
Credo che innanzitutto dob-
biamo ringraziare il Signore
perché ci considera persone
capaci di accoglierlo e ri-
spetta e promuove la nostra
libertà. E accogliendolo

siamo in
grado
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Quando guardo un presepe
sono sempre meravigliato
dal pensare che il Bambino
che è al centro della rappre-
sentazione è l’immagine del
Figlio di Dio. In un bambino,
piccolo e fragile come ogni
bambino, noi vediamo Dio.
Penso che qui stia una delle
più specifiche originalità del-
la nostra fede: “Dio si è fatto
carne, e venne ad abitare in
mezzo a noi”. (Gv 1, 14)
Dio non è uno che si disinte-
ressa delle vicende dell’uo-
mo, non se ne sta lontano e
indifferente da esse, ma vie-
ne a condividerle, assume le
nostre preoccupazioni, le no-
stre fatiche, vince le nostre
paure e le nostre solitudini.
Viene però in mezzo a noi
nella semplicità e nella po-
vertà, indifeso: interpella la
nostra libertà e chiede di fi-
darci di Lui, senza imporsi
con segni e gesti clamorosi.
Il bambino del presepe ci ri-
chiama a tutto questo; l’uo-
mo crocifisso ce lo richia-
ma in maniera ancora più
evidente.
Quali allora possono essere
le nostre risposte di fronte
ad un modo così rispettoso e
straordinario di amare da
parte di Dio?

di vivere una dimensione
nuova, segnata dalla speran-
za, capace di vincere la di-
sperazione, aperta al presen-
te e al futuro.
Ma tutto questo ci impegna
anche a assumere atteggia-

menti nuovi, che as-
somiglino a

quanto Gesù
ci ha testi-

moniato
con la

sua

vita e ci sollecita a compiere
con le sue parole. 
Guardando a Lui non pos-
siamo mai sentirci superiori
agli altri, cercare di farci
servire, porci al centro del-
l’attenzione per affermare
noi stessi, andare alla ricer-
ca esagerata di beni o di suc-
cessi personali.
Come Gesù dobbiamo inve-
ce preoccuparci di cammi-
nare con i nostri fratelli, di
fare in modo che nessuno si
senta solo o abbandonato.
Dobbiamo cercare di vivere
una vera accoglienza, vin-

cendo la tentazione della
chiusura e del ripiega-
mento su di sé. Dobbia-

mo, nella semplicità e
nell’umiltà, metterci

a servizio dei nostri fratelli,
specie di quelli con cui con-
dividiamo l’appartenenza
alla Chiesa, per costruire
una Comunità cristiana più
aperta e vivace e un mondo
migliore, in cui tutti possano
trovare un posto bello da vi-
vere.
Guardando al presepe e au-
gurandoci Buon Natale, sen-
tiamo in noi il desiderio di
assomigliare a qual Bambi-
no di cui celebriamo la na-
scita, per mettere in pratica
quanto ci ha proposto con la
sua venuta tra noi, quanto ci
ha regalato annunciando e
realizzando il Regno di Dio.
Buon Natale.

Mons. Franco Carnevali

Vicario Episcopale zona VI

Guardando
il presepe

L’angelo

l’angelo bianco ha le ali nere
intrise di petrolio che è nel mare
dove lui si voleva rinfrescare.
“sappiti incinta” dice ad una donna,
le viene nella pancia un po’ di cielo
la cui luce diventerà un bambino: 
lui trasforma le fogne in un giardino.

Guido Oldani

Oldani e le feste di fine anno
A colloquio con il poeta A pag. 2

Don Alfredo si racconta
L’intervista al 90enne sacerdote A pag. 5

La Casa di
Babbo Natale

Servizio a pag. 7
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Di cosa si tratta?
Il realismo terminale nasce

con il terzo millennio, quando
la maggior parte della gente è
andata a vivere nelle città. Ogni
anno nel mondo sono 115 mi-
lioni quelli che lasciano la natu-
ra per tuffarsi nelle metropoli.

Per realismo si intende dun-
que l’accatastamento dei popo-
li nelle città che, come delle ve-
re e proprie betoniere, impasta-
no uomini e oggetti senza pre-
cedenti.

E il risultato è che gli oggetti
sono diventati loro i soggetti,
mentre noi siamo relegati al
ruolo di servitori.

Faccia qualche esempio…
I soldi sono diventati più im-

portanti di chi li detiene, le
guerre si fanno per il petrolio e
non per gli uomini.

E quindi?
Questo rovesciamento di va-

lori lascia un’impronta nel lin-
guaggio: si spiega così la figura
retorica della similitudine rove-
sciata.

Il riferimento non è più alla
natura, ma agli oggetti.

In che senso?
Prima i paragoni riguardava-

no la natura. Quando si voleva
corteggiare una donna, le si di-
ceva: “Hai il viso vellutato co-
me una pesca”.

Oggi, invece, al centro di tut-
to ci sono gli oggetti. E così ad
una giovane si sussurra: “Sei
bella come un depliant per le
vacanze”.

Lo stesso Papa Francesco de-
scrive la chiesa “come un ospe-
dale da campo”.

Nel mondo dei ragazzi, poi,
di esempi ce ne sono di bellissi-
mi.

Ne citi qualcuno…
“Ti sei dimenticato di me co-

me un ombrello al bar”; o anco-
ra: “Mi sento vuoto come un
parcheggio di notte”. E che di-
re di: “Sei morbido come un
piumone”?

Già, ma perché il realismo
sarebbe terminale?

Perché il viaggio dei popoli
verso l’accatastamento dentro

le città è ormai arrivato alle
battute finali. Nasce proprio da
qui la mia poetica che, attraver-
so un innovativo tipo di lin-
guaggio, propone una nuova vi-
sione del mondo.

Stiamo insomma parlando di
un nuovo movimento lettera-
rio...

Da qualche anno il realismo
terminale viene studiato nelle
università americane. Qui da
noi invece, parlandone in un
saggio ad hoc, lo studioso Giu-
seppe Langella l’ha definito il
movimento letterario più avan-
zato nel rapporto tra letteratura
e oggetti.

Ma c’è di più…  
Cioè?
In diversi atenei sparsi per le

varie parti d’Italia, il realismo
terminale è diventato il tema
delle tesi di laurea.

Mi riferisco non solo alla
poetica e alla letteratura, ma
anche alla pittura e alla comu-

nicazione.
Perché stiamo parlando di un

movimento che, proprio come
una sorta di futurismo, abbrac-
cia i diversi campi del sapere. 

Non di rado le sue poesie
hanno come tema forte quello
religioso: che giudizio dà di
Papa Francesco?

Non ho mai visto un pontifi-
cato così identificato con il
Vangelo.

Per Papa Francesco la verità
viene molto prima della pru-
denza, dietro la quale si na-
sconde spesso la viltà.

E poi il Pontefice ha la ric-
chezza della semplicità, di cui
solo i grandi riescono ad essere
capaci.

Passando alle cose terrene,
di Matteo Renzi cosa pensa?

Le racconto un aneddoto sul-
la sua giovinezza: le sparava
talmente grosse, che i compa-
gni di scuola lo chiamavano
“bomba”.

Ha portato aria nuova nella
politica italiana…

Temo che sia solo un cam-
biamento di facciata o poco
più. Ad un medico ragazzino,
io ne preferisco uno maturo.

E di Silvio Berlusconi, inve-
ce, che ci dice?

Premesso che non l’ho mai
votato, Berlusconi ha avuto il

coraggio di andare contro l’or-
ribile giustizia italiana, più dan-
nosa che inutile.

Addirittura…
Quando una causa deve du-

rare dieci anni, sarebbe molto
meglio che non ci fosse.

Com’è cambiata la sua Me-
legnano?

Sinceramente la preferivo 40
anni fa: nessuno ha rinunciato a
un solo mattone da cementare. 

Ci sarà qualcuno che vive
bene…

Forse i piccioni che possono
passeggiare sui tetti: io, invece,
soffro di vertigini. Mi duole,
ma non posso imitarli. Grazie
al passante ferroviario, abbia-
mo comunque migliorato i col-
legamenti verso Milano.

E la cultura?
Ai veri intellettuali Melegna-

no ha sempre anteposto il dilet-
tantismo locale. Ma questo por-

ta al degrado e non alla cresci-
ta. Certo, Melegnano è la mia
città, il paese che amo di più.

E allora cosa le piace della
sua Melegnano?

Gli oratori e le parrocchie,
gli unici spazi non edificati del-
la città. Se non ci fossero, vi-
vremmo come un mattone ce-
mentato in un muro.

Penso al valore delle opere
artistiche conservate nelle no-
stre chiese.

A cosa si riferisce?
Della Basilica amo il Battesi-

mo di Cristo del Bergognone
(nella foto in basso a sinistra),
la Via Crucis di Vitaliano Mar-
chini e lo straordinario organo
Serassi; nella chiesa di San
Gaetano, invece, prediligo la
crocefissione di Enrico Oldani.

E che dire del sagrato e del
campanile della chiesa del Car-
mine?

Per non parlare dei Caragnon
de San Peder (foto in basso a
destra), che sembrano più mo-
derni loro di noi.

E poi la drammaticità del
Cristo deposto in San Rocchino
e la spiritualità della penombra
nella chiesa dei Servi.

Proprio grazie alle nostre
chiese distribuite nella varie
zone della città, durante il pe-
riodo natalizio potremo visitare
i più svariati tipi di presepe.

Già, sta arrivando Natale.
Qual è il suo messaggio? 

Quello di evitare le vacanze
per vivere il silenzio e l’immo-
bilità nelle proprie case tenen-
do spento il televisore.

Lei, invece, cosa farà?
Quanto a me, se riesco, la not-

te di Natale intercetto con gran-
de commozione le note musicali
del corpo bandistico locale.

S.C.

Il poeta Guido Oldani si confessa in un’intervista esclusiva a “Il Melegnanese”

“Sono le chiese e gli oratori
la vera ricchezza della città”

I fratelli Zacchetti

ringraziano tutti i

clienti per la loro

fiducia l’affezione

e l’incoraggiamento

a fare sempre bene

Via Castellini 53/55 - Tel. 029833236

Via Giardino 36 - Tel. 0298119175

Per il tuo Natale e Capodanno
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Il realismo terminale e Papa Francesco, Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi. 

E poi la sua Melegnano con gli oratori e le chiese. 
Ma c’è anche un messaggio per il Natale ormai alle porte.
Tutto questo e molto altro ancora nell’intervista esclusiva rila-

sciata a “Il Melegnanese” dal poeta Guido Oldani (nella foto con
l’amico attore Gilberto Colla).

Partiamo dal realismo terminale, l’innovativo movimento cultu-
rale di cui proprio Oldani è stato il precursore.

Foto archivio MelegnaneseFoto archivio Melegnanese



Signor Sindaco, che 2014 è
stato?

L’anno che sta per finire ha
visto l’avvio dei cantieri della
bretella Cerca-Binasca, un’in-
frastruttura viabilistica attesa in
città da oltre 50 anni.

Ma penso anche al restyling
della stazione ferroviaria e al
rifacimento della rete fognaria,
due interventi che sono ormai
arrivati alle battute finali.

E per il 2015, invece, quali
sono i progetti?

L’anno prossimo sarà segna-
to dalla grande manifestazione
dell’Expo, durante la quale Mi-
lano sarà al centro del mondo.

Anche noi nel nostro piccolo
vogliamo giocare la nostra par-
te.

In che senso?
In stretta collaborazione con

l’Unione del commercio, ogni
mese pensiamo all’organizza-
zione di un grande evento.

