e so-
prattutto contro i meno abbien-
ti per evitare ogni forma di vit-
timismo accidioso. Un vestito
caldo e intatto era la condizione
necessaria per poter sopravvi-
vere alle rigide temperature in-
vernali. Cosa c’entra il cristia-
nesimo con questa cruenta pre-
venzione ai vizi capitali? 

La guida ci spiega che l’Is-
landa, cristianizzata intorno al-
l’anno 1000, si destreggia su
due mondi religiosi paralleli:
quello evangelico-luterano (98
% della popolazione) e quello
fantastico legato alla mitologia
nordica. Anche la gente che va
alla messa di mezzanotte crede
di poter incrociare per strada
una fata o un coboldo. Non c’é
da meravigliarsi. Il paesaggio
roccioso dell’interno sfregiato
da fumarole e crateri ha il fasci-
no di una primordiale nebulosa.
Guardo fuori dal finestrino. La
nebbia avvolge i fianchi delle
montagne, le cime all’orizzonte
emergono dalla cupa bruma co-
me isole di un romanzo di Tol-
kien. 

La guida riprende a racconta-
re: Il 24 dicembre, il giorno di
St. Thorlakur le famiglie vanno
al cimitero. Accendono grossi
ceri davanti alle tombe dei loro

cari cosí che il buio luogo di
morte diventa una festa di luce.
A mezzogiorno si mangia riso e
latte nel quale viene messa una
mandorla. Chi la trova riceve il
suo regalo in anticipo o un do-
no supplementare alla sera, do-
po la funzione religiosa. Per la
cena della vigilia non sono pre-
visti cibi particolari. Si gusta il
Laufabrauð pane traforato con
degli stampi. I motivi sono tra-
mandati all’interno di una fa-
miglia da generazione in gene-
razione, come una specie di
stemma araldico.

Il vero pranzo di Natale é il
giorno 25. C’é una grande scel-

ta di carni affumicate: lombo di
maiale, agnello, salmone e tro-
ta. La carne di agnello, sia affu-
micata che bollita viene consu-
mata fredda con patate e salse
speziate. Dai forni domestici
escono arrosti di renna, pernice
bianca, maiale (questo ultimo
un piatto particolare che alcuni
mangiano solo a Natale). Una
grande gamma di dolci corona-
no il pasto festeggiato per lo
piú in famiglia. Si beve Malt og
Appelsin una birra al malto col
succo di mandarino. La guida
afferma di aver esaurito l’argo-
mento Natale. Ci fa cenno di
osservare l’orizzonte. Una luce

ocra si é profilata tra le cime i
cui contorni tagliano la nebbia.
Poi, un improvviso lampo di
sole. 

Lo scabro pianoro s’illumi-
na, le venature di lava rossa,
gialla e verde rasserenano le
nere rocce. Strati di nubi so-
vrapposte conferiscono al cielo
azzurro la profonditá di una cu-
pula di una cattedrale barocca.
Potenza della luce. “Viene
quando meno te lo aspetti”
commenta la guida sorniona.
Basta solo saperne aspettare
l’arrivo.

Dimenticavo:
BUON NATALE A TUTTI!

L

L

Natale in Islanda
di M. A. Münch

Don Cesare Amelli e Musso

Il 19 ottobre sono tornata da
Melegnano con la gioia nel
cuore per l’affetto e la simpatia
con la quale vengo sempre ac-
colta.

Ringrazio tutte le persone
presenti in sala, tutti gli opera-
tori e i volontari che hanno col-
laborato, i figuranti inaspettati
e così ben integrati in quella sa-
la, il rappresentante della Pro
Loco, il rappresentante del Ro-
tary Club. Un grazie a Vincen-
zo Caminada che mi ha prece-
duto con una introduzione bella
ed esauriente e un grande gra-
zie alla mia cara amica Luciana
Poggiato che mi ha dato la gio-
ia di partecipare al suo proget-
to. Vorrei ancora ringraziare il
Sindaco e l’assessore alla cul-
tura Raffaela Caputo: per me è
stato un onore essere ospitata
nella settimana della cultura e
presentare il mio libro nella
bellissima sala delle battaglie.
Ora spero di rivedere tutti sul
nostro lago.

È stato un piacere per me
condividere la presentazione
del libro con Mauro Robba,
sindaco di Dongo e presidente
della Comunità Montana (che è
comproprietaria del giardino) e
con Ugo Bertera, sindaco di
Musso. Ringrazio anche gli as-
sessori che li hanno accompa-
gnati.

Il castello di Musso mi ha
sempre affascinato e leggendo
la sua storia, dalle origini alla
sua distruzione, ho incontrato
la figura di Gian Giacomo Me-
dici, detto il Medeghino, conte
di Lecco, signore di Musso e
poi marchese di Marignano. 

Era il 1992 quando venni per
la prima volta nel castello di
Melegnano, avevo fra le mani
un libro di Don Cesare che par-
lava degli affreschi nel castello.
Dopo l’emozione vissuta nella
sala delle battaglie cercai don
Cesare; per me fu l’incontro
con la storia vera. Lui volle sa-
pere tutto ciò che ero riuscita a
ricostruire di quella storica ru-
pe e alla fine del mio racconto
disse che voleva venire a Mus-
so per conoscere quei posti. Ho
avuto il privilegio di accompa-
gnarlo per la prima volta nella
cava di Musso, ai piedi di quel-
le grandi mura e di vedere la
sua gioia nel toccare le pietre
che gli raccontavano la storia
non scritta. Salì su una scala
che portava in alto e da quel-
l’altezza vedeva tutto il lago.
Disse: “Hai visto dove ha fatto
il nido il nostro Medici?” 

