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E D I T O R I A L E

Noi e la moschea
Da qualche tempo a tenere banco a Melegnano è la questione del
centro culturale islamico. Anche noi non ci sottrarremo dunque ad
un argomento tanto dibattuto, che ha scatenato vivaci polemiche
soprattutto a livello politico. 
Al Comune, che prima ha negato il cambio di destinazione d’uso
del capannone destinato ad ospitarlo e quindi ha emesso un prov-
vedimento per ordinarne la chiusura, l’associazione Al Baraka ha
risposto con un doppio ricorso al Tribunale amministrativo regio-
nale. Anche nei giorni scorsi ciascuna delle due parti ha ribadito
le proprie posizioni: da un lato il sindaco Vito Bellomo, che in que-
sti mesi sull’argomento è stato incalzato a più riprese dalla Lega
nord, ha rimarcato la necessità di rispettare le leggi. Sul fronte del-
l’associazione Al Baraka invece, il coordinatore del Caim (Coordi-
namento delle associazioni islamiche di Milano, Monza e Brianza)
Davide Piccardo ha ribadito la volontà di avere a disposizione un
luogo di incontro per la comunità islamica presente in città.
In primis riteniamo che, come del resto avvenuto nei giorni scorsi
quando il centro è stato effettivamente chiuso, la comunità islami-
ca debba rispettare le leggi vigenti nel nostro Paese. Sarà in ulti-
ma istanza il Tar a doversi pronunciare sulle ragioni dell’una e
dell’altra parte.
Nel contempo reputiamo necessario instaurare una qualche forma
di dialogo per far fronte ad una querelle che rischia fatalmente di
ripresentarsi in futuro. Già oggi, del resto, sono diversi i ragazzi-
ni, gli adulti e gli anziani che si ritrovano nel centro culturale e so-
ciale islamico. Proprio da qui nasce l’idea di creare un tavolo di
confronto che, aperto ai vari organismi interessati, comprenda an-
che i Comuni vicini a Melegnano. Il capannone dove è ospitato il
centro islamico, a cui l’amministrazione ha negato il cambio di de-
stinazione d’uso perché sorge sull’ex area Saronio a forte rischio
inquinamento, è diventato infatti un punto di riferimento per l’inte-
ro territorio del Melegnanese. Ecco perché a nostro avviso la que-
stione deve essere affrontata a livello sovracomunale. 
Solo così sarà davvero possibile avviare un percorso per tentare di
trovare una soluzione condivisa che, nell’ottica di una reale inte-
grazione, non potrà ovviamente prescindere dal rispetto delle leg-
gi, della cultura e delle tradizioni locali.

S.C.

Aperta la Tem

L’ultimo saluto
al papà della Fiera

Scomparso il professor Bonini a pag. 8

“Così rilancerò
il Predabissi”
L’intervista al neo Direttore Generale Grazioli a pag. 2

Il gran giorno è finalmente arrivato. Sabato scorso è stata infatti inaugurata la A58, così si chiama la nuova tangenziale, l’infrastruttura
viabilistica lunga 32 chilometri che collegherà Agrate Brianza-Caponago a Vizzolo-Melegnano. Quello del fine settimana è stato un mo-
mento certamente storico per il nostro territorio, a cui non hanno voluto mancare il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e il go-
vernatore lombardo Roberto Maroni. Ma c’è anche chi ha ribadito un secco no alla A58, che nei prossimi mesi dovrebbe portare con sé le
opere connesse fondamentali per il territorio. A partire dalla bretella Cerca-Binasca, che sgraverà l’immensa mole di traffico del tratto ur-
bano della via Emilia.

A pagina 3, foto di Emilio Ferrari

Melegnano
sulla Gazzetta

Il reportage di Pedrazzini a pag. 9

Vizzolo al voto
domenica 31 maggio
Candidati e liste a pag. 4
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“Ecco come rilanceremo
l’ospedale Predabissi”. Inizia
così l’intervista rilasciata a “Il
Melegnanese” dal 66enne Paolo
Grazioli (nella foto di Andrea
Canali), neodirettore generale
dell’Azienda ospedaliera di Me-
legnano che, oltre a numerosi
presidi ambulatoriali distribuiti
sull’intero territorio, comprende
gli ospedali di Vizzolo, Cassano
d’Adda, Cernusco, Melzo e Va-
prio d’Adda. “Stiamo parlando
di un vero e proprio colosso per
la sanità dell’intera Regione -
dichiara il manager di origine
lodigiana -. Basti pensare che il
bilancio supera i 320 milioni di
euro, i dipendenti sono nell’or-
dine dei 2.600 e il bacino
d’utenza complessivo sfiora le
600mila unità”.