Alcuni appuntamenti, del re-
sto, sono di fatto già calenda-
rizzati. Mi riferisco ad esempio
alla Fiera del Perdono prevista
per aprile o alla Notte bianca in
calendario nel mese di luglio.

Ma le novità non sono finite
qui…

Si spieghi meglio…
Il 2015 segnerà l’avvio della

linea S12, che avrà come capo-
linea proprio la stazione di Me-
legnano. 

Gli orari del nuovo servizio
saranno cadenzati con quelli

della S1 Lodi-Saronno, che og-
gi collega il Sudmilano al capo-
luogo lombardo con una fre-
quenza di 30 minuti. 

Come dire che, con l’entrata
in funzione della S12, sul terri-
torio fermerà un treno ogni 15
minuti diretto a Milano. In tal
modo, insomma, daremo vita
ad una vera e propria metropo-
litana leggera.

Il Pd, però, lamenta ritardi
nell’entrata in funzione del ser-
vizio…

In un primo tempo la parten-
za era fissata già per l’inizio del
2015. Ora la Regione l’ha po-
sticipata ad aprile: ci batteremo
affinchè la metropolitana leg-
gera non subisca ulteriori ritar-
di.

Ma sul punto mi faccia dire
ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
L’anno prossimo procedere-

mo ad una sostanziale riqualifi-
cazione di strade e marciapiedi
presenti nelle varie zone di Me-
legnano. Per quanto riguarda i
marciapiedi, in particolare, in-
terverremo nelle vie Frassi, Ca-
vour, Lodi e Vittorio Veneto.

Senza dimenticare i lavori di
asfaltatura programmati da Cap
Holding nei quartieri interessa-
ti dagli interventi avviati in
questi mesi.

Ma avvieremo anche la rivo-
luzione dell’illuminazione pub-
blica che, con la gestione de-
mandata a soggetti privati, mi-

gliorerà un servizio su cui in
questi anni i melegnanesi ci
hanno incalzato a più riprese.

In questi giorni è scoppiata
la bagarre sul buco da 600mila
euro in tema di tassa rifiuti…

Stiamo ancora compiendo
tutte le verifiche del caso per
accertare l’esatta entità dei
mancati pagamenti. 

In un secondo tempo, poi,
verificheremo le ragioni e le re-
sponsabilità di un fenomeno in
parte legato alla perdurante cri-
si economica.

Fermo restando che di qui a
breve emetteremo i relativi sol-
leciti di pagamento: prenderà
quindi il via l’iter per recupera-
re coattivamente le somme ef-
fettivamente mancanti.

Sul fronte politico, invece,
sembra esserci una gran fibril-
lazione attorno al centrode-
stra…

Si riferisce al caso di Luigi
Martelli che, dopo essere stato
eletto con il Pdl, ha lasciato la
maggioranza per accasarsi con
la Lega nord?    

La sua è una scelta legittima,
che ovviamente non mette as-
solutamente in discussione il
mio esecutivo. A Melegnano il
centrodestra è compatto come
sempre.

Si parla già di una corsa a
due Rossetti-Raimondo per la
sua successione…

Ah, sì? Non me ne sono ac-
corto (sorride). Scherzi a parte,
di nomi ne girano tanti.

È logico che (non potendomi
io candidare per un terzo man-
dato alla guida della città) pri-
ma o poi si porrà la questione
del mio erede.

Al momento, comunque, sia-

mo tutti concentrati sui tanti
appuntamenti che ci attendono
di qui ai prossimi due anni e
mezzo.

Poi cosa farà da grande?
Amministrare Melegnano in

queste condizioni non è stato
certo un gioco da ragazzi. In
questi anni abbiamo dovuto fa-
re i conti con i rigidi vincoli del
Patto di stabilità, la perdurante
crisi economica e i sempre
maggiori tagli dei trasferimenti
statali.

Per questo motivo ritengo di
aver maturato una vasta espe-
rienza amministrativa, di cui
sono certo i vertici di Forza Ita-
lia sapranno tenere conto.

Il Natale è ormai alle porte:
cosa augura ai melegnanesi?

Il mio pensiero va soprattutto
alle fasce più deboli della po-
polazione che, come ho consta-
tato in questi anni, hanno subi-
to un deciso incremento. Fare-
mo di tutto per star loro vicini
ed alleviare il più possibile le
sofferenze dei più deboli. A tut-
ti i cittadini auguro di trascorre-
re un Natale sereno in compa-
gnia di parenti ed amici.

Alla fine di ogni anno siamo
soliti fare un bilancio e per il
Partito Democratico di Mele-
gnano rappresenta la sottoli-
neatura del lavoro compiuto,
lavoro volto alla costruzione,
tassello dopo tassello, seppure
in un contesto generale diffici-
le, della nostra idea di città, in
cui si è sviluppato il dialogo
con le realtà associative e pro-
duttive locali.

Tanto è il lavoro che è stato
fatto, ma tanto vi è da fare an-
cora, consapevoli che il proget-
to del PD è un edificio in co-
struzione.

Abbiamo raccontato la no-
stra visione urbanistica di città:
a misura di cittadino, non più
soffocata dal traffico, che sap-
pia essere mèta e non più mero
punto di passaggio, e lo abbia-
mo fatto incontrando le asso-
ciazioni e i quartieri; abbiamo
portato in Comune e in Regio-
ne le istanze dei pendolari, per
ottenere un servizio ferroviario
migliore; abbiamo vigilato sul-
le nomine pubbliche nei CdA, e
lottato per una politica traspa-
rente e onesta.

Accanto a queste sfide pre-
senti, ve ne sono altre a più lun-
ga scadenza: è necessario vigi-
lare e intervenire dove possibi-
le affinché le opere accessorie
della TEEM vengano realizzate
in modo ottimale, massimiz-

zando i vantaggi che Melegna-
no potrà trarne; bisognerà saper
progettare una Melegnano pro-
tagonista nella città metropoli-
tana; riportare gli standard di
sicurezza a livelli che la nostra
città si merita, monitorando i
focolai di criminalità, perché,
vogliamo dirlo, il PD di Mele-
gnano è contro ogni forma di
mafia.

Queste sfide richiedono una
caratteristica che si chiama vi-
sione strategica. Visione strate-
gica per continuare ad incontra-
re i cittadini anche in futuro,
per ascoltarne le proposte e di-
segnare insieme la nostra città.

A tutti e a ciascuno il Circolo
PD di Melegnano augura buon
Natale ed un anno nuovo ricco
di ogni bene desiderato.

L’affondo di SEL

“Un evento al mese
per l’Expo 2015”

“Una città sempre
più degradata”

“Basta ad una città
soffocata dal traffico”

Gli auguri di Sinistra Ecolo-
gia Libertà quest’anno vanno
alla nostra città. Per un 2015 al-
l’insegna del buon governo di
Melegnano, dell’accorta ammi-
nistrazione, della buona politi-
ca. Tre ingredienti che oggi
mancano clamorosamente. In-
fatti, la città degrada e nono-
stante l’aumento di imposte e
tasse e la soppressione di alcu-

ni servizi, l’aspetto e il decoro
del nostro comune decresce di
anno in anno. Colpa della crisi
economica, certo. Non solo, pe-
rò. Colpa di una giunta che, pri-
va di innovazione, come un
contabile, provvede a mettere a
posto i conti attraverso l’au-
mento prima dell’Irpef, poi del-
le tariffe dei servizi comunali e
da ultimo concepisce una Tasi
senza detrazioni. Per non parla-
re dei tagli: prima il bus-navet-
ta, poi i centri estivi e infine lo
scuolabus. Ma la cosa parados-
sale è che agli aumenti non cor-
risponde un incremento dell’ef-
ficienza amministrativa. Un
esempio? Il bilancio 2014 del
luglio scorso prevedeva anche
una serie di interventi di manu-
tenzione della città. Siamo a di-
cembre, ma di interventi di mi-
glioramento della città (asfalta-
ture di marciapiedi e strade, se-
gnaletica orizzontale di sicu-
rezza eccetera) neanche l’om-
bra. Ciò che viene realizzato è
merito esclusivo di altri enti
pubblici e privati: la ristruttura-
zione della stazione ferroviaria
è a spese di Rfi, gli interventi di
rifacimento delle fognature di
Cap Holding, la bretella di col-
legamento tra le provinciali
Cerca e Binasca e la variante
alla Santangiolina di Tangen-
ziale Esterna. Insomma, di cose
fatte da questa amministrazione
in sette anni e mezzo, se ne ri-
cordano poche, molto poche.
Forse, una sola: la piazza del
Comune. Decisamente poco in
così tanto tempo. Per questo
servono tanti auguri alla nostra
città.

Parla il sindaco di Melegnano Vito Bellomo I progetti del Partito Democratico
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Il bilancio di Fratelli d’Italia

“Abbiamo garantito
le fasce più deboli”

Quello che sta per concluder-
si è stato un altro anno difficile:
per le famiglie, per i commer-
cianti, per gli Enti Locali. Tutti
siamo stati chiamati, ancora
una volta, a stringere la cinghia
per affrontare le difficoltà quo-
tidiane. Nonostante i continui
tagli ai trasferimenti da parte
del governo Renzi, anche per il
2014 la nostra Amministrazio-
ne è riuscita ad assicurare i ser-
vizi in favore delle fasce più
deboli della popolazione, ga-
rantendo gli aiuti per gli anzia-
ni, i disabili e i bambini. Abbia-
mo destinato in bilancio impor-
tanti risorse per far fronte al-
l’emergenza abitativa, ci siamo
impegnati in prima persona
nella lotta alle occupazioni
abusive, abbiamo stretto sem-
pre di più la sinergia con ALER
Milano per tentare di migliora-
re la qualità della vita degli in-
quilini delle case popolari. 

Al tempo stesso la nostra
Amministrazione ha affrontato,
mettendoci la faccia, alcuni dei

problemi storici della nostra
città: finalmente, dopo 50 anni,
abbiamo tracciato il percorso
che grazie alle ferrovie e alla
TEM, anche in vista di Expo
2015, farà di Melegnano un im-
portante nodo commerciale e
infrastrutturale della Lombar-
dia, il tutto alleggerendo final-
mente il centro cittadino dal
traffico di attraversamento. 

Molto lavoro è stato fatto,
molto altro ne resta ancora da
fare. Insieme a voi, noi ci sare-
mo: per tutelare i commercianti
dalla grande distribuzione, per
rendere il nostro territorio più
sicuro, per non gravare sulle ta-
sche dei cittadini contendendo
la pressione fiscale locale. Po-
tete contare su di noi.

Il nostro augurio più sincero
a tutte le famiglie di Melegna-
no. Buon Natale!