Il giorno dopo salendo per il
giardino incontrammo i primi
bastioni del castello, poi la
chiesetta di S. Eufemia e infine
la salita fino alla cava di Don-
go. Lì, su quel piazzale bianco,
alzò lo sguardo e al limite di
una parete verticale bianca vide
il bastione del castello. Guarda-
va stupito, si avvicinò alla pare-
te e mi disse “Lei ha visto gli
affreschi, ma nessun affresco
può dare l’idea della grandezza
di questo posto. Ieri le ho detto
che Melegnano deve venire a
Musso e Musso a Melegnano;
ora le confermo che qui io por-
terò i miei ragazzi e lei deve
portare quelli di Musso a Mele-
gnano”. Stringendomi la mano
mi disse: “Questo è il nostro

patto”. Scendendo attraverso il
giardino mi chiedeva chi lo
avesse realizzato; gli raccontai
che fu costruito nel 1.800 dal-
l’ing. Manzi, contemporaneo e
benefattore di don Guanella e
gli raccontai anche del mio
grande sogno di salvarlo dopo
il degrado causato soprattutto
dal tentativo di estrarre il mar-
mo in due diverse zone del
giardino. In alto aveva visto la
potenza, qui vedeva la bellezza
dolce di un giardino abbando-
nato, ma l’abbandono nulla to-
glieva al suo fascino. Scendeva
da quei viali in silenzio, guar-
dava gli alberi e il lago, con-
templava la bellezza del creato.

Arrivati sulla provinciale
(l’antica Regina) don Cesare
guardò il muro del porto e salu-
tò l’ultimo bastione. L’accom-
pagnai dalla sorella a Gravedo-
na e salutandomi mi disse “Si
ricordi il nostro patto, questi in-
contri devono continuare”. Gli
incontri sono continuati, a Me-
legnano e a Musso e ci sono
stati scambi tra le scolaresche. 

Don Cesare consigliò di ve-
nire a Musso anche a tre stu-
denti universitari che volevano
scrivere una tesi su Gian Gia-
como Medici. Così “qualche”
anno fa ho avuto il piacere di
ospitare Gabriella Oldani, Lo-
renzo Bernardi e Stefano Frigo
che affascinati anche dal giar-
dino lo inclusero nella tesi.
Hanno lavorato tanto, con entu-
siasmo e precisione e proprio
dai loro rilievi topografici è li-
beramente tratta la mappa pre-
sente nel libro. Con tanta gioia
ho rivisto Gabriella con la sua

bambina alla presentazione del
mio libro. Ringrazio lei e gli al-
tri due ragazzi che hanno stu-
diato e scritto di questa rupe re-
galandomi l’emozione di leg-
gere la loro tesi. 

Il patto nato vent’anni fa con
don Cesare si è ampliato com-
prendendo anche Dongo: se ab-
bracciamo la rupe una mano
stringe Dongo, l’altra stringe
Musso e in mezzo c’è il giardi-
no in cui si intrecciano i confi-
ni dei due paesi. 

Don Cesare non è più qui,
ma dall’Alto ci segue, ci ha
sempre seguito e non è solo la
storia a unirci, ma l’amicizia, la
gioia di accogliere e di essere
accolti. Grazie a don Cesare: la
sua stretta di mano e il suo sor-
riso mi resteranno sempre nel
cuore.

Venerdì 19 ottobre accanto
ad Adriano Carafoli, non c’era
l’amico Angelo Foroni. Abbia-
mo vissuto una cara amicizia
nata, incontro dopo incontro,
durante la stesura del saggio di
Roberto Gariboldi “Il marchese
avventuriero”. Gli incontri con-

tinuarono anche dopo la pre-
sentazione del libro, venivano a
trovarmi con le loro mogli, era-
no momenti di festa, ricordo
l’entusiasmo e la passione che
Angelo riusciva a comunicare
per la ricerca storica che, par-
tendo dai libri, è arrivata alle
medaglie e alle monete . Gra-
zie, Angelo, per tutto quello
che ci hai regalato; ti ricordere-
mo sempre con affetto.  

All’amico Adriano Carafoli,
il nostro fotografo di sempre,
un grazie particolare. Anche
questa volta con la sua sensibi-
lità artistica ha creato il bello

nei volantini e nelle locandine
che hanno reso noto l’incontro
dedicato alla presentazione del
mio libro.

Emilia Blotto Colturri
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Rosina Brambilla è una bella
ragazza mora che di mestiere fa
la cuoca, un giorno è stata colta
da particolare fantasia. Ha pre-
so un tovagliolo azzurro, quello
che si mette in tavola quando ci
sono ospiti importanti, e mi ha
avvolto dentro come si fa con
un bambino in fasce.

Meglio specificarlo subito:
io mi chiamo Lievito di Pane. 

Rosina Brambilla mi vuole
trattare bene, e allora mi ha
messo in un luogo tiepido, sen-
za correnti d’aria, perché di sa-
lute sono cagionevole e mi ha
lasciato quieto per circa un pa-
io d’ore. Io, che son sensibile
alle coccole, in tutto quel perio-
do sono cresciuto il doppio e
per lo sforzo ho messo su qual-
che piegatura che sembravano
piccole ferite. 

Allora la ragazza ha pensato
di farmi le cure e ha sistemato
100 grammi di farina bianca
sulla spianatoia, poi ha preso a
sbriciolarmi sul centro della ta-
vola sciogliendomi con l’acqua
tiepida, arrivando a ottenere
una pasta morbida amalgamata
con la farina. 

È riuscita a fare di me una
palla rotonda che ha collocato
dentro la zuppiera raccoman-
dandomi di stare buono, e con
premura mi ha ricoperto ancora
col tovagliolo azzurro. Dopo
tre ore ha ripetuto l’operazione
dell’impasto e io diventavo

sempre più morbido. 
Rosina Brambilla si sentiva

felice per la mia disponibilità e
cantava la Bella Gigugin intan-
to che tagliava a piccoli dadini
il cedro e l’arancia canditi; in
seguito ha lavato l’uvetta in ac-
qua tiepida e l’ha lasciata a
mollo per circa un quarto d’ora,
per poi scolarla e asciugarla in
un telo sottile.