Quali saranno i punti forti
della sua gestione?

Durante il recente incontro
con i sindacati, ho elencato una
serie di obiettivi che ci porremo
di qui a fine anno, quando sca-
drà il mio mandato alla guida
dell’Azienda ospedaliera di
Melegnano.

A cosa si riferisce?
L’attenzione è concentrata in

particolare sui capitoli del bi-
lancio e degli acquisti, dove in-
trodurremo criteri di effettiva
trasparenza. In secondo luogo,
poi, vogliamo allacciare rap-
porti di reale collaborazione

con le diverse realtà presenti
sul territorio.

In che senso?
Ho già avuto modo di cono-

scere i sindaci di Melegnano e
Vizzolo, mentre a breve incon-
trerò i primi cittadini di San
Donato e San Giuliano. In tal
modo rafforzeremo i legami
con le singole realtà locali, che
da sempre rappresentano carti-
ne di tornasole fondamentali
per conoscere le esigenze e i bi-
sogni del territorio. L’obiettivo
finale deve essere quello di ri-
lanciare l’immagine del-
l’Azienda ospedaliera di Mele-
gnano. Ma sul punto mi lasci
dire ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
In questo progetto un ruolo

di primo piano lo giocheranno
ovviamente i medici, gli infer-
mieri e l’intero comparto del
Predabissi, che ho già avuto
modo di incontrare subito dopo
il mio insediamento. Saranno
loro i veri protagonisti di una
sfida tanto ambiziosa quanto
affascinante. Io, invece, sarò
l’allenatore pronto a guidarli
dalla panchina. 

Una sorta di Josè Mourinho,
insomma…

E’ vero che sono un inguari-
bile tifoso nerazzurro, ma ades-
so non esageriamo (sorride
ndr). Fermo restando che, senza
una squadra valida ed affiatata,

neppure l’allenatore più bravo
otterrebbe grandi risultati.

Intanto ha già cambiato i vi-
ceallenatori…

Da Sondrio, dove sono rima-
sto un paio d’anni come diret-
tore generale dell’Asl, ho por-
tato con me il neodirettore am-
ministrativo Roberto Patrassi.
Quanto al diretto sanitario in-
vece, in attesa della nomina del
nuovo responsabile, al momen-
to l’incarico è stato affidato a
Salvatore Spadaro.

Una delle criticità del Preda-
bissi sono le liste d’attesa tal-
volta infinite…

E’ uno dei temi che abbiamo
affrontato nell’incontro con le
rappresentanze sindacali. Stia-
mo quindi studiando una serie
di ipotesi per ridurre le liste
d’attesa, che dimostrano peral-
tro il gradimento riscosso dai
nostri professionisti. Una delle
soluzioni potrebbe essere quel-
la di allungare le fasce orarie
degli ambulatori presenti sul
territorio. Anche in questo caso
l’obiettivo è di andare incontro
alle esigenze della popolazio-
ne: il piano si inserisce peraltro
in un progetto più generale che
punta ad una sostanziale otti-
mizzazione dei servizi.

Quando inaugurerete il nuo-
vo pronto soccorso di Vizzolo?

Solo quando sarà completo
in tutte le sue parti: al momen-

to in alcuni reparti, penso a
quello di rianimazione e alle
sale operatorie che saranno
spostate in questa ala dell’ospe-
dale, i lavori non hanno ancora
visto la parola fine.

C’è qualche data?
Entro fine giugno dovrebbe

avvenire il taglio del nastro. In
tal modo doteremo il territorio
di un servizio di livello assolu-
to, all’interno del quale sono
presenti apparecchiature dav-
vero all’avanguardia. Senza
contare che avremo a disposi-
zione tre nuove ostetriche e,
sempre per il nuovo pronto soc-
corso, tre nuovi anestesisti. 

Ma a quanto pare le novità
non sono finite qui…

Stiamo infatti per cambiare
la Tac della radiologia, mentre
entro l’estate miglioreremo gli
spazi del reparto di oncologia.

Che ne sarà infine della culla
che salva i bimbi abbandonati?

I locali che ospitano la culla
segreta sono anch’essi interes-
sati dal maxi-intervento all’in-
terno del pronto soccorso. Non
appena saranno conclusi i lavo-
ri, non esiteremo a riaprire an-
che la culla segreta, che rappre-
senta un’assoluta eccellenza
per il territorio. Grazie a tutti
questi interventi, avvieremo la
rinascita dell’ospedale di Viz-
zolo, da sempre punto di riferi-
mento per migliaia di utenti.