Fabio Raimondo, Assessore
Silvana Palma, Vice Presi-

dente del Consiglio e Capo-
gruppo

Tiziano Bassi, Consigliere
comunale 

Il programma di Lega e Destra Civica

“Maggior sicurezza
e lotta all’abusivismo”

Cari Melegnanesi, in qualità
di segretario cittadino della Le-
ga Nord e Luigi Martelli in
qualità di capogruppo del neo-
nato gruppo consiliare “Destra
Civica – Lega Nord”, vogliamo
porgerVi i nostri più sinceri au-
guri di Buon Natale e Felice
Anno nuovo. Purtroppo la crisi
economica e le false promesse
hanno segnato negativamente il
2014. Anno 2014 che va a con-
cludersi con l’arrivo dell’en-
nesimo “PACCO REGALO”,
saldo Tasi (pagata il 28/11) e il
saldo della Tari (scadenza il 16
Dicembre), una stangata che
peserà molto sull’economia fa-
miliare, specialmente su quelle
fasce totalmente dimenticate e
massacrate dai governi Mon-
ti/Letta/Renzi (disoccupati,
pensionati e esodati).  I pro-
grammi di tutti dovrebbero
convergere sulla tutela di
quelle fasce di popolazione
maggiormente colpite dalla
crisi, ed è quello che noi, come
gruppo consiliare “Destra Civi-
ca – Lega Nord”, cercheremo
di fare. Due gli obbiettivi prin-
cipali del nostro programma
per il 2015: maggior sicurezza

in città e la lotta all’abusivismo
in tutte le sue forme, da quello
abitativo a quello sui mercati
cittadini. Infine un augurio par-
ticolare va alle persone sole e
in difficoltà, ai malati, agli an-
ziani, a quelle persone che, do-
po il mercato del giovedì e del-
la domenica, vanno a rovistare
tra le cassette della frutta per
cercare qualcosa da mangiare.
Il nostro è un appello a tutte le
forze politiche presenti sul ter-
ritorio per cercare di porre ri-
medio a questi che sono i veri
problemi di questo paese.
BUON NATALE A TUTTI.

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRGIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730

Tommaso Rossi

Fabio Raimondo

Cristiano Vailati

Davide Possenti
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La serata in discoteca si tra-
sforma in tragedia, muore a Mi-
lano un giovane di Melegnano.

La vittima è il 19enne stu-
dente Srdjan Djordjevic: la cit-
tà sotto shock per la drammati-
ca vicenda. 

In Italia dall’età di tre anni, il
giovane di origini serbe era
molto conosciuto a Melegnano,
dove frequentava l’istituto di
istruzione superiore Benini in
viale Predabissi.

Nell’ultimo fine settimana di
novembre, proprio in compa-
gnia di un gruppo di amici del
Benini, “Sergio” (come lo chia-
mavano tutti) stava trascorren-
do una serata di festa in una di-
scoteca milanese.

Poco prima delle 4, però, ec-
co la tragedia. 

In base ai primi racconti de-
gli amici di Melegnano, all’im-
provviso il 19enne si è acca-
sciato al suolo vittima di un ar-
resto cardiaco. 

Di qui la corsa disperata al-
l'ospedale Sacco, dove si sono
precipitati anche gli amici di
Melegnano. 

Dopo pochi minuti, ovvia-
mente sconvolta per quanto sta-
va accadendo, in ospedale è ar-
rivata la mamma del giovane.

Gli specialisti hanno fatto di
tutto per salvargli la vita, ma
dopo cinque ore di agonia il
suo cuore ha cessato di battere.

"Sono tragedie che lasciano
senza parole – è stato il com-
mento del sindaco Vito Bello-
mo -: a nome dell’intera comu-
nità locale, porgo alla famiglia
del 19enne i sentimenti di più
vivo cordoglio".

Nel giro di poche ore la
drammatica morte ha gettato
nello sconforto l’intera comu-
nità locale.

A partire ovviamente dai
compagni del Benini in viale
Predabissi, dove il 19enne fre-

quentava la quinta B Sia (Siste-
mi informativi aziendali), che
hanno voluto appendere uno
striscione all’esterno della scuo-
la per ricordare il loro amico.

. "In questo momento di im-
menso dolore - ha affermato il
dirigente scolastico Marco De
Giorgi -, ci stringiamo alla fa-
miglia di “Sergio".

Tutti l’hanno ricordato come
un giovane estroverso e solare,
sorridente e pieno di vita.

“I ragazzi sono sconvolti e
sotto shock - confidava il vice-
preside Giuseppe Bernazzani -.
Tanto più che alcuni di loro si
trovavano in sua compagnia al-
l’interno della discoteca. 

Se lo sono insomma visti
morire tra le braccia. 

Proprio partendo dal dramma
di "Sergio", che con la sua
energia contagiosa l’aveva
sempre amata, il nostro compi-
to è quello di aiutarli a riflette-
re sul valore della vita”.

Nei giorni successivi alla
morte del ragazzo, in città è

scattata una vera e propria gara
di solidarietà a favore della sua
famiglia, che abita in zona
Giardino nella periferia sud di
Melegnano.

Anche “Il Melegnanese” si
stringe ai parenti del giovane in
questo momento di grande do-
lore.

A dieci anni dalla tragedia
Melegnano ricorda Lucia Pozzi

La notte di Natale 2004, mentre era in compagnia delle amiche,
la 16enne veniva travolta da un fuoristrada nella centralissima
via Frisi.
La notizia della drammatica morte destò profondo sgomento in
città, sia per le tragiche circostanze in cui si verificò sia perché
la famiglia di Lucia è molto conosciuta a Melegnano.
Da allora sono trascorsi dieci anni, durante i quali il comitato
“Vivere meglio la città” (nato proprio dopo la morte della giova-
ne) ha promosso diverse campagne per sensibilizzare le istitu-
zioni sulla necessità di garantire maggiore sicurezza ai ciclisti e
ai pedoni. Anche “Il Melegnanese” si stringe ai familiari nel ri-
cordo della giovane. 

no raggiunto la zona dei box,
dove hanno aperto dei grossi
fori su gran parte dei basculan-
ti. 

Poi, usando probabilmente
una pila, hanno illuminato l’in-
terno per controllare se c’era
qualcosa da portar via. 

Ma non è neppure escluso
che si siano serviti di una pic-
cola telecamera per visionare i
garage dall’esterno. 

In un secondo tempo, dopo
aver scassinato la serratura, so-
no penetrati in buona parte dei
box, dove hanno rovistato alla
ricerca di qualcosa da rubare. 

Alla fine sono scappati con
quattro biciclette, diverse botti-
glie di vino e vari attrezzi da la-
voro. Solo l’indomani mattina,
quando sono scese per prendere
le loro auto, le vittime hanno
fatto i conti con la brutta sor-
presa. 

Ben presto, poi, hanno anche
capito la via di fuga utilizzata

dai malviventi. 
Da un paio di macchine, in-

fatti, i ladri si erano portati via i
telecomandi del cancello, attra-
verso i quali l’hanno aperto pri-
ma di lasciare il cortile dal lato
di via delle Azalee. 

E’ stato così che nel giro di
pochi minuti hanno fatto perde-
re le proprie tracce. 

Anche qualche giorno prima
i ladri avevano colpito in zona
Giardino, dove si erano portati
via un paio di biciclette. 

Ma sempre in quel periodo la
gang dei box era entrata in
azione nel super-condominio
del Cipes in via Togliatti ad
ovest di Melegnano: in quel ca-
so, comunque, alla fine il botti-
no era stato di modesta entità. 

In tutte e tre le circostanze le
modalità dei furti sono molto
simili: quasi certamente si trat-
ta sempre della stessa banda,
che sta prendendo di mira i va-
ri quartieri di Melegnano.

Vittima di un malore dopo la serata in discoteca I ladri in azione in zona Giardino

“Insieme cambiamo” fa il punto della situazione

Melegnano in lutto
per la morte di Sergio

“Sono tante le battaglie
promosse nel 2014”

A segno la gang dei box
Le bici prendono il volo

Nel ricordare che le ricorren-
ze natalizie sono alle porte e
che quindi ci uniamo nell’au-
gurare delle serene e dignitose
festività a tutti, vogliamo pren-
dere l’occasione per fare breve-
mente il punto della situazione.
In questo anno 2014 abbiamo
partecipato a diverse battaglie
per la proposizione di parti del
nostro programma e spesso sia-
mo arrivati a conclusione posi-
tiva. Abbiamo monitorato e se-
gnalato le contingenze quoti-
diane del vivere attivamente la
nostra città ed abbiamo fatto
una seria opposizione politica
non vincolata a se stessa ma in
nome del buon senso e delle
esigenze del territorio. Abbia-
mo poi assistito all’evoluzione
(o involuzione?) del Consiglio
Comunale stesso che si è tra-
sformato nella sua composizio-
ne ed assetto. Oggi singoli con-

siglieri e vecchi partiti con
un’operazione di cosmesi si so-
no riciclati sperando in una
nuova vita senza il minimo ri-
spetto per la volontà dei cittadi-
ni elettori. C’è chi uscito dalla
porta è rientrato dalla finestra e
chi addirittura non esisteva ed
ora ‘fu partorito’. Noi siamo
coerenti e coerenti rimaniamo.
Il nostro unico scopo, è quello
di migliorare e preservare la
nostra città portando avanti il
nostro impegno civico che fino
ad ora ci ha contraddistinti. Vi-
viamo in tempi difficili, ma non
per questo bisogna perdere la
speranza e la fiducia nelle isti-
tuzioni, anzi, è necessario esse-
re capaci di andare al di là del-
la mera lamentela per operare
in prima persona il tanto ago-
gnato cambiamento. Al mo-
mento siamo impegnati a moni-
torare la progettazione della

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
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Fiera del Perdono perché sia
espressione di tutta la nostra
comunità (obiettivo di convo-
cazione commissione raggiun-
to) ed a controllare le tempisti-
che e la celere volontà di realiz-
zazione del Centro Unico di
Soccorso (caserma VVFF e
Protezione Civile e Croce
Bianca). Il futuro? Il futuro è
dalla nostra parte. Il futuro ap-
partiene a coloro che credono
nella bellezza dei propri sogni
(Cit. Eleanor Roosevelt). Buo-
ne feste a tutti!

Il bilancio di Forza Italia

“La tutela della famiglia
la nostra priorità”

L’anno che si sta chiudendo è
stato molto duro.

La crisi non ha allentato la
presa su famiglie e imprese.

L’amministrazione comunale
si è trovata a far fronte all’en-
nesima ondata di tagli sui tra-
sferimenti locali imposti dallo
Stato che, anziché concentrarsi
su di un’efficace razionalizza-
zione della spesa pubblica cen-
trale ha riversato le sue lacune
su comuni e provincie.

Nonostante ciò a Melegnano
abbiamo adottato una politica di
tutela della famiglia e delle fasce
più deboli. Realtà che più delle
altre necessitano di sostegno.

Nell’anno, poi, si sono av-
viati o addirittura conclusi mol-
te importanti progetti per i me-
legnanesi: Avvio del Cinema,
completamento dei lavori pres-
so la Stazione ferroviaria (ora
priva di barriere architettoniche
e completa di copertura sul se-

condo binario), avvio dei lavori
di realizzazione della strada di
collegamento Cerca Binasca.

Importanti sfide per il rilan-
cio della città sono state colte,
altre, nel 2014 dovremo coglie-
re, anzi  potremo cogliere, gra-
zie ad una attenta gestione del-
la finanza pubblica.

In conclusione, permettete-
mi, di rivolgere a voi tutti un
augurio di un Sereno Natale.

La banda dei box colpisce a
Melegnano: aperti quasi 30 ga-
rage in zona Giardino. 

Alla fine i ladri fuggono con
bici, bevande e attrezzi da lavo-
ro.

Dopo essersi infilati nel cor-
tile che circonda la palazzina
presa di mira, i malviventi han-

Simone Passerini

Lucia Rossi
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I 34 anni a Melegnano e i
137 viaggi in Terra Santa, ma
anche la nascita de “Il Mele-
gnanese” e la figura di don Ce-
sare Amelli.

Monsignor Alfredo France-
scutto racconta i suoi primi 90
anni.

“Un lungo cammino di fede
di cui ringrazio il Signore Ge-
sù”.