Mentre riposavo per guarire
dalle increspature, la Rosina ha
messo un chilo di farina sulla
spianatoia, ci ha aggiunto due
cucchiaini di sale, ha soffritto
100 grammi di burro a fuoco
lento, ha sciolto in un recipien-
te 100 grammi di zucchero, e ci
ha aggiunto 4 tuorli e 1 uovo
intero.

Io, che stavo a dormire nella
zuppiera, sono cresciuto ancora
e la Rosina mi ha tolto dal mio
giaciglio appena ha pensato che
avevo riposato abbastanza, e ha
rincominciato a massaggiarmi
per quasi 20 minuti unendomi
alla farina, al burro tiepido e al-
lo sciroppo di zucchero e uova. 

Ero talmente soddisfatto di
questo trattamento che mi sono
messo a fare le bollicine e co-
me premio per la mia esibizio-
ne la Rosina mi ha coperto di
canditi e d’uvetta.

Ha fatto di me un rotolo bi-
slungo, mi ha sistemato sopra
un foglio di carta imburrata, mi
ha posto intorno un cartoncino

rotondo e ci ha messi a scaldar-
ci dentro al forno di cucina.

“Vicino a te rischio di pren-
dere fuoco” mi diceva la carta e
io mi gonfiavo dalla soddisfa-
zione. La ragazza mi ha tirato
fuori dopo sei ore e siccome
scottavo troppo mi ha spalmato
sopra una noce di burro. 

Poiché sudavo per l’eccessi-
vo calore, mi ha fatto riposare
qualche minuto al fresco, mi ha
tagliato la scriminatura facen-
domi due righe sul capo, e di
nuovo mi ha sistemato in forno.

Passata mezzora la ragazza
ha sentito il mio richiamo, ha
aperto la bocca della piccola
fornace e ha visto che ero cotto,
cotto d’amore per lei.

“Hai iniziato ch’eri un picco-

LES PRELUDES, LA
SONATE N.2 ET LES E-
TUDES-TABLEAUX

Sergei Rachmaninov (1873-
1943) è, tra I russi (Scriabin,
Prokofiev, Stravinsky, Mous-
sorgsky), il più affine ai Ro-
mantici; ma “vi” aggiunge mol-
to di più.

Esegue Chopin e riprende les
24 Préludes, arricchendoli di
stilemi folkloristici. Op.3 n.2
pare corrispondere al 20esimo
di Chopin (toni sommessi). Il
russo emerge per la potenza so-
nora degli accordi, spesso pe-
santi, ed obbliga il pianista ad
usare quasi dieci dita: da cui la
“pienezza” che si coglie trami-
te l’udito. Op.23 n.5, “à la
marche”, alterna maestà a liri-
smo. L’introspezione profonda
che si percepisce nella seconda
parte rinvia a Op.23 n.7, Op.32
n.12 e Moment musical n.2: tut-
ti e quattro sono accomunati
dalla psicanalisi, di cui il russo
si servirà, per guarire da una
forte crisi depressiva (vedi
prossimo art.). Il grandioso
contrappunto tra le voci delle
due mani non è estraneo ad una
certa leggiadrìa (op.32 n.5). 

Creazioni innovative sono
anche Les Etudes-tableaux, che
si propongono di “illustrare
sinesteticamente”, tramite l’as-
sociazione tra udito e immagini
evocate, una situazione (cfr
Moussorgsky, Tableaux d’une
exposition). Op.39 n.5 si rifà ai
Preludes (cfr supra); op.39 n.9
ed op.23 n.5 hanno un carattere
“marziale” e patriottico. Indub-
biamente, op. 39 n.1, con le sue

dissonanze ed accordi stridenti,
pone il compositore in re-
lazione ai sopracitati con-
nazionali. 

La Sonata n.2 “riassorbe”, in
tre movimenti, questi aspetti:
malinconia e dolore, talora,
dirompenti (primo mov.); ma
anche destrutturazione (terzo)
che non significa, necessaria-
mente, drammaticità (vedi S-
travinsky, Petrouchka).

Il grande contributo di Rach-
maninov restano I Concerti per
piano e orchestra (cfr pross.
Art).

Una musica tanto “sen-
suale”, da non abbandonare
mai chi la interpreta:

“La musica (russa) non mi
abbandonerà completamente”

(cit., Vladimir Ashkenazy).
Stefano Chiesa

Il nuovo libro di Claudio Bianchi

L

Il panettone Ambrogio

Il Drago e il Biscione. Cent’anni di convivenza:
i cinesi a Milano

Paolo Marchetti
alla Scuola Sociale

Rachmaninov e
l’anima Russa

È questo il titolo del nuovo
libro di Claudio Bianchi pub-
blicato nella collana: Sud-nord:
altri mondi, della Casa Editrice
Ibis di Pavia.

Il testo analizza dal punto di
vista, sociale e statistico, il fe-
nomeno migratorio dei popoli
che in questi anni ha seriamen-
te coinvolto l’Italia insieme ad
altri Paesi europei. Come indi-
cato dal titolo, il saggio con-
centra l’interesse sulla migra-
zione cinese che in Italia ha ra-
dici centenarie. 

Nel 1893, dalla Provincia di
Zhejiang, arriva a Torino il
mercante Qiu Guoding che
metterà in esposizione la pro-
pria merce (1).

Il primo cinese documentato
a Milano è ricordato nel 1905,
abita in via Canonica, è fuggito
dalla Cina in conseguenza della
guerra civile dei boxer.

La vera diaspora cinese ha
inizio nel XIII secolo, quando i
mongoli di Gengis khan inva-
dono il nord della Cina. 

Spaventato dalla violenza
della guerra il popolo cinese
prenda la strada della migrazio-
ne rifugiandosi nelle nazioni
asiatiche vicine. Ancora oggi in
Thailandia sono presenti 7 mi-
lioni di cinesi (2).

Ma non solo di cinesi si par-
la nel libro di Claudio Bianchi.