S.C.

L’intervista al nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Paolo Grazioli

All’Ospedale di Vizzolo

“Così rilanceremo
il Predabissi”

I medici del sorriso

Parrucche colorate, occhiali
giganteschi ed ovviamente l’in-
confondibile naso rosso: al-
l’ospedale Predabissi di Vizzo-
lo ci sono anche i “medici del
sorriso”. 

E’ l’innovativo progetto pro-
mosso dalla onlus “Salute ma
non solo” guidata dalla presi-
dente Rosaria Princiotta Carid-
di che, promosso ormai sei an-
ni fa in stretta collaborazione
con l’associazione “Le note del
sorriso”, da qualche settimana
coinvolge anche l’associazione
Quarky.  “Con “Le note del sor-
riso” la clownterapia è rivolta
soprattutto ai giovani del repar-
to di pediatria - chiarisce Prin-
ciotta -. I clown dell’associa-
zione Quarky, invece, visitano i

pazienti ricoverati nei vari re-
parti del Predabissi”. Tutti i lu-
nedì i volontari dell’associazio-
ne (nella foto di Andrea Cana-
li) si danno dunque appunta-
mento nel presidio ospedaliero
lungo la provinciale Pandina. 

Parrucche colorate, naso ros-
so e occhiali giganteschi, in-
dossando ovviamente l’incon-
fondibile camice bianco, i “me-
dici del sorriso” visitano i di-
versi reparti del Predabissi. Do-
po la sorpresa iniziale alla vista
di medici ed infermieri tanto
singolari, i pazienti li accolgo-

no sempre con grande simpatia.
“Si divertono talmente tanto -
confidano le componenti della
onlus “Salute ma non solo” -
che, al momento dei saluti, non
vogliono lasciarli andare via”. 

Concetti ribaditi dagli stessi
clown improvvisati, che, per ci-
tare la loro attività a favore de-
gli altri, citano il papà della te-
rapia del sorriso Patch Adams.
“Quando curi una malattia puoi
vincere o perdere – affermano
soddisfatti -. Ma quando ti
prendi cura di una persona vin-
ci sempre”.

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Con i ragazzini della comunità islamica

È festa alla Castellini

Una rosa in dono alle “non-
nine” della Fondazione Castel-
lini: è l’omaggio dei ragazzini
della comunità islamica in oc-
casione della festa della mam-
ma.

Lo scorso 10 maggio infatti,
accompagnati dai responsabili
della comunità musulmana, un
folto gruppo di bambini e ado-
lescenti si è dato appuntamento
con i rispettivi genitori nella
Residenza sanitaria assistenzia-
le di via Cavour guidata dal

presidente Massimo Sabbatini
e dal direttore generale Roberto
Delzotto.

La giornata di festa, che si è
conclusa con una gustosa me-
renda, si è aperta con il benve-
nuto della responsabile della
comunicazione della Castellini
Liliana Sforza: suddivisi in
gruppi e accompagnati dai vo-
lontari dell’associazione Uma-
namente, i ragazzi sono quindi
saliti ai piani per donare una ro-
sa alle quasi 300 mamme ospi-

tate alla Fondazione, che non
hanno nascosto il loro com-
mosso e sentito apprezzamento
per il gradito pensiero. “Con
questo simpatico progetto -
hanno detto i responsabili della
Fondazione e quelli della co-
munità islamica - vogliamo fa-
vorire sentimenti di reale ag-
gregazione, conoscenza reci-
proca ed effettiva integrazione,
che devono prendere il via sin
dalle generazioni più giovani”.

Chi è Paolo Grazioli
Classe 1949, Paolo Grazioli è nato ad Orio Litta nel Lodigia-
no. Laureato in sociologia, in gioventù ha giocato a calcio nel
Sant’Angelo, dove ha ottenuto ottimi risultati nel ruolo di
esterno mancino. All’inizio della sua carriera, durante la qua-
le a Milano è stato tra l’altro collaboratore dell’ex prefetto
Achille Serra, ha lavorato all’ospedale Maggiore, al San Car-
lo e al Gaetano Pini, di cui è stato direttore amministrativo.
Negli ultimi due anni, invece, ha ricoperto il ruolo di diretto-
re generale dell’Asl di Sondrio. Ed ora ecco l’esperienza al-
l’Azienda ospedaliera di Melegnano, dove resterà almeno si-
no alla fine del 2015. Sarà allora che la Regione deciderà co-
sa fare delle Asl e delle Aziende ospedaliere.