Don Alfredo, tra pochi giorni
saranno novanta…

Ho vissuto il Novecento e gli
anni Duemila; prima della
guerra, durante la guerra e dopo
la guerra; prima del Concilio,

durante il Concilio e dopo il
Concilio.

Non mi sono insomma fatto
mancare nulla.

Cosa ricorda della sua giovi-
nezza? 

Sono nato a San Vito al Ta-
gliamento il 30 dicembre del
1924. A due anni e mezzo emi-
grai con la mia famiglia a Bue-
nos Aires, dove però non incon-
trai Papa Francesco (sorride
ndr).

Quando tornò in Italia?
Il 12 ottobre 1933 sulla nave

Neptunia, dove tra l’altro rice-
vetti la Prima Comunione. 

Ancora pochi anni e sarebbe
maturata la sua vocazione…

Alla fine degli anni Trenta ci
trasferimmo a Milano, dove pa-
pà inizio a lavorare alla Pirelli.
Per questo motivo trascorsi il
periodo di seminario alla Bi-
cocca nella parrocchia di San
Giovanni Battista.

Vede com’è strano il desti-
no…

In che senso?
Non potevo certo immagina-

re che, un trentennio dopo,
un’altra parrocchia di San Gio-
vanni avrebbe segnato il mo-
mento culminante del mio mi-
nistero sacerdotale.

Alla fine degli anni Quaranta
iniziava quindi la grande avven-
tura nel mondo della chiesa…

Fui ordinato sacerdote dal
beato Cardinal Ildefonso Schu-
ster il 22 maggio 1948. 

In tutti questi anni i miei Pa-
pi sono stati Pio XI, Pio XII,
Giovanni XXIII, Paolo VI,
Giovanni Paolo I, Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI e
Francesco. 

Quanto ai Vescovi della Dio-

cesi invece, oltre allo stesso
Schuster, ci furono Giovanni
Battista Montini, Giovanni Co-
lombo (che mi nominò parroco
di Melegnano), Carlo Maria
Martini, Dionigi Tettamanzi e
Angelo Scola.

A chi si sente particolarmen-
te legato?

Certamente al Cardinal Mar-
tini, al quale mi legano due ri-
cordi che porterò sempre nel
cuore.

Il primo risale al martedì
Santo di una ventina d'anni fa,
quando l’Arcivescovo accettò
il nostro invito e venne in città

per presiedere una celebrazione
penitenziale. Dopo aver prega-
to intensamente, con un gesto
di grande umanità il Cardinale
chiese che fossi proprio io a
confessarlo. 

L'altro ricordo risale invece
al 2007, quando a Betlemme
Martini celebrò la Messa in oc-
casione dei suoi 80 anni, alla
quale anch’io presenziai.
Quando mi vide, il Cardinale
mi definì il benemerito della
Terra Santa, che effettivamente
è diventata la mia seconda casa.

I pellegrinaggi sono ormai
quasi 140…

137 per l’esattezza, la gran
parte dei quali vissuti come gui-
da. Solo ultimamente ho ceduto
il passo. Il primo risale al set-
tembre 1973, l’ultimo quest’an-
no ai primi di maggio. In Terra
Santa ho accompagnato migliaia
di pellegrini a scoprire i luoghi
geografici segnati dalla presenza
di Gesù e quelli delle costruzio-
ni realizzate dalla comunità cri-
stiana in tutti questi secoli.

Ma torniamo a Melegnano…
In città arrivai nel 1967 dopo

i 19 anni trascorsi a Caponago
nella parrocchia di Santa Giu-
liana. Da quasi 13 anni invece,
per una questione di pari op-
portunità, mi trovo qui nella
parrocchia di San Giuliano
(sorride ndr).

Nella città sul Lambro tra-
scorse ben 34 anni…

Un’esperienza tanto prolun-
gata ha segnato profondamente
la mia esistenza. In tanti anni ho
avuto la possibilità di conoscere
intere generazioni di melegna-
nesi, di cui ho celebrato il Batte-
simo, la Comunione e il matri-
monio. Li ho insomma seguiti

in tutto il loro percorso di vita.
C’è qualche momento che ri-

corda con maggior piacere?
Beh, le novene del Natale

erano la mia specialità. Le gui-
davo con canti e gesti, c’erano
decine di bimbi. E poi l’espe-
rienza di Macugnaga, che ha
segnato intere generazioni di
giovani.

Durante la sua permanenza

in città, la chiesa di San Gio-
vanni è diventata Basilica…

Fu nel maggio 1992 in occa-
sione dei 450 anni della fonda-
zione della parrocchia. Anche
in quel caso ricevemmo la visi-
ta del Cardinal Martini: fu lui a
proclamare Basilica la nostra
chiesa in centro città, che otten-
ne questo titolo grazie soprat-
tutto all’attività storica di don
Cesare Amelli.

Quest’anno anche don Cesa-

re (1924-2002), storico sacer-
dote di Melegnano, avrebbe
compiuto 90 anni. Lei come lo
ricorda?

Don Cesare è sempre stato
un collaboratore prezioso e va-
lido. Anche lui mi ha seguito in
Terra Santa durante uno dei
miei pellegrinaggi: era sempre
solito ricordare la località di
Cafarnao, che a lui storico era
rimasta impressa per la ricchez-
za dei resti archeologici, tra cui

la sinagoga di Gesù e la casa di
Pietro.

Parliamo un po’ di noi: lei
ha giocato un ruolo di primo
piano per la nascita del nostro
quindicinale…

Nel dicembre 1967 “Il Mele-
gnanese” vide la luce in casa
parrocchiale: in accordo con gli
altri parroci della città, don Giu-
seppe Pellegatta del Carmine e

don Gianpiero Invernizzi del
Giardino, decidemmo di affida-
re la realizzazione di un giorna-
le alla piena responsabili dei lai-
ci, che in tutti questi anni hanno
saputo garantire con grande fe-
deltà un importante servizio di
comunicazione per l’intera co-
munità di Melegnano.

Tra pochi giorni è Natale.
Qual è il suo augurio per la co-
munità locale? 

Del Natale ricordo con piace-

re il momento magico e signifi-
cativo della Messa di mezzanot-
te, a cui seguiva sempre l’aper-
tura del tradizionale presepio.

Grazie ad una straordinaria
capacità organizzativa, ogni an-
no gli Amici del presepio erano
in grado di creare particolari
sempre diversi. 

L’augurio alla comunità di
Melegnano è di vivere un Nata-
le di serenità, salute, gioia e, vi-
sto il periodo, di lavoro.

“L’emergenza poveri a Mele-
gnano? Rilanciamo la campa-
gna “Adotta una famiglia”. 

Sarà un Natale di solidarietà
per le parrocchie di Melegnano.

“Durante il periodo dell’Av-
vento, infatti, nella nostra comu-
nità riprenderà la campagna
“Adotta una famiglia” -  spiega il
vicario parrocchiale del Carmine
don Andrea Tonon con il parroco
don Renato Mariani-.  Attraverso
l’iniziativa della spesa solidale,
garantiremo ad una famiglia bi-
sognosa il cibo necessario per tre
mesi. In queste settimane, duran-
te le Messe domenicali, i bambi-
ni della parrocchia hanno già
portato decine di pacchi destina-
ti ai meno fortunati.

Vogliamo insomma diffon-
dere nella comunità uno stile di
vera solidarietà che, per mezzo
della carità, si renda realmente
operosa”.

In un secondo tempo, poi,
l’iniziativa sarà estesa prima al-
la parrocchia di San Gaetano
(si pensa al periodo pasquale) e
infine a quella di San Giovanni.

Promossa dalle tre parroc-
chie cittadine, l’iniziativa frui-
sce del prezioso contributo di
Caritas, San Vincenzo, Centro
d’ascolto e Gruppo caritativo
del Carmine.

“In tal modo - ha continuato
don Andrea - vogliamo far
fronte alle sempre maggiori
difficoltà presenti in città”.

I numeri sono quelli forniti
dal responsabile locale della
San Vincenzo Pietro Villa, da
sempre in prima linea a favore
delle fasce più deboli della po-
polazione.

"A Melegnano riscontriamo
una sempre maggiore presenza
di famiglie bisognose - sono sta-
te le sue parole -. Basti pensare
che nei primi mesi del 2014 la
San Vincenzo, il Centro d’ascol-
to, il Gruppo caritativo del Car-
mine e il Bivacco hanno distri-
buito oltre 130 pacchi alimenta-
ri. E’ il numero più alto di sem-
pre: sino a tre o quattro anni fa,
non erano più di un’ottantina".

Da qualche tempo, però, an-
che i movimenti di volontariato
devono tirare la cinghia. 

"Buona parte dei prodotti di
prima necessità arrivano dal
banco alimentare che, complici
le restrizioni da parte del-
l’Unione europea, ha dovuto di
fatto stringere i cordoni della
borsa - ha confermato lo stesso
Villa -. Per questo motivo, ri-
spetto ai primi mesi dell’anno,
abbiamo dovuto tagliare di un
buon 20 per cento la distribu-
zione dei pacchi. Eppure la do-
manda delle famiglie di Mele-
gnano continua a crescere". 

Si spiegano così i diversi
progetti varati per reperire fon-
di destinati all’acquisto dei ge-
neri alimentari da distribuire ai
soggetti in difficoltà.

“I miei primi 90 anni” Emergenza poveri,
parrocchie in campo

Monsignor Alfredo Francescutto tra passato, presente e futuro Al via “Adotta una famiglia”
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Stampa da negativo e supporti digitali fino al
formato 20x30 in 1 ora

Fototessere immediate

Passaggio di foto e diapositive su CD e DVD
anche con sottofondo musicale

Vasto assortimento di oggetti regalo

personalizzabili con foto e/o dediche

Ricami professionali personalizzati
Cappellini - magliette - bavaglini, ecc.

Foto per documenti a domicilio

in Melegnano e dintorni

Via Zuavi 51 Melegnano tel/fax 029834556

info@fotobesozzi.com www.fotobesozzi.com
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Pellegrinaggio a Lourdes
Il 9, 10, 11 e 12 febbraio, in occasione dell’apparizione della
Madonna, è previsto un pellegrinaggio inter-parrocchiale in pul-
lman a Lourdes.
Per info o iscrizioni è possibile rivolgersi in Buona stampa.

Don Alfredo al suo ingresso a Melegnano il 25 giugno 1967

A Petra nell’ottobre del 1995

Don Alfredo nel Deserto di Giuda il 29 dicembre 2008

A Macugnaga

A Cafarnao nel 2000 davanti alla casa di Pietro
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Tutto pronto per la mostra
dei presepi: Melegnano si tuffa
nella magia del Natale.

Organizzata dal Rotary club
di Melegnano in collaborazione
con gli Amici del presepe, la
tradizionale esposizione alla
Scuola sociale di via Marconi
sarà inaugurata nella mattinata
di domenica 21 dicembre e si
protrarrà sino al 6 gennaio con
i seguenti orari: feriali 16-
18.30; sabato e festivi 10.30-
12.30 e 15.30-18.30.

Negli anni l’esposizione di
Melegnano (nelle due foto un
gruppo di espositori dello scor-
so anno e uno dei presepi in
mostra) è diventata un appunta-
mento imperdibile per l’intero

territorio.
Giunta quest’anno alla 16esi-

ma edizione, ogni anno la mo-
stra vede infatti la presenza di
centinaia di appassionati in ar-
rivo da ogni parte del Sudmila-
no. 

Ma la stessa cosa avviene an-
che sul fronte degli espositori:
nell’edizione 2013, ad esem-
pio, la mostra ha potuto contare
su un paio di presepi di Tino
Cazzulani, il geniale creatore
del museo del presepe alla ca-
scina Vistarina di Salerano.