Si racconta anche l’antica re-
altà del quartiere Sarpi, oggi
impropriamente definito Chi-
natown.

Nel 1200 circa era chiamato
Borgo degli Ortolani o Burg di
scigulat. Ricco di acque e assai
fertile, il territorio si presta alla

integrati nel territorio,
raccontate da loro stessi.

E poi interviste con chi
ha inciso o incide sulla
comunità cinese: Pier
Francesco Majorino, at-
tuale assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di
Milano; don Roberto Da-
vanzo, direttore della Ca-
ritas Mialanese; Riccardo
De Corato, ex vicesindaco
di Milano; e altri.

Nella conclusione si ri-
badisce l’ineluttabilità
della migrazione da e di
qualunque nazione. 

A tale proposito è bene
ricordare che anche gli ita-
liani sono tornati a migrare.

Con la crisi lavorativa
che incombe, ogni anno,
oltre 50.000 giovani la-
sciano l’Italia alla ricerca di un
altrove nella speranza di trova-
re impiego e dignitosa acco-
glienza.

1) Asia-Italia Scenari Migratori
Ministero dell’Interno = ed. Idos

= Giugno 2012 = pp. 242 
2) Idem = pp. 15

Si è conclusa domenica 25
novembre la personale di Paolo
Marchetti da Livorno, storico
Presidente e grande animatore
del Centro Artistico Melegna-

Il Invito all’ascolto
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M E L E G N A N O

lo pane - ha incominciato a dire
la cuoca Rosina - e trattandoti
con affetto, calore e tenerezza
adesso sei diventato un dolce
adulto. Per questo motivo vor-
rei chiamarti Panettone e sic-
come sei nato a Milano, mi
sembra giusto di denominarti
Ambrogio.

Abbiamo brindato insieme
con lo spumante e lei mi bacia-
va proprio sulla bocca.

Nota importante 
Con molta approssimazione

questa è la vera ricetta casalin-
ga del panettone milanese,
mancano alcuni ingredienti che
ho cercato di sostituire con la
fantasia.

Claudio Bianchi

coltivazione degli ortaggi. 
Siamo ancora nel XIII seco-

lo, nel grande bosco che oggi
potremmo individuare intorno
al Castello Sforzesco, si inse-
diano monaci in romitaggio.
Sono frati che diverranno santi:
San Martino, Ambrogio, Arial-
do, Maurilio e tanti altri. Fon-
deranno la chiesa di S. Ambro-
gio ad Nemus (al bosco). Que-
sti virtuosi uomini provengono
dalla Pannonia, Renania, Nu-
midia (l’attuale Libia o Alge-
ria). Come a dire che il territo-
rio era già allora ambito dalle
genti straniere.

Lo stesso borgo è fuori dalle
mura della città ossia è Foris
porta. Quindi gli abitanti del
Borgo degli Ortolani sono con-
siderati stranieri dai cittadini
milanesi o per lo meno vengono
valutati come milanesi ariosi.

Il libro prosegue illustrando
recenti indagini sulla presenza
cinese a Milano. I dati sono
estratti dal Dossier Statistico
Immigrazione di Caritas e da
altri fonti analoghe.

Seguono storie vere di cinesi

nese, pittore conosciuto nell’in-
tero territorio del Sud Milano.

La mostra del Maestro Li-
vornese è stata visitata da tanti
appassionati, che hanno decre-
tato un buon successo, apprez-
zando i suoi paesaggi dai colo-
ri caldi e delicati, capaci di tra-
smettere belle emozioni.

Ancora una volta la Scuola
Sociale Accademia delle Arti si
riconferma autentico polo arti-
stico della Città di Melegnano,
anche per l’ impegno nei corsi
di pittura tenuti dal Presidente
Maestro Giuseppe Beccarini e
da Mario Fasani, noto pittore
figurativo sempre presente nel-
le mostre del territorio.

Nilo Iommi

Claudio Bianchi ha pubblicato il
saggio celebrativo: Melegnano si
racconta, Edizione a cura del Co-
mune di Melegnano, 2009

Nel 2010 ha pubblicato il ro-
manzo storico: Giuseppe Gorani e
la brigata paesana, Edizione Ibis
Pavia
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Tra i presepi del territorio,
una menzione particolare va
senza dubbio  al museo del Pre-
sepio di Salerano sul Lambro.
Lì, sotto la stella cometa sul si-
los della Cascina Vistarina, è
possibile scoprire gli usi, i co-
stumi, i paesaggi e i prodotti
delle diverse nazioni attraverso
la rappresentazione della Nati-
vità. La ricca collezione priva-
ta, che raccoglie più di trecento
presepi, è il frutto della passio-
ne e della ricerca sostenuta da
Tino Cazzulani, il proprietario,
che da più di trent’anni racco-
glie presepi da tutto il mondo.
“Ammiri il presepio e visiti il
mondo” suona infatti lo slogan
del Museo, di cui è direttore lo
scrittore Achille Mascheroni,
autore anche della maggior par-
te delle scenografie. 

Nella Sala Rodriguez (la
stalla sotto il fienile) si possono
anche ammirare gli splendidi
diorami sulla vita di Gesù, ope-
ra del Gruppo Presepisti della
cascina Vistarina.

Recentemente è stato inau-
gurato anche il nuovissimo pre-
sepio veneziano, nato dalla col-
laborazione tra i presepisti del
museo e alcuni maestri veneti.

L

Il Museo del presepe di Sale-
rano sul Lambro

Merry Christmas …
di GianEnrico Orsini

Qualche tempo fa’, sfoglian-
do una rivista filatelica, ci sia-
mo imbattuti in questo interes-
sante documento dell’epoca
Vittoriana sul quale ci siamo
soffermati con una certa curio-
sità ed una indubbia attenzione.