Anche “Il Melegnanese” al
taglio del nastro della Tem. Ol-
tre al presidente Alberto Gi-
rompini e al direttore Stefano
Cornalba, all’inaugurazione era
presente il fotoreporter Emilio
Ferrari, a cui (lo so, siamo di
parte) diamo la palma del mi-
gliore in campo. Perché alla fi-
ne aveva un gran mal di schie-
na, ma nelle due ore precedenti
aveva scattato centinaia di foto
immortalando i momenti clou
di una manifestazione destinata
ad entrare nella storia del no-
stro territorio. 

Un po’ di numeri
La A58 (come si chiama la

nuova tangenziale) è lunga 32
chilometri e va da Agrate
Brianza-Caponago a Melegna-
no-Vizzolo: sono previste le in-
terconnessioni con l’A4 Tori-
no-Trieste, l’A35 Brebemi e
l’A1 Milano-Napoli. Quanto
alla viabilità ordinaria, invece,
le interconnessioni riguarde-
ranno la Sp 103 Cassanese, la
Sp 14 Rivoltana e la Sp 415
Paullese. Gli svincoli della

Tem, che avrà tre corsie per
senso di marcia più quella
d’emergenza, sono a Pessano
con Bornago, Gessate, Pozzuo-
lo Martesana, Liscate, Paullo e
Vizzolo. Il costo complessivo,
comprese le opere connesse, è
pari a 2,2 miliardi di euro, men-
tre sinora il finanziamento pub-
blico è stato pari a 330 milioni
di euro. Quanto alla tariffa or-
dinaria della nuova tangenzia-
le, a cui peraltro i pendolari
hanno diritto ad una serie di
sconti, l’intera tratta avrà un
costo pari a 6,25 euro per auto
e moto e 10,90 euro per i mez-
zi pesanti. 

Maroni e Delrio
Erano loro i personaggi più

attesi: indossando l’inconfondi-
bile cravatta verde, il governa-
tore lombardo Roberto Maroni
ha rimarcato la necessità di
completare anche le opere con-
nesse alla Tangenziale est ester-
na, che nel nostro territorio so-
no attese come la manna per ri-
solvere l’emergenza traffico
presente attorno a Melegnano.

Stiamo ovviamente parlando
della bretella Cerca-Binasca, il
collegamento diretto tra le due
provinciali destinato a sgravare
l’immensa mole di traffico che
oggi attanaglia la via Emilia. In
questo caso l’intervento do-
vrebbe concludersi entro il feb-
braio del prossimo anno. L’au-
spicio di tutti è che sia davvero
così. Ma sul nostro territorio è
prevista anche la realizzazione
della parallela a viale della Re-
pubblica e del collegamento di-
retto tra la via Emilia a Vizzolo
e la provinciale Santangiolina a
Cerro. Dopo aver ringraziato
tutti coloro che hanno preso
parte ai lavori per un maxi-in-
tervento concluso in soli tre an-
ni, Maroni ha elencato le tante
opere infrastrutturali la cui
inaugurazione è avvenuta nel-
l’ultimo periodo o è attesa nei
prossimi mesi. “A questo punto
- ha detto sorridendo rivolgen-
dosi direttamente a Graziano
Derlio - dovremmo chiedere al
ministro delle Infrastrutture di

affidare alla Regione Lombar-
dia anche la realizzazione della
Salerno-Reggio Calabria”. 

Nel suo intervento finale
Delrio ha invece rimarcato gli
ottimi risultati della collabora-
zione pubblico-privato sottesi
alla realizzazione della Tem
che, sono state le sue parole,
“rappresenta un grande succes-
so per il sistema Paese”. Oltre
al grazie rivolto a tutti quanti
hanno lavorato nelle decine di
cantieri allestiti sul territorio, il
ministro ha voluto citare il suo
predecessore Maurizi Lupi che,
ha ribadito, “ha sempre creduto
fortemente in queste opera con-
clusa in soli tre anni addirittura
in anticipo rispetto al cronopro-
gramma iniziale. Anche questa
infrastruttura, insomma - ha
concluso Delrio -, è il simbolo
dell’Italia che ce la fa”.