E anche quest’anno l’esposi-
zione di Melegnano non delu-
derà di certo le attese dei tanti
appassionati.

Anche quest’anno l’Utem
(Università della terza età) fe-
steggia l’arrivo del Natale in un
incontro con i melegnanesi.

L’appuntamento è per lunedì
22 dicembre nel salone dell’ora-
torio femminile al civico 30 di
viale Predabissi: alle 17 è in pro-
gramma “Il Natale dell’arte”
con proiezioni e commento a cu-
ra di Bruno Gentili, a cui segui-
rà “Il Natale nella musica” con il
piccolo coro della parrocchia
Santa Maria del Carmine diretto
dalla soprano Giusy Porru.

Al termine del doppio even-
to, infine, è in programma il
rinfresco con il tradizionale
scambio di auguri.

Per l’Utem la fine del 2014

segna un altro importante tra-
guardo.

L’associazione infatti, che ha
raggiunto i 20 anni di presenza
a Melegnano, ha superato i 260
soci iscritti che frequentano i
corsi e le attività programmate.

Ben 44 docenti, in regime di
totale volontariato, completano
il quadro della consistente of-
ferta culturale.

L’effervescente attività si
compone di circa 1000 ore di le-
zione l’anno, a cui si aggiungo-
no le visite culturali in Italia ed
all’estero (nella foto i compo-
nenti dell’Utem al Quirinale).

Il programma di partecipazio-
ne alle opere e concerti al teatro
alla Scala è definito: l’evento

mondiale Expo 2015 che si ter-
rà a Milano sarà opportunamen-
te preparato e seguito.

L’Utem deve tendere ad es-
sere non solo scuola di cultura,
ma anche scuola di vita e sa-
pienza per sviluppare il gusto
del vero e del bello.

Nell’occasione del Natale è
d’obbligo rivolgere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro
che, con costanza e volontà,
partecipano e collaborano dedi-
cando tanto tempo a favore del-
la promozione e delle attività
dell’Utem.

Dunque un caro augurio a
tutti per un buon Natale 2014 e
un sereno 2015.

Giovanni Maraschi

Alla Scuola Sociale Il “GiornaLazio” è interamente realizzato dagli alunni della scuola

Dal 20 dicembre mostra nella sede in via VIII Giugno Il 22 dicembre la festa con la città 

Scatta il conto alla rovescia
per la mostra dei presepi

Circolo artistico superstar
nel Natale di Melegnano

Nuovi eventi per l’Utem,
sono oltre 260 gli iscritti

Piccoli giornalisti crescono
Premio nazionale per i bimbi

Il Circolo artistico in prima
fila per il Natale di Melegnano.

Dopo la mostra di pittura ad
olio, che ha visto nel ruolo di
protagonisti Franca Del Vec-
chio, Fiorella Fabbri, Rossella
Gimagalli, Anna Marziali, Wal-
la Pasetti, Marco Ravera e Aldo
Sanasi, l’associazione guidata
dal presidente Paolo Marchetti

(nella foto alcuni componenti
del movimento con il vicesin-
daco Raffaela Caputo) sta orga-
nizzando la tradizionale esposi-
zione natalizia.

Quello del Circolo è diventa-
to ormai un appuntamento fisso
per le feste di fine anno della
città sul Lambro.

Quest’anno la mostra si terra

nella sede del movimento al nu-
mero civico 5 di via VIII Giu-
gno: l’inaugurazione è fissata
per le 16 di sabato 20 dicembre,
mentre poi l’esposizione si pro-
trarrà sino al 6 gennaio.

La mostra sarà visitabile il
giovedì dalle 10 alle 12, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18.

Sono ormai undici anni che
nel plesso della primaria di via
Lazio dell'istituto Frisi si pub-
blica il giornalino delle scuola,
il cui titolo scelto dagli stessi
alunni è "GiornaLazio". 

Inizialmente nato come pro-
getto finanziato con i fondi del
diritto allo studio, è divenuto
con il passare degli anni  attivi-
tà integrante della programma-
zione educativa e didattica. 

 Ma soprattutto ha come
obiettivo quello di far com-
prendere ai bambini quanto sia
importante la comunicazione
scritta, quale canale per poter
esprimere il proprio pensiero,
le proprie idee, considerazioni
ed emozioni. 

Il giornalino è interamente
realizzato dai bambini della
scuola: tutti collaborano alla
stesura degli articoli, tutti sono
coinvolti, dai piccoli delle clas-
si prime, ai ragazzi delle classi
quinte. 

La redazione è composta da
alcune insegnanti e da due
bambini rappresentanti di cia-
scuna delle classi terze, quarte
e quinte. 

Il GiornaLazio è la memoria
collettiva dei bambini della
scuola. 

E' per tutti  questi motivi che
quest'anno, sostenuti anche dal-

la nuova dirigente scolastica
Giordana Mercuriali, abbiamo
voluto partecipare al concorso
nazionale giornalismo scolasti-
co "GiornaliNOI". 

Il nostro ultimo numero pub-
blicato nel mese di maggio e
dal titolo "Din Don D'art" è ri-
sultato tra i vincitori  della XII
edizione del concorso. 

Alla cerimonia di premiazio-
ne, tenutasi a Mirabilandia sa-
bato 18 ottobre, alla quale ha
partecipato una delegazione

d'insegnanti e di alunni accom-
pagnati dai genitori, abbiamo
appreso che la nostra testata si
era classificata al terzo posto a
livello nazionale. 

Grande è stata la gioia e la
soddisfazione che ci stimola a
continuare a credere nella vali-
dità e nell'importanza di questa
attività. 

La nostra scuola continuerà a
pubblicare il suo giornalino an-
che se, in mancanza di fondi,
questa attività dovrà necessa-

riamente essere  sostenuta dal
contributo dei genitori e da
quello di qualche affezionato
sponsor.

Per il 2015 abbiamo in pro-
gramma la pubblicazione di un
numero monografico sulle te-
matiche dell’alimentazione,
ambiente e inter-cultura, in li-
nea con l'evento mondiale di
Expo.

Gli insegnanti della scuola
primaria di via Lazio
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Dicembre è tempo di Natale
ed insolite luci richiamano un
particolare desiderio di incontri
e di regali. 

Sono giorni in cui, molto di
più che in altri momenti del-
l'anno, cerchiamo di attribuire
un significato più profondo alle
tradizioni che fanno parte della
nostra esistenza prestando at-

tenzione ai presepi, alle chiese,
alle vetrine dei negozi, agli ad-
dobbi natalizi, alle carte da re-
galo e a tutta una infinità di
simboli che ci riconducono alla
Festa.

Una di questa immagini,
spesso trascurata, è la figura
alata dell’angelo, simbolo tra-
dizionale dell’accompagna-

mento e dell’annunciazione.  
Numerosi sono gli episodi

dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento in cui gli angeli (dalla
parola greca “anghelos”, nun-
zio) compaiono come messag-
geri e come figure protettive
dei poveri e dei bisognosi: Ga-
briele annuncia a Elisabetta e
Maria la nascita dei loro figli,
schiere angeliche annunciano
ai pastori la nascita di Gesù, un
angelo annuncia la resurrezione
alle donne, due angeli spiegano
il senso dell'Ascensione ai di-
scepoli.

E' sicuramente da questa rap-
presentazione, tuttora diffusis-
sima nel senso comune popola-
re, che deriva l’immagine mol-
to bella e poetica dell'angelo
custode. L’idea di una creatura
celeste continuamente al nostro
fianco rimanda ad un concetto
di angelo dotato di possibilità
simili a quelle dell’essere uma-
no, a livello di relazione inter-
personale.

Noi, qui, vogliamo ricordare
invece gli angeli del Natale,
quelli che con la loro acclama-
zione “Gloria a Dio nell'alto
dei cieli e pace in terra agli uo-
mini di buona volontà” annun-
ciarono al mondo la nascita di
Gesù. 

Nell’augurarvi dunque un
Felice Natale vi mostro uno
splendido biglietto postale per
via aerea (aerogramma) a tema
natalizio emesso dalla Gran
Bretagna nel 1998 rappresen-
tante una schiera di angeli fe-
stanti

GianEnrico Orsini

Angeli, simboli del Natale
Biglietti augurali

Lavorazione di

marmi, graniti e

pietre naturali per

arredamenti inter-

ni, esterni ed arte

funeraria

Nuovi record per la casa di
Babbo Natale. “Quest’anno le
luci accese saranno più di
420mila”. 

E quello di Melegnano di-
venta un fenomeno planetario.
"Ci hanno scritto addirittura
dalla Russia". 

Da ormai una settimana, al
numero civico 31 di via Platani
in zona Giardino, sono accese
le luci della casa di Babbo Na-
tale, che è ormai diventata un
appuntamento fisso per l’intero
territorio. 

Durante il periodo natalizio,
infatti, sono migliaia i bimbi
che scrutano meravigliati al di
là del cancello un’abitazione
completamente avvolta di stelle
e giochi di luce, slitte e alberi
luminosi. 

"Le luci tutte a led accese si-
no al 6 gennaio dalle 17 alle 22
saranno esattamente 425.276 -
racconta il consulente di com-
puter Massimiliano Goglio, che
si avvale della preziosa colla-
borazione della moglie Annali-
sa Cagnani -. E’ dal 25 agosto
che siamo impegnati nell’in-
stallazione della casa, che può
contare anche su 200 stelle, 90
abeti e sulla slitta di Babbo Na-
tale trainata da otto renne, tutti
elementi entrati ormai a pieno
titolo nella storia dell'evento. 

Quest'anno, poi, abbiamo
prestato una particolare atten-
zione alle luci, che saranno
sempre più suggestive". 

Ancora una volta quello di
Melegnano promette di diven-
tare un fenomeno nazionale,
ma la casa dei record sta assu-
mendo addirittura dimensioni
di carattere planetario. 

"Proprio in questi giorni - ri-
vela il consulente di computer -
abbiamo ricevuto la mail di una
famiglia russa, ma in passato ci
hanno scritto anche bimbi fran-
cesi ed inglesi. 

Ogni anno sono migliaia le
letterine lasciate nella posta
della casa di Babbo Natale, a
ciascuna delle quali cerchiamo
sempre di dare una risposta. 

Ma abbiamo anche un sito
Internet, www.lacasadibabbo-
natale.com, su cui abbiamo già
iniziato a caricare le foto". 

Quella al via nei giorni scor-
si, insomma, è davvero una
grande festa, che vede ovvia-
mente i bambini nel ruolo di
protagonisti. 

"Il mio desiderio più grande -
conclude Goglio - è quello di
regalare un sorriso ai più picco-
li per un Natale vissuto in sere-
nità e letizia".

La casa dei sogni in via dei Platani

Oltre 420mila luci,
è ancora record

MELEGNANO

CINEMA
Al momento in cui an-
diamo in stampa, non è
ancora nota la program-
mazione natalizia del
cinema di Melegnano
nel piazzale delle Asso-
ciazioni.
Per informazioni è pos-
sibile telefonare al
377/2580914 o consul-
tare il sito www.mele-
gnanocinema.it
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Gli auguri natalizi del Cai al-
la città di Melegnano. 

Il tradizionale appuntamento
è in calendario per domenica
14 dicembre nella centralissima
piazza Vittoria all’ombra del
castello Mediceo: a partire dal-
le 16 l’associazione guidata dal

presidente Claudio Robbiati di-
stribuirà i dolci natalizi e il vin
brulè.