Abbiamo scoperto trattarsi di
un piego, cioè di un insieme di
fogli scritti che venivano poi ri-
piegati su sé stessi in un certo
modo e poi chiusi con una goc-
cia di ceralacca, che reca un
francobollo emesso nel Regno
Unito di Gran Bretagna. L’af-
francatura è stata effettuata con
un esemplare del Penny Black,
il francobollo divenuto famoso
per essere stato il primo tallon-
cino adesivo prodotto al mon-
do, emesso il 1° maggio del
1840 dalle Poste di Londra. Ta-
le francobollo doveva essere
impiegato per pagare anticipa-
tamente un servizio postale a
partire ufficialmente dal giorno
6 di quel mese ma, poiché gli
uffici postali furono forniti di
francobolli con un certo antici-
po, in alcune località del Regno
essi vennero utilizzati, in via
ufficiosa, già dal 2 maggio. Og-
gi conosciamo un solo esempio
di piego datato 1º maggio.

L’idea di creare un franco-
bollo adesivo che attestasse il
pagamento anticipato della po-
sta era contenuta nella proposta
di riforma del sistema postale
britannico che Rowland Hill,
nel 1837, presentò ad una com-
missione governativa.

Va ricordato che allora il pa-
gamento del servizio postale po-
teva essere pagato dal destinata-
rio al momento della avvenuta
consegna, quindi a servizio già
effettuato. Ma spesso il paga-
mento veniva rifiutato. Molte
persone infatti non ritiravano la
posta perché bastava loro osser-
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vare attentamente alcuni segni
convenzionali di scrittura sulla
parte esterna del piego per poter
venire a conoscenza di certe no-
tizie che le riguardavano. Que-
sto comportamento truffaldino
scatenava discussioni, equivoci
e spesso litigi col postino procu-
rando altresì mancati incassi per
le Poste.

Ecco che allora l’idea di Hill
ebbe il merito di porre fine ad
ogni malinteso costringendo le
persone a sborsare il costo del
servizio postale in forma pre-
ventiva. 

Il Penny Black reca il profilo
della regina Vittoria, sovrana
del Regno Unito dal 1837 al
1901. Ancor oggi tutti i franco-
bolli britannici rappresentano,
in qualche loro parte, il profilo
del monarca regnante e sono gli
unici francobolli nazionali privi
del nome del paese di emissio-
ne. Anche i paesi membri del
Commonwealth Britannico
hanno riportato a lungo l’effi-
gie del sovrano, insieme al no-
me del paese emittente.

Come si capisce già dal no-
me, il francobollo è di colore
nero e venne stampato presso la
tipografia Perkins, Bacon &
Co. La parola postage (affran-
catura) appare nella parte alta
del francobollo ed il suo valore,
one penny, (un penny) è posto
in basso. Lo sfondo consiste in
disegni ripetitivi, finemente in-
cisi, al fine di rendere difficile
la contraffazione (una sorta di
fondo di sicurezza). Oltre a ciò
i due angoli superiori conten-
gono due disegni simili a stelle
e gli angoli inferiori due lettere
indicanti la posizione di ogni
francobollo nel foglio (tipo “A
A”, “A B”, e così via...).

Il Penny Black fu impiegato
solo per poco più di un anno, in
quanto ci si accorse che gli an-

nulli (effettuati con
l’inchiostro rosso)
sullo sfondo nero
erano difficili da ve-
dere ed inoltre era
facile rimuovere
l’inchiostro del tim-
bro dal francobollo
per poi riusarlo in
frode postale. Nel
1841 l’Amministra-
zione delle Poste
passò al Penny Red
(rosso) che veniva
annullato con timbri
inchiostrati di nero.

Il Penny Black è
ancor oggi disponi-
bile sul mercato fila-
telico ma, vista la
grande richiesta da
parte dei collezioni-
sti e l’importanza
dell’esemplare, ha
costi elevati. 

Le matrici da cui
furono stampati i pri-
mi Penny Black, so-
no conservate alla
British Library di
Londra.

Ma ritorniamo alle
curiosità del nostro piego.

Esso è datato 24 dicembre ed
è stato consegnato all’ufficio
postale di Peebles (Scozia) il
25 Dicembre 1840, giorno di
Natale. Lo attestano le impron-
te dei due timbri ad un cerchio
posti sul piego: in inchiostro
rosso quello recante l’indica-
zione della località ed in nero
quello indicante solo la data.

La missiva fu recapitata nel-
la città di Hull, graziosa locali-
tà nello Yorkshire, il giorno 28
successivo. 

Ciò accadeva 172 anni fa
quando tutto, forse, era ancora
possibile. Oggi un fatto simile
non potrebbe più succedere per-
ché gli uffici postali, nei giorni
di festa, rimangono chiusi. Fi-
guriamoci poi se si dovesse in-
cappare nel giorno di Natale!.

Vi siete chiesti, a questo pun-
to, se l’oggetto della nostra cu-
riosità può rappresentare oggi
una rarità filatelica?. Noi siamo
disposti a giurarci. Gli elemen-
ti ci sono davvero tutti: 172 an-
ni d’età, il primo francobollo
del mondo, la data, oggi incon-
sueta, del giorno di Natale del
1840 …

Cosa volevate di più?. E’
proprio un pezzo pregiato che
tutti i collezionisti vorrebbero
trovare sotto l’albero. Sognare
non costa nulla e, se siamo sta-
ti buoni, possiamo forse anche
sperare. Chissà mai!

Se ciò non dovesse accadere,
niente drammi. Accontentiamo-
ci di guardare quel piego come
un autentico biglietto di auguri
indirizzato a ciascuno di noi.

Buon Natale, allora. O me-
glio, Merry Christmas … 

Auguri dal

Rotary

Il Rotary Club di Mele-
gnano, in occasione delle
festività natalizie,  augu-
ra Buon Natale  e Buon
Anno 2013 a tutta la città
di Melegnano 

L’angolo della poesia
SANTO NATALE 

È bello il Natale, coi zampo-

gnari

e coi pifferi calati dai monti.

Le giovani tutte in ghingheri,

i bimbi smaniosi di restare al-

zati.