Dalle 17, poi, è prevista la
tradizionale discesa di Babbo
Natale dal castello Mediceo,
che non mancherà di far la gio-
ia dei tanti bimbi presenti.

Ogni anno, infatti, ad atten-
derlo in piazza ci sono decine
di piccoli melegnanesi tanto
sorpresi quanto estasiati alla vi-
sta di un Babbo Natale in carne
ed ossa (nella foto l’edizione
dell’anno scorso).

Per le 18.15 infine, dopo la
Messa in Basilica, è in program-
ma il suggestivo concerto di Na-
tale, che negli anni è diventato
anch’esso  un appuntamento fis-
so per le feste di fine anno.

Quest’anno il coro Cai di
Melegnano sarà affiancato dal
coro femminile “Armonie in
voce” di Chiesa Valmalenco
per un’iniziativa che di certo
non mancherà di riscuotere un
grande successo.

Sempre in questi giorni in-
tanto, con la prima neve caduta
in montagna, è ripartita alla
grande l’attività del movimen-
to, da sempre uno tra i maggio-
ri movimenti presenti nella re-
altà locale.

Sabato 20 dicembre il salone
della comunità nella parrocchia
di San Gaetano, sarà colmo di
gente ma soprattutto di gioia:
alle 15 avrà inizio il tradiziona-
le spettacolo di Natale, durante
il quale i protagonisti di canti e
balletti natalizi saranno i bam-
bini iscritti alla Scuola dell’In-
fanzia Parrocchiale.

A dirigere i bimbi saranno le
maestre che, con cura e grande
passione, stanno ormai da tem-
po preparando questo appunta-
mento imperdibile per genitori
e nonni che si recheranno in
massa nel teatro cittadino per
eccellenza per assistere alle
performance dei loro bimbi. 

L’atmosfera ovattata del Na-
tale renderà ancor più caldo
l’appuntamento. 

Per tutti coloro che interver-
ranno sarà possibile contribuire
ai progetti della scuola dell’in-
fanzia, acquistando un ricettario
con i segreti culinari di alcune
famiglie dei bimbi iscritti al-
l’asilo raccolti in un bellissimo
assortimento di portate che spa-
zieranno dagli antipasti ai dolci,
attraverso i primi e i secondi. 

Il ricettario è una delle idee
aggregative che caratterizzano
l’istituto cittadino, già protago-
nista nello scorso mese di no-
vembre di una colazione nei lo-
cali dell’asilo in cui le famiglie
hanno potuto conoscersi me-
glio.

Tutto il calore ed il significa-
to della festa più sentita si sen-
tiranno attraverso le voci di ol-
tre cento bambini che intone-
ranno quelle canzoni che fanno
da prologo all’attesa del 25 di-
cembre.

Massimiliano Curti

Il 14 il concerto in Basilica Il 20 dicembre alle 15 nel teatro di San Gaetano

Consegnata una pergamena ricordo

È ancora festa grande 
con il Cai di Melegnano

La città ha celebrato le coppie
che festeggiano le nozze d’oro

Tutto pronto per lo spettacolo
dei piccoli bimbi del Giardino

Grande festa per le coppie
che festeggiano le nozze d’oro.
Nei giorni scorsi gli ammini-
stratori hanno consegnato una
pergamena ricordo a Anna Ma-
ria e Nicola De Palo, Benedetta
e Salvatore Di Bartolo, Giusep-
pina e Aurelio Benigno, Anto-
nia e Ennio Corti, Rosanna e
Giuseppe Goffi, Luciana e Ne-
rino Ruozzi, Anna e Giacomo
Belloni, Anna e Giancarlo
Anelli, Anna Luisa e Renato
Delfanti, Maria Ester e Celesti-
no Boiocchi, Angelina e Sergio
Curti, Giuliana e Domenico
Paffumi, Elvezia e Giorgio Gri-
gnani, Francesca e Emilio Ben-

zoni, Mercedes e Mario Briotti,
Raffaela e Tommaso Ricciardi,
Lucia Maddalena e Antonio
Licchelli, Eufemia Rosa e Ni-
cola Di Noia, Maria Catena e
Antonino Leanza, Maria e An-
gelo Chiesa, Francesca e Fran-
cesco Ortolan, Virginia e Fer-
nando Castelluzzo, Mariella e
Luigino Chiarion, Bruna Egi-
dia e Pietro Paini, Giovanna e
Giandomenico Piloni, Natalia e
Renato Icilio Curti, Angela e
Dino D’Antonio, Irene e Lino
Pinoni, Rosina e Emilio Marzi,
Caterina Angela e Mario Ferra-
ri, Carla Bruna e Luciano Ghel-

li, Maria Luisa e Giancarlo Bo-
nacina, Giuseppina e Sergio
Carlo Barbieri.
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MELEGNANO· Via V. Veneto, 87/89
Tel. 02 9834526 - 02 98233356 - Fax 02 9838718

E-mail: mi048@delegazioni.aci.it - ag0358@saraagenzie.it
www.aci.it/agmelegnano

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Avis

in concerto
Venerdì 19 dicembre in Ba-
silica alle ore 21 si terrà il
consueto concerto organiz-
zato dall’Avis sez. Melegna-
no in collaborazione con il
Comune di Melegnano.
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Che cosa si regala con un li-
bro? Si può offrire a chi lo rice-
ve un’avventura da rivivere in-
finite volte, una storia capace di
catturare il cuore oppure un
saggio che, spalancando un
mondo nuovo, a volte può cam-
biare addirittura la vita. 

Con l’arrivo del Natale, il
classico dono di carta può esse-
re portatore di emozioni dura-
ture, soprattutto se viene acqui-
stato conoscendo i gusti del de-
stinatario.

Per le prossime festività le
scelte possibili sono moltissi-
me, così come i grandi nomi
che si affollano sugli scaffali
delle librerie: Massimo Gra-
mellini e Chiara Gamberale
propongono Avrò cura di te, la
storia di una 36enne un po’
sfortunata in amore che decide
di scomodare addirittura il suo
angelo custode.

Luciana Littizzetto lancia
L'incredibile Urka, l’odissea
di una supereroina che sconfig-
ge i cattivi a colpi d’ironia,
mentre (con il suo Italiani vol-

tagabbana) l’immancabile
Bruno Vespa analizza i rivolgi-
menti politici che hanno con-
traddistinto il nostro Paese dal-
la prima guerra mondiale alla
terza repubblica.

Per regalare un libro gradito,
però, non sempre è necessario
rivolgersi alle grandi star del
botteghino: anche gli scrittori
del territorio offrono titoli ca-
paci di stuzzicare gli interessi
dei lettori.

Tra le uscite più recenti c’è
Camping Soleil della vizzolese
Marina Bertamoni, apprezzata
e pluripremiata scrittrice di
gialli. Il romanzo è pubblicato
dalla casa editrice I Sognatori:
si può acquistare preferibil-
mente sulle librerie on line o,
scontato, sul sito della casa edi-
trice. La vicenda è ambientata
in Liguria, in Val Scrivia: su
suggerimento di un amico, nel-

la speranza di far rifiorire l’atti-
vità commerciale, il protagoni-
sta compra un campeggio ab-
bandonato dove anni prima era
stato ucciso un ragazzino. Spin-
to dalla curiosità, si reca nel
bungalow del delitto, dove tro-
va il cadavere di un uomo.

Passando da Vizzolo a Mele-
gnano, a essere ricco di propo-
ste è il catalogo della Gemini
Grafica editrice: una delle ulti-
me uscite è Il mistero di Mari-

gnano di Gabriele Prinelli, il
secondo episodio del suo mag-
gior successo La mano del-

l’organista, che vede di nuovo
protagonista l’organista Gaspa-
re. Chiamato ad animare un
matrimonio in una Rocca Bri-
vio infestata da un fantasma,
arriva persino ad uccidere - o
almeno così pare - il povero
stalliere.

“Il mistero di Marignano”
appartiene alla collana Ad ae-
milium nonum, i cui tanti volu-
mi spaziano dalla storia locale
ai capolavori dell’Ottocento
che non venivano pubblicati da
anni. In tutti i casi lo scenario
del territorio è quello compreso
tra la via Emilia e il Po.

Ma nel catalogo della Gemi-
ni Grafica c’è anche la narrati-
va contemporanea: all’inizio
dell’anno è infatti uscito In vo-

lo, il primo libro della giornali-
sta e responsabili delle pagine
culturali de “Il Melegnanese”
Carla Pirovano. Il volume rac-
coglie un gruppo di nove rac-
conti di ambientazione metro-
politana, i cui protagonisti si
muovono tra la bassa Padana,
Milano, Torino e la sua provin-
cia. Storie di donne e uomini
nati negli anni Settanta che, so-
gnando un amore o un cambia-
mento lavorativo, hanno so-
prattutto bisogno di ritrovare se
stessi. Anche per questo vor-
rebbero lasciarsi alle spalle
quel senso di pesantezza incon-
sciamente ereditato dal decen-

nio che li ha visti nascere, scon-
volto dal terrorismo e dagli
scontri politici.

Sempre senza uscire dai con-
fini di Melegnano, potrebbe es-
sere un regalo adatto per chi
ama la riflessione sociale e
d’attualità Sotto Assedio di
Laura Basilico, pubblicato da
Damien Edizioni. Il romanzo
della Basilico narra di una ma-
dre di due figli in piena depres-
sione post partum e guarda al-
l’interno della famiglia non
quale luogo di pace e sostegno
reciproco, ma come ad un con-
testo in cui si incrociano pesan-
temente rabbie e debolezze
umane. Chi non pensa alle feste
come ad un momento in cui
debbano prevalere solo i buoni
sentimenti, potrebbe quindi ap-
prezzare la scrittura critica e
talvolta sarcastica di questa
scrittrice melegnanese.

Infine, per gli amanti della
fantascienza e della narrazione
scientifica, c’è il libro del lodi-
giano Vittorio Piccirillo, sugli
scaffali con La voce della di-

struzione, edito da Solfanelli.
Il romanzo è il terzo episodio
delle avventure della pattuglia
stellare, capitanata dal tenente
Daclane, questa volta incarica-
ta di rintracciare un gruppo di
archeologi spaziali scomparsi
nel nulla. 

Indagini nel presente e nel
passato, storie d’amore e di cre-
scita, crisi familiari e viaggi in
altri sistemi stellari: il numero
degli argomenti trattati dai no-
stri scrittori è davvero vasto e
per tutti i gusti. 

Per chi invece a Natale fosse
in cerca solo di un lieto fine e di
una ventata di speranza, rimane
sempre la possibilità di affidar-
si alla tradizione: anche a di-
stanza di anni il buon vecchio
Dickens, con il suo Il Canto di

Natale edito da Bur Rizzoli,
non finisce mai di affascinare.

Luisa Laurenzi

Evento speciale alla Fondazio-
ne Castellini per ricordare il deci-
mo anniversario dell’hospice 

Dopo la Messa concelebrata
dal prevosto don Renato Mariani
e dal cappellano don Carlo Mille-
fanti, la giornata è continuata
con la lettura di alcuni brani del
libro "Un sacco d’anima" curato
dal poeta Guido Oldani ed edito
da Mursia, che raccoglie una par-
te dei pensieri di pazienti, fami-
liari e del personale dell’hospice. 

"Sin dal 1993 era nata l'idea di
una struttura destinata ad ospitare
pazienti nella fase terminale del-
la vita - ha spiegato il presidente
Massimo Sabbatini -. Solo nel
2004 però, dopo una serie di infi-
nite lungaggini burocratiche, ot-
tenemmo tutte le autorizzazioni
del caso". 