Guardata da fuori la notte

ha l’aspetto consueto delle al-

tre notti d’inverno.

Chi doveva venire è venuto

per tutti.

“Cercatemi a mezzogiorno”.

E tutti sul mezzogiorno, nel

pane e nel vino.

La terra che marcisce

nutre i semi di nuovi germogli, 

come i ricordi cedono il posto

ai propositi.

Di sera, se goccia il rosmarino,

dove è più confuso l’orizzonte

e più deserta la spiaggia,

pensoso sul destino di tutte le

creature,

Dio cammina lungo il mare

E chi è solo l’incontra.

Franco Mochi

OLTRE
E una nuova luce,
illumina le mie piu nere
stanze della mente...
cos’è che brilla piu del sole
pomeridiano,
nel torrido mese di luglio?
Chi, nella notte,
fa sognare più dell’incantevole
luna e delle sue compagne
stelle?
Chi, può mai, disorientare 
gli uomini,
più dell’infinito stesso,
ponendo ad esso un 
limite?
Chi, con un solo sguardo,
ha più forza della travolgente
onda
che fa sussultare 
il cuore 
dei marinai?
Quale voce si ode
più melodiosa, della musica
stessa?
L’invidiosa perfezione
aumenta il suo rancore alla tu
vista, pregi e difetti 
in te si elevano oltre 
l’eccellenza.

Greta Pignedoli



Ugo Guazzelli.
Ad oggi la Riozzese può

vantare circa 100 iscritti suddi-
visi tra le squadre maschili (Al-
lievi, Juniores e prima squadra
che milita in Seconda Catego-
ria) e quella femminile in Serie
C.

L’A.C Riozzese oggi è anche
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Un uomo, la sua città e il rap-
porto indissolubile, vitale, fra i
due elementi. Così Melegnano
ha ricordato don Cesare Amelli
nel decimo anniversario dalla
scomparsa. L’1 dicembre e poi
ancora l’8 molti si sono voluti
ritrovare per dire grazie a don
Cesare: per quello che ha sapu-
to fare e per la “svolta” impres-
sa al nostro abitare qui coi suoi
libri e la sua personalità. Una
prima volta presso il Centro
Scolatico Giovanni Paolo II di
via Piave, una seconda alla
Scuola Sociale di via Marconi,
molti hanno voluto offrire un
ritratto a più voci di un perso-
naggio che incarnava una Me-
legnano vissuta, amata, cono-
sciuta. Un luogo dell’anima. Ed
è riuscito, coi limiti che sempre
ci sono in ogni cosa, a trasmet-
tere il suo stesso sogno di sen-
tirci figli di un passato; di avvi-
cinare passato, presente e futu-
ro grazie a quella grande casa
comune che è la Storia. Sabato
1 dicembre il primo appunta-
mento per ricordare don Cesare
Amelli, che non è più fra noi da
dieci anni, è stato offerto dalla
presentazione ufficiale del-
l’omaggio che la Pro Melegna-
no-Pro Loco ha deciso di tribu-
targli assieme all’amministra-
zione comunale. L’associazio-
ne per la valorizzazione della
cultura locale e del territorio (a
cui lui aveva dato tanto, basti
pensare alla nascita delle Guide
storiche amatoriali) ha realizza-
to una targa in ottone che verrà
apposta sul sagrato di Santa
Maria dei Servi. La chiesa pres-
so la quale era nato nel 1924;
quella della prima vocazione al
sacerdozio intravista da bambi-
no, quella dove amava officiare
messa quando la sua vita di fe-
de ha trovato un definitivo le-
game con Melegnano e la par-
rocchia di San Giovanni Batti-
sta. Non appena alcune modali-
tà tecniche saranno superate,
l’iscrizione sarà collocata in
abbinata a un progetto di riqua-
lificazione del largo di fronte
alla chiesetta. Il sabato succes-
sivo, giorno dell’Immacolata,
ancora in tanti si sono trovati
per “scoprire” il sacerdote e
storico attraverso il libro “Don
Cesare, Uno di noi” (Gemini
Grafica 2012) che gli ha dedi-
cato il direttore de “Il Melegna-
nese” Daniele Acconci. Il libro,
con una tecnica “ad inchiesta”
(così potremmo definirla), cer-
ca di decifrare il perchè del ca-
risma che tutti gli riconosceva-
no. Anche alla Scuola Sociale
si sono fatte avanti le testimo-
nianze, le voci di chi l’ha cono-
sciuto bene. Così monsignor
Alfredo Francescutto, già retto-
re di San Giovanni Battista, ne
ha tratteggiato la preparazione
culturale, la prodigiosa memo-
ria, l’importanza del lavoro
svolto presso l’Archivio storico
parrocchiale. Ennio Caselli del-
la Pro Loco evidenzia “ l’incre-
dibile capacità di don Amelli
nel generare progetti e iniziati-
ve, un vulcano”. Giovanni Co-

lombo, della stessa generazione
nata all’oratorio e passata gio-
vane per una disastrosa guerra,
semplicemente lo tratteggia co-
me “un vero melegnanese, un
meregnanin, che è inutile chie-
dere se sia stato più sacerdote o
ricercatore. Era uno che amava
la sua gente, che si è dato da fa-
re per essa”. Ernesto Prandi, a
lungo collaboratore ai tempi
della “Rivista storica melegna-
nese” e della seconda maturità
di don Amelli storico (quella
dei libri di denso lavoro su pa-
pa Pio IV Medici, sugli affre-
schi del castello allora ancora
misterioso) ricorda “la totale
immersione nel mondo delle
fonti storiche; la sfida quasi,
che metteva in atto col docu-
mento che gli resisteva per poi
cedere all’interpretazione”.
L’assessore alla cultura Raffae-
la Caputo introduce una nota
simpatica rammentandone “il
ruolo di “cicerone” del vostro
dialetto, che io ignoravo total-
mente quando arrivai a Mele-
gnano quaranta anni fa”. Il
giornalista Emanuele Dolcini
vede in Amelli “una di quelle
figure che fanno bene alla città
e alla provincia, perchè media-
no fra grande cultura accademi-
ca e amore per il posto dove si
è nati”. E chiude il cerchio l’av-
vocato Luca Cremonesi: “non
ricordiamolo come un santo,

non l’avrebbe voluto. E’stato
un uomo che ha amato la Storia
ed ora è storia: è entrato nella
memoria della città. Ha fatto la

vita che aveva desiderato, e non
l’avrebbe scambiata con nessu-
n’altra”.

E.D.

Il 21 novembre si è spenta,
circondata dall’affetto dei suoi
figli

ANTONIA SORDINI
CASSANI

Nata a Caselle Lurani il 12
aprile del 1929, sposata ad Au-
gusto nel 1954, ha abitato a
Beccalzù fino all’inizio degli
anni ’60 quando con il marito e
i tre figli, Francesco, Maurizio
e Rita, è venuta ad abitare a
Melegnano e qui è rimasta fino
alla fine, fedele al quartiere e
alla sua Chiesa.

Al Giardino l’Antonietta la
ricordano tutti soprattutto per la
vivacità operosa che la caratte-
rizzava. Ha lasciato un indele-
bile ricordo anche nel laborato-

rio missionario dove, per anni,
si è recata il mercoledì pome-
riggio.

In Chiesa, durante le funzio-
ni, la sua voce alta e forte si di-
stingueva per naturalezza e fer-
vore.

Durante il suo funerale,
ascoltando le parole struggenti
del canto “Quando busserò alla
tua porta”, ciascuno dei presen-
ti ha immaginato Antonietta
bussare alle porte del Cielo con
la certezza che il Signore
l’avrebbe chiamata ad entrare e
ad unirsi ai cori celesti.

Una Messa in suffragio della
defunta verrà celebrata sabato
22 dicembre alle ore 18 nella
parrocchiale di San Gaetano al
Giardino.

L.P.

Anniversario

Ricorre il terzo anniversario
della scomparsa di

ANGELO BEGHI

La moglie Tina, la figlia Ros-
sana con Giuseppe e il caro ni-
pote Gianmatteo lo ricordano
con una S. Messa alle ore 18, il
giorno 5 gennaio 2013 nella
Chiesa parrocchiale di Cerro al
Lambro.

L

Due giornate per il grande
uomo, sacerdote e storico

Associazione Calcio Riozzese online. L’evoluzione di questa
fantastica società vede il rag-
giungimento di un traguardo
del tutto degno di nota.

Il sito ufficiale, www.riozze-
se.it, vanta ben 3.500 visite, pa-
ri ad una media di 48 visite
giornaliere, solamente dopo 73
giorni dalla sua nascita.

Melegnano ha ricordato don Cesare Amelli Ci hanno lasciati

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera
Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,
via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

La storia della Associazione
Calcio Riozzese ha inizio nel
1964, quando un gruppo di
amici guidati da Ettore Massi-
mini, che ne diventerà presi-
dente, decise di fondare la
squadra di calcio nella frazione
di Riozzo, che nel frattempo
cominciava la propria espan-
sione territoriale.

Iscritta alla Terza Categoria,
la Riozzese negli anni ottanta
strutturò anche il proprio setto-
re giovanile, fortemente voluto
dal compianto Ugo Guazzelli.
Proprio Guazzelli quindi impu-
gnò le redini della società
quando il presidente Massimini
scomparve prematuramente nel
1987. Da allora la società rosa-
nero ha conosciuto un continuo
incremento di atleti e di squa-
dre, oltre che di risultati, fino a
giungere nel 2003, sotto la gui-
da tecnica di Livio Polli, per
sette anni sulla panchina della
Riozzese, al traguardo storico
della Prima Categoria.

Dal 2002 la società decise
poi di affiancare alle tradizio-
nali squadre maschili anche
quella femminile, suscitando la
curiosità e l’interesse di molti
appassionati. E proprio il setto-
re femminile risulterà effettiva-
mente determinante per le sorti
e il prestigio della Riozzese.
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Partite dalla Serie D, in cin-
que anni le ragazze rosanero
hanno infatti raggiunto il tra-
guardo più ambito per una so-
cietà di calcio, arrivando a gua-
dagnarsi un meritato posto nel
massimo campionato di serie
A. Un cammino che è stato se-
gnato da stagioni trionfali ini-
ziate nel 2002/2003 con la vit-
toria della Serie D e proseguito
poi nella stagione successiva
con il primo posto nel campio-
nato di Serie C e la conquista
per due anni consecutivi della
Coppa Lombardia.

Ma la rincorsa della Riozze-
se femminile non ha mai cono-
sciuto soste e nel 2004/05 an-
che la Serie B ha dovuto fare i
conti con la squadra di Franco
Lanzani riuscendo a conquista-
re la promozione in Serie A2 a
soli tre anni dalla sua fondazio-
ne. Nel corso del primo anno in
Serie A2 la promozione nella
massima serie è soltanto sfiora-
ta con un secondo posto alle
spalle del Porto Mantovano,
che aveva lasciato l’amaro in
bocca alle ragazze rosanero.

Il sogno è però soltanto ri-
mandato alla stagione successi-
va; è infatti il 13 maggio 2007
quando la Riozzese tocca il
punto più alto della sua breve,
ma già straordinaria storia, con

la vittoria sul campo del Peru-
gia e la matematica conquista
della Serie A.

Un traguardo arrivato pro-
prio nell’anno della scomparsa
di chi ha fortemente voluto
questa squadra e di chi ha inde-
lebilmente segnato la storia
della società rosanero: il 29 di-
cembre 2006 moriva infatti
Ugo Guazzelli e proprio al
compianto presidente le ragaz-
ze della Riozzese dedicheranno
questo straordinario e inimma-
ginabile traguardo.