Oggi l’hospice di Melegnano
dispone di 15 camere dedicate a
persone in fase avanzata o termi-
nale di malattia tumorale o croni-
ca evolutiva che, per la comples-
sità del quadro clinico, l’inade-
guatezza ambientale o l’insuffi-
ciente assistenza, non possono
essere assistite al proprio domici-
lio.

"Abbiamo pensato ad una
struttura tranquilla e riservata -
ha continuato il presidente - che,
offrendo loro tutto quanto neces-
sario in termini di cure palliative,
diventasse una vera e propria ca-
sa per i pazienti". 

Dopo gli interventi del medico
responsabile Ornella Schito e di
alcuni volontari, inframmezzati
dall’emozionante musica suonata
da Tiberio Mazzocchi, è stato il
poeta Oldani a presentare il sug-
gestivo libretto, di cui Elvira
Bianchi Bellomi ha letto alcuni
pensieri. 

"Attraverso i loro scritti toc-
canti e commoventi, i pazienti
dell’hospice ci trasmettono il
senso più profondo della vita - ha

Lo scorso 29 ottobre, a 97 anni
ANTONIA CASTELLINI

si è serenamente spenta.
È stata, per chi l’ha conosciuta, un esempio
non comune di saggezza e bontà schietta.
Si è dedicata per molti anni all’insegnamento
con impegno, passione e amore per i ‘suoi’
alunni. Sempre sostenuta da una grande fede
ci ha insegnato ad accettare gli altri senza
giudicare e a trattare tutti con cortesia.

Dopo il suo lungo cammino terreno ora il Padre l’ha accolta nella sua
Casa. La defunta è sepolta nel Cimitero di Caselle Lurani.

Codice a barre

Vuoi donare un libro?
Ecco cosa scegliere

Natale e regali

Un libro per ricordare
i dieci anni dell’hospice

Fateci caso, da qualche anno
le festività più importanti sono
scandite anche dal veloce sus-
seguirsi di dolci tipici sui ban-
chi di panettieri e pasticceri: si
comincia con il panettone per
Natale, subito dopo l’Epifania
ecco spuntare chiacchiere e
“chisulìn” per il Carnevale. 

Neanche il tempo di digerirle
e…pronti con colombe e “Dol-
ceperdono” per la Pasqua. 

Pausa estiva e in autunno,
per la ricorrenza dei defunti, ar-
riva puntuale il “pàn di mòrt”,
accompagnato da qualche tem-
po anche da zucche (vere, finte
o di cioccolata) per Halloween.
Una festa di cui sentivamo la
mancanza. 

Appena il tempo di rifare la
vetrina ed ecco di nuovo panet-
toni e pandori: si ricomincia.

Luminarie nelle vie e vetrine
sfavillanti annunciano un Nata-
le che, causa il persistente pe-
riodo congiunturale, per molti
di noi sarà un poco magro.

Per i più fortunati, invece, sa-
rà l’ennesimo pretesto per qual-
che regalo in più oltre a quelli
fatti e/o ricevuti in occasione di
compleanni, onomastici, batte-
simi, feste della mamma, del
papà, dei nonni e altro ancora.

A proposito di regali, questo
Natale porterà ai miei concitta-
dini il tanto sospirato, bramato,
agognato, desiderato e invocato
CINEMA. Venerdì 28 novem-
bre, con il film “Andiamo a
quel paese”, i melegnanesi son
tornati a sedersi su una poltrona
(molto comoda) davanti ad un
grande schermo. Una data da
non scordare e destinata ad en-
trare nel novero delle molte che
hanno scritto la storia della no-
stra città. Dopo i tanti lamenti e
proteste per la mancata apertu-
ra, ora è arrivato il momento di
frequentarla: speriamo in bene.  

Un cinema che purtroppo
non ha ancora un nome: in tutti
questi anni di attesa lo abbiamo
sempre chiamato “sala polifun-
zionale”, un termine che ricor-
da più un centro diagnostico
convenzionato che una sala ci-
nematografica. Lancio una pro-
posta: perché non battezzarlo
“Cinema Medeghino”, il con-
dottiero cinquecentesco che di-
morava nel nostro castello?

Nonostante la massiccia pre-
senza di centri commerciali
spuntati come funghi sulla cin-
tura esterna della nostra città, i
commercianti di Melegnano
non hanno mancato di addobba-

re al meglio le loro vetrine espo-
nendo i loro migliori prodotti.
Auguro loro ogni bene, non de-
ve essere facile lavorare “asse-
diati” da una concorrenza simile
ad uno “tsunami” fatto da mi-
gliaia di negozi. Quando in città
una saracinesca rimane abbassa-
ta (quante in questi ultimi anni),
è tutta una comunità che s’im-
poverisce, non solo il commer-
ciante che ci stava dentro.

Anche i lavori della bretella
Cerca-Binasca avanzano: un
bel regalo anche questo, ma che
gusteremo appieno tra poco più
di un anno. 

Per quanto riguarda la Tem
(pronta tra pochi mesi), i ponti
e gli svincoli hanno cambiato
lo sky-line della nostra città,
rendendola quasi irriconoscibi-
le per chi arriva a Melegnano
da sud-est. 

Consideriamola anche questa
una bella strenna di Natale, che
dovrebbe regalare un po’ d’aria
pulita a chi abita a ridosso del-
la via Emilia e della circonval-
lazione per Sant’Angelo.

Insieme alla bretella, poi, ga-
rantirà una maggiore tranquilli-
tà e sicurezza sulle strade citta-
dine, spesso utilizzate come
scorciatoie nelle ore mattutine
e serali.

Ma non saranno troppi tutti
questi regali?

Buon Natale a tutti i lettori.
Brütt & Bòn

Tante proposte lungo l’asse Lodi-Melegnano Alla Fondazione Castellini

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 -

AUTORIZZAZ IONE  NORM ATIVA RE GIONALE  n .  02 /Reg .

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

detto il poeta -. Sono come dei
compagni di viaggio, che ci pre-
cedono nell’incontro con il Padre
eterno". 

La giornata è stata infine com-
pletata dalla mostra "Il viaggio
della vita" realizzata dai volonta-

ri dell’associazione Umanamente
e composta, oltre che da splendi-
di modellini ferroviari realizzati
da Lorena Bulgari e Mirco Chen-
di, da una serie di fotografie a
rappresentare simbolicamente il
viaggio terreno.
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In un angolo della grande
cucina, sull’entrata, c’era un
banco di falegname con sopra
un bel tappeto perchè sembrasse
un tavolo.

Era stata la casa dei nonni
paterni; il nonno che io non
avevo conosciuto faceva di
mestiere il falegname.

Sono stata una bambina
felice, e i bambini felici hanno
anche i Natali felici.

Andavo a scuola dalle Suore
Domenicane e lì ci si preparava
in modo speciale: preghiere,
fioretti, piccole rinunce e la
novena di Natale in parrocchia.

A casa ubbidire, niente
capricci e a tavola mangiare
tutto quello che avevi nel piatto.

Mi sentivo elettrizzata in quei
giorni.

Appeso a un chiodo delle
cucina il calendario con le
finestrelle che bisognava aprire
ogni giorno, perché ogni giorno
il Natale era sempre più vicino. 

Mi sembrava di vivere nelle
nuvole e di avere con me ancora

di più il mio angelo custode,
curioso anche lui di vedere
Gesù Bambino.

Ad aiutarci a preparare il
presepe veniva la donna che si
occupava (allora) della chiesa di
San Giovanni: spegneva le
candele, cambiava i fiori (se
c’erano), curava le offerte,
insomma si rendeva disponibile
per qualunque servizio.

Quando dunque si avvicinava
il tempo, con mio padre andavo
a cercare il muschio e l’edera.

Ci divertivamo con stivali
come quando si andava per
funghi.

Il tavolo veniva poi
letteralmente coperto di
muschio, intorno la donnetta e
la mamma mettevano l’edera
che recintava il paesaggio.

Le persone in cammino erano
tante: la donna che portava il
camicino, il gomitolo di lana, il
cesto con la frutta, il latte, il
pane, l’acqua, gli agnelli e altra
biancheria per il Bambinello.

Sulla capanna brillava la
stella, sul tetto un angelo
vigilava sempre.

Fra poco nella stalla con bue
e l’asinello, sarebbero venuti a
scaldarsi Maria e Giuseppe per
far nascere Gesù Bambino

IL SOGNO

Aspettavo il Natale
camminando in mezzo alla
neve, accompagnata dai canti
soavi degli angeli.

Andavo, andavo lontano in
cerca di una capanna, e siccome

una voce sconosciuta mi
chiamava decisi di seguirla.

Tanti bambini facevano il
girotondo cantando le nenie di
Natale e, guardando il cielo,
speravano di vedere al più
presto la stella cometa dare
notizia della nascita.

Nelle case brillava il fuoco
del camino e le mamme erano
indaffarate in uno strano modo.

Giosuè si svegliò a fatica, era
ancora presto, Agnese invece
dormiva profondamente.

Andò vicino alla finestra
della grande sala e vide tante
luci.

La neve scendeva a grossi
fiocchi.

La musica degli zampognari
toccava il cuore.

“Agnese, Agnese, è nato
Gesù Bambino – chiamava
Giosuè -: c’è la zampogna e sul
tavolo tanti doni”.

Pianse un po’ Agnese perché
svegliata all’improvviso.

Scese poi dal suo letto e corse
incontro al fratellino, si
abbracciarono e
s’incamminarono verso il tavolo
alla scoperta dei doni. 

Il presepe vicino si illuminò e
miracolosamente le statuine si
mossero, come gente in
cammino.

Nell’aria una musica dolce.
Mi svegliai di colpo, il “sogno”
era diventato realtà.

Gesù era nato e il mondo
pronto a riceverlo con gioia.

La neve restituiva un
paesaggio magico, mentre la
stella cometa illuminava mente
e cuore.

Il cuore di ogni uomo.
Finalmente!

Maria Rosa Schiavini

Classe 1941 in festa a Melegnano

Domenica 30 novembre i mitici ragazzi del 1941 si sono ritrovati per la classica rimpatriata, che è
diventata ormai una consolidata tradizione. Dopo la Messa nella basilica di San Giovanni Battista, la
festa è continuata al ristorante Telegrafo di via Zuavi. Ricordando i tanti momenti felici vissuti insie-
me, i 73enni della città sul Lambro hanno trascorso una simpatica giornata in allegra compagnia.

Il racconto della scrittrice Maria Rosa Schiavini

Il bilancio dell’iniziativa

Natale ieri e oggi

Quasi 40 eventi in 5 giorni
La città capitale del libro

con il supporto dell’Associa-
zione Amici della Biblioteca, è
stata fra gli entusiasti protago-
nisti dell’evento con FuoriDen-
tro Bookcity che, a Melegnano,
dall’11 al 16 novembre, ha pro-
posto un ricco e articolato ca-
lendario di appuntamenti.
Un’attenzione speciale è stata
riservata ai bambini e ai ragaz-

Bookcity Milano 2014, la
manifestazione dell’editoria
giunta quest’anno alla terza
edizione, è stata anche questo:
un festa di libri, storie, letture,
illustrazioni, incontri, giochi,
idee, nuove esperienze per
bambini, giovani, adulti. 

La Biblioteca comunale Car-
lo Emilio Gadda di Melegnano,

zi con attività a loro dedicate. 
La vita cittadina è stata ani-

mata da 38 eventi letterari, or-
ganizzati nelle sale del castello
Mediceo, nelle nuove sale poli-
funzionali e in biblioteca. Più
di tremila persone hanno rac-
colto l’invito e partecipato a
presentazioni, incontri con gli
autori, spettacoli, letture, labo-
ratori, cene a tema: un successo
che speriamo possa ripetersi
nelle prossime edizioni.

Tra le altre numerose inizia-
tive degli Amici della Bibliote-
ca, ricordiamo volentieri la
giornata di raccolta fondi, pro-
posta il 22 novembre, al Centro
Commerciale San Giuliano,
mediante un banchetto di libri
dismessi o donati che ha susci-
tato molto interesse da parte di
un pubblico curioso e attento.

A conclusione di un anno di
impegno particolarmente inten-
so, la nostra Associazione pro-
porrà, il prossimo 23 dicembre,
in biblioteca, una serata festosa
di letture natalizie per  bambini. 

Per prenotazioni o informa-
zioni più dettagliate rivolgersi
alla Biblioteca comunale Gad-
da- tel.02 98230653. 

G.& P.via Castellini - Melegnano - 346 357 9264

Strade e palazzi illuminati: anche i commercianti fanno festa

Dall’inizio di dicembre infatti, come ormai avviene ogni anno, le strade di Melegnano e i palazzi
centrali della città sono addobbati di luci e colori.
Con la preziosa collaborazione dell’Unione del commercio, i negozianti hanno voluto riproporre
quella che è diventata ormai una tradizione per la città sul Lambro.
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Tutto pronto per la festa del-
la Melegnano Calcio nella pa-
lestra di viale Lazio: i protago-
nisti della serata in programma
dalle 20 di sabato 20 dicembre
saranno tutti i calciatori della
società presieduta da Giorgio
Tagliabue. 

I più piccoli, guidati pazien-
temente dagli istruttori che du-
rante l’anno lavorano sui campi
del centro sportivo di via per
Landriano, si esibiranno in
esercizi tecnici, mentre i più
grandi daranno vita ad un tor-
neo di calcio tennis. Durante la
serata interverranno il presi-
dente Tagliabue ed il presidente

onorario Giovanni Caperdoni
che, come da tradizione, porge-
ranno gli auguri della società
alle famiglie che danno vita ad
una realtà sportiva di primaria
importanza per la nostra città.

Si tratta di un sodalizio che,
coinvolgendo circa 250 atleti,
si rivolge anche alle famiglie
che triplicano il numero di per-
sone che trovano presso il cen-
tro sportivo comunale 3 un
punto di incontro ed aggrega-
zione. 

Una realtà che è presente in
città da soli 2 anni e mezzo ma
che raggruppa l’esperienza, la
serietà ed il blasone di Mele-

gnanese e Pro Melegnano Cal-
cio. 

Gli obiettivi sportivi alla Me-
legnano Calcio vanno di pari
passo con quelli morali: nella
serata della grande festa di Na-
tale in rossoblu tutti questi va-
lori morali emergeranno dando
vita ad una serata di gioia e au-
guri.

Oltre che un punto fonda-
mentale del percorso di cresci-
ta, l’appuntamento con la festa
di Natale per il calendario della
Melegnano Calcio rappresenta
anche un tradizionale momento
che caratterizza la vita della so-
cietà calcistica più giovane ma
anche più longeva di Melegna-
no.

Massimiliano CurtiCon lo Juventus club

Oltre 250 atleti in festa
con la Melegnano calcio

Cena di Natale
al Telegrafo

Sfida a colpi di biliardino
alla Casa Scout della città

Grande festa natalizia in
bianconero per i soci e i simpa-
tizzanti dello Juventus Club di
Melegnano, che ieri sera nella
sede sociale, sita al rinomato e
blasonato Albergo Ristorante Il
Telegrafo di via Zuavi, 54, han-
no organizzato una cena per un
caloroso ed amichevole scam-
bio di auguri.

All’evento erano presenti ol-
tre 90 partecipanti, che rappre-
sentano poco meno di un quin-
to dei 500 soci iscritti al sodali-
zio presieduto dal 1996 da Re-
nato Boiocchi.

Tutti gli esponenti del Consi-
glio Direttivo del Club con sod-
disfazione hanno salutato i pre-
senti dando appuntamento al
2015, quando una serie impor-
tante di eventi che spazieranno
dal calcio alla cultura celebre-
ranno per tutto l’arco del pros-
simo anno il trentesimo anni-
versario di fondazione dello Ju-
ventus Club di Melegnano.

Si tratta di una realtà inserita
appieno nel tessuto sportivo e
sociale della nostra città, che si
contraddistingue tra i club di

supporters di squadre di serie A
per la longevità: a Melegnano,
infatti, nessun altro club di tifo-
si era mai riuscito a tagliare il
traguardo dei trent’anni di atti-
vità continuativa. 

Una favola partita da un
gruppo di amici che condivide-
vano la passione per i colori
bianconeri e che dopo trent’an-
ni continua con lo stesso entu-
siasmo degli albori. 

Durante la serata a tema na-
talizio il salone de Il Telegrafo
è stato addobbato di vessilli
bianconeri alternati a decori ti-
pici del Natale, la festa più cara
a tutti noi.

Nel corso della festa, mentre
il chiacchiericcio dei commen-
sali riempiva gioiosamente il sa-
lone, le luci si sono spente una
ad una: nella penombra, al tin-
tinnio di una campanella e anti-
cipato dal suo vocione profondo
e rassicurante, per i più piccoli
tifosi Juventini presenti è arriva-
to Babbo Natale, che ha distri-
buito dei doni bianconeri per la
felicità dei bimbi.

M. C.

Dalle 20 del 20 dicembre in viale Lazio Organizzato dalla Polisportiva CSM

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

Sos genitori

Uno spazio dedicato alle domande di mamma
e papà con le risposte delle specialiste

Gentili dottoresse,
mi chiamo Ivan e sono il pa-

pà di un bimbo di cinque anni e
mezzo. Da quando è nato, mio
figlio ha sempre avuto proble-
mi col sonno: sveglie frequen-
tissime e difficoltà ad addor-
mentarsi.

Per riuscire a farlo addor-
mentare e non perdere ore di
sonno durante la notte, dopo il
primo anno e mezzo passato a
fare la spola dal nostro letto al
suo lettino nell'altra camera,
abbiamo ceduto e lo teniamo
nel lettone con noi. 

Il fatto è che ora è diventato
molto più grande e diventa sco-
modo dormire in tre. Tanto più
che ha un sonno agitatissimo. 

Lo facciamo addormentare a
fatica nel suo letto, ma durante
la notte si sveglia, viene nella
nostra camera ed entra nel let-
to. 

Io non ce la faccio più: ho
provato a riportarlo nel suo let-
to, ma dopo due minuti inco-
mincia ad urlare e a svegliare
anche i vicini! 

L'alternativa è quella di dor-
mire io nel suo letto e lasciarlo

nel lettone con la madre, ma
sinceramente non penso sia
giusto.

Mia moglie vive la cosa con
più rassegnazione, dice che in
fondo è ancora piccolo. 

Cosa dobbiamo fare? Avete
delle strategie da indicarci?

Ivan

Gentile Ivan,
ci sono diverse fasi di vita

che richiedono “condivisioni”
differenti. 

Se nei primi mesi può essere
positivo avere il bimbo accanto
per aiutarlo a gestire meglio i
ritmi sonno-veglia e delle pop-
pate, altrettanto non si può dire
dopo i tre anni.

A quell’età dovrebbe aver
acquisito una certa autonomia
ed aver compreso i limiti fissa-
ti dai genitori. 

Se poi eccezionalmente arri-
va nel lettone perché ha biso-
gno di essere rassicurato dopo
un incubo, o perché ha un par-
ticolare bisogno di tenerezze,
non c’è nulla in contrario.

Quando però uno dei due ge-
nitori viene espulso dal letto, la

cosa non è certamente positiva. 
Ne risente l'equilibrio di cop-

pia, l'intimità dei coniugi e non
ultimo la capacità del bambino
di essere autonomo.

Veniamo quindi alle possibi-
li strategie da mettere in atto. 

In primis rafforzate in lui
l'idea che ce la può fare a dor-
mire da solo: se ha qualche pro-
blema, mamma e papà sono
pronti ad intervenire.

Lasciare una lucina accesa
può dare sicurezza al bambino,
che si sente maggiormente pa-
drone della situazione. 

Una volta addormentato nel-

la sua stanza, qualora si svegli
durante la notte e venga nel vo-
stro letto, con calma riaccom-
pagnatelo in camera sua  ripe-
tendogli frasi che possano tran-
quillizzarlo. 

Faticherete un po' ma stategli
vicino finché non si  addormen-
ta. L'indomani rinforzatelo po-
sitivamente sul  fatto che sia
riuscito a dormire da solo. È un
processo che richiederà del
tempo, il suggerimento è di far-
lo quando potete perdere qual-
che ora di sonno. 

Luisella Cabriolu

Emma Ventura

Domenica 30 novembre nel-
la palestra dell’A.S.D Polispor-
tiva CSM si è svolto il 3° Tor-
neo di Biliardino. Il “riscalda-
mento” è iniziato in tarda mat-
tinata, le iscrizioni si sono aper-
te intorno alle 14.30 e alle 15 le
otto coppie hanno dato inizio al
torneo. Lo stare insieme, il co-
noscersi, il confrontarsi per le
abilità del gioco, il divertimen-
to, la serietà e il rispetto delle
regole han fatto sì che la pale-
stra si rilluminasse di quella lu-
ce e di quella allegria che por-
tano sempre con sé gli eventi
sportivi della Polisportiva di
Melegnano. Dopo l’alluvione
che ha interessato in special
modo l’area della palestra, con
l’esondazione del fiume Lam-
bro, il presidente Rinaldo Oli-
vari e il direttivo dell’associa-
zione sportiva, insieme a molti
volontari della Casa Scout, so-
no riusciti a rimettere in stato di
agibilità la palestra. Il torneo di
biliardino ha avuto la sua tradi-
zionale impostazione di deno-
minazione delle squadre.

Squadre francesi: Lille, Bor-
deaux, Saint Etienne , Monaco,
Bastia, Paris Saint German, To-
losa e Reims, si sono battute fi-
no alla fine con grande spirito
di gioco e grande impegno.
Verso le 18 arriva il momento

di scrivere sul tabellone dei
punteggi, con grande soddisfa-
zione, i nomi delle quattro
squadre e automaticamente an-
che il nome degli otto giocatori
che si sono qualificate/i con
grande impegno e merito ai pri-
mi quattro posti in classifica: 1°
posto, Giuseppe Marsico e Da-
niele Cavanna (squadra Lille) –
2° posto, Romeo Olivari e
Francesco Passarelli (squadra
Bordeaux) - 3° posto, il presi-
dente Rinaldo Olivari e Paolo
Tessera (squadra Saint Etienne)
e al 4° posto Stefano e suo pa-
dre PierPaolo Spolti.

Ai premiati sono stati conse-

gnati dei buoni in omaggio per
provare in piena libertà i vari
sport che sono presenti all’in-
terno della Polisportiva durante
la settimana. Un ringraziamen-
to particolare va anche a tutti
gli altri giocatori che hanno
partecipato al torneo.

Domenica 14 dicembre ci sa-
rà una cena natalizia nella pale-
stra, voluta dal presidente e dal
direttivo.

Ricordiamo a tutti gli atleti
che fanno parte della Polispor-
tiva che sarà un piacere stare
tutti insieme per gustare preli-
batezze natalizie.

Metòdi Marco Cavallotti
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