Nel giugno del 2007 la socie-
tà ha nominato Mileto Faragu-
na, ex giocatore ed ex allenato-
re della squadra Juniores come
nuovo presidente al posto di
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Non e’ solo minibasket, par-
tite e canestri, ma anche scher-
zi, amicizie, merende…

Due giorni di gioco-sport, di
festa, hanno animato il fine set-
timana degli Eagles a Riva del
Garda.

Sabato 24 e domenica 25 no-
vembre 2012, presso le palestre
di Riva del Garda, si è svolto il
famoso torneo di ”Babbo Nata-
le”, organizzato dalla Virtus Al-
to Garda, con la partecipazione
di 18 squadre suddivise per fa-
scia di età.

All’evento ha partecipato
l’Eagles Basket, la nuova so-
cietà di basket della nostra cit-
tà; gli Eagles “nati” da pochi
mesi (settembre 2012) con la
loro nuovissima e coloratissima
divisa giallo/viola hanno dimo-
strato di aver carattere e capaci-
tà. I giovani atleti, tutti tra i 7 e
10 anni, si sono sfidati in piace-
volissime e divertenti partite di
minibasket tra sabato pomerig-
gio e domenica mattina, soste-
nuti da amici e genitori in que-
sta bellissima località. Riva per
l’occorrenza aveva allestito le
famose casette dei mercatini di
Natale e, quasi tutti i parteci-
panti alla trasferta, hanno godu-
to dell’atmosfera gioiosa assag-
giando anche le specialità della
zona. Circa 80 persone hanno
comodamente viaggiato su un
pulman doppio messo a dispo-
sizione dalla ditta Gandelli co-
me fosse una gita…

Le palestre utilizzate nella
città di Riva del Garda si sono
dimostrate idonee a questa di-
sciplina e questo risveglia

l’unico rimpianto della società
Eagles Basket che e’ la man-
canza di spazi adeguati allo
svolgimento dell’attività: gli
Eagles sono ancora in cerca di
una soluzione che possa per-
mettere di sviluppare questo
sport, estremamente positivo e
rasserenante per la psicologia
dei ragazzi in questa fase della
loro crescita, oltre che di aggre-
gazione fra le famiglie. 

Infatti l’Eagles Basket, come
già pubblicato precedentemen-
te, ha raggiunto il numero di 70
iscritti tra le varie categorie:
pulcini/scoiattoli/aquilotti/esor
dienti/u13, lavorando con gran-
de successo nei plessi scolasti-
ci, per il secondo anno conse-
cutivo in quello di via Cadorna
e via Lazio e per la prima volta
nell’Istituto Giovanni Paolo II -
Educatori del Terzo Millennio,
con l’aiuto del prof. Lorenzo
Trovarelli. Il progetto-scuola
”basket in cartella” ha movi-
mentato circa 450 ragazzi, sud-
divisi tra le prime classi ele-
mentari sino alle quinte. Nel se-
condo quadrimestre inizierà,
per il secondo anno consecuti-
vo, una collaborazione con la
scuola di Carpiano.

Questo fine settimana è stata
la prima esperienza della socie-
tà fuori regione e la risposta è
stata positivissima: infatti la
partecipazione serve per offrire
ai ragazzi l’opportunità di vive-
re una manifestazione che, pur
non trascurando l’aspetto ago-
nistico, può costituire per cia-
scuno di essi un elemento im-
portante nella crescita umana

come ragazzo/a oltre che come
giocatore/trice.

Anche i genitori sono stati a
loro agio e sereni: finalmente si
sono distratti dai ritmi frenetici
della settimana lavorativa e
hanno scambiato idee ed emo-
zioni, partendo dall’argomento
comune che è il crescere i pro-
pri figli, fino all’aiutarsi condi-
videndo esperienze passate,
consigli per il futuro o sempli-
cemente battute e discorsi di-
vertenti.

Resta indubbiamente il signi-
ficato della classifica del tor-
neo, che non è stato vinto, ma
e’ comunque un aspetto secon-

dario rispetto al valore della fe-
sta comune, all’esperienza ma-
turata nel week-end e a una
splendida conferma: le altre
squadre erano composte da 12-
14 atleti, gli Eagles di Mele-
gnano erano 23, a meraviglia
degli spettatori! 

Noi, come istruttori/educato-
ri di minibasket, crediamo in
una valenza educativa di simili
manifestazioni, per questo sia
io, Gianfranco Bertagnoli, che
tutti i gli allenatori: prof. Do-
menico Minniti, Alberto Lec-
cardi (formatore nazionale mi-
nibasket), Giada Osmetti e Mi-
riam Marsico (allenatrici e re-

L

Eagles Basket: pigiama party, mer-
catini e torneo per famiglie

sponsabili nelle scuole del pro-
getto “basket in cartella”) e
tutti i dirigenti e sostenitori del-
l’Eagles Basket Club Csm Me-
legnano ci impegniamo gior-
nalmente per assicurare il mag-
gior “divertimento sano” ai
“nostri” ragazzi… e diciamo
“nostri” proprio perché questi
atleti è come se fossero tutti fi-
gli di mamma Eagles, per tutti,
senza preferenze, in ogni cate-
goria, sviluppiamo un progetto
di crescita e condivisione di
esperienze, di sport e di vita. 

Maschi, femmine, grandi e
piccoli: tutti hanno un identico
diritto al loro progetto di Ba-

sket.
Vi ricordiamo che sono an-

cora aperte le iscrizioni al Cen-
tro Minibasket Eagles Basket,
tutti i martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 17.00 alle 17.45 in
via Morvillo (palestra scuola di
via Giardino) e martedì e ve-
nerdì dalle 17.00 alle 20.00 in
via Lazio – Vi aspettiamo per
divertirci insieme!

Fatevi trasportare anche voi
dal divertimento e dall’energia
del minibasket e visitate il sito
www.eaglesbasketmelegnano.c
om per vedere anche voi la
splendida avventura….

G. Bertagnoli
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Riponi F.lli
Melegnano - viale della Repubblica 32/38 - Tel. 02.98232849
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