Il taglio del nastro
Dopo la conclusione dei vari

interventi, la gran folla presen-
te (gli organizzatori parlano di
1.200 persone) si è radunata al-
l’esterno del maxi-padiglione
dove, dopo la benedizione del

parroco di Vizzolo don Giorgio
Allevi, Maroni e Delrio hanno
proceduto al fatidico taglio del
nastro. Con loro c’erano natu-
ralmente i sindaci dei Comuni
interessati dal passaggio della
Tem e gli stessi leader delle so-
cietà impegnate nella maxi-
operazione.

Chi c’era e chi no
Questo è un giochetto in vo-

ga in occasione di eventi come
questi. E allora oltre al sindaco
di Melegnano Vito Bellomo,
che a fine appuntamento il no-
stro Emilio Ferrari ha immorta-
lato accanto a Delrio e Maroni,
all’appuntamento di Vizzolo
erano presenti i primi cittadini
di diversi Comuni del Mele-
gnanese: da Paolo Branca di
Carpiano a Mario Mazza di
Vizzolo passando per Sergio
Fedeli di San Zenone, Vito
Penta di Dresano e Marilena
Dosi di Colturano. Accanto a
Bellomo poi, oltre a diversi
consiglieri di maggioranza, se-
deva l’assessore ai lavori pub-
blici Lorenzo Pontiggia. Da re-
gistrare infine la presenza di
Pierantonio Rossetti di Forza

Italia e Davide Possenti del
Partito democratico, che tra due
anni potrebbero sfidarsi per la
poltrona di sindaco.

Ma c’è chi dice no
Non tutti sono d’accordo con

la Tangenziale est esterna. Già
in occasione dell’inaugurazio-
ne c’erano una serie di timori
sul fronte dell’ordine pubblico.
Si spiega così la presenza in
forze di carabinieri e polizia
che hanno scongiurato qualsia-
si tipo di rischio. A pag. 8 ripor-
tiamo la lettera dei comitati
No-Tem, che parlano senza
mezzi termini di giornata di lut-
to. Critico anche l’ex sindaco
Pietro Mezzi, oggi consiliare
metropolitano di Sel, ci cui è
leader anche a Melegnano in
consiglio comunale. “Questa
nuova opera autostradale - in-
calza in una nota - non risolve-
rà i problemi della mobilità del-
l’est milanese, non alleggerirà i
volumi di traffico dell’attuale
tangenziale est di Milano e so-
prattutto, visti gli alti costi del
pedaggio, come la Brebemi sa-
rà molto poco utilizzata”.

Asterix

Nella chiesa di San Pietro

Scout in festa con giochi, cene e balli

La Tem al taglio del nastro

Concerti al via
Celebrati i 70 anniTutto ebbe inizio circa cin-

que anni fa quando il melegna-
nese Bruno Gentili, appassio-
nato d’arte e musica classica,
decise di proporre una serie di
appuntamenti musicali con un
obiettivo davvero nobile: la
raccolta di fondi per il recupero
e il restauro della chiesa dedi-
cata ai santi Pietro e Biagio,
gioiello del centro storico di
Melegnano collocato in via
Senna. Al suo fianco nell’orga-
nizzazione della kermesse un
nutrito gruppo di melegnanesi
desiderosi come lui di offrire
una piacevole occasione d’in-
contro con musicisti di rilievo
nel panorama milanese, ma an-
che un’opportunità di contri-
buire attivamente alla tutela del
nostro patrimonio storico-arti-
stico-architettonico. Tre anni fa
nasce l’Associazione “Amici di
San Pietro”, un’organizzazione
in grado di tradurre questo
evento in un appuntamento fis-
so e di condividerne ancor di
più il fine. Anche quest’anno

l’Associazione propone un ca-
lendario di concerti offerti gra-
tuitamente alla cittadinanza,
che vedranno come protagoni-
sti musicisti professionisti di
fama nazionale. 

Il primo appuntamento, fis-
sato per mercoledì 27 maggio
alle 21 nella chiesa dei santi
Pietro e Biagio, sarà dedicato
alle melodie di Antonio Vival-
di, Benedetto Marcello e
J.S.Bach suonate dal Thayma
Ensamble, trio composto da
Luca Stocco primo oboe nel-
l’orchestra sinfonica Giuseppe
Verdi di Milano, Elena Piva
prima arpa nell’orchestra Verdi
di Milano e Marta Petton prima
arpa nell’orchestra del teatro
Regio di Parma. Le altre imper-
dibili date del calendario musi-
cale sono il 9 giugno per una
serata sulle note di Bartok,
Stravinsky e Piazzola interpre-
tate dal primo violino della Ver-
di di Milano, Luca Santaniello,
e dalla fisarmonica di Davide
Vendramin, musicista che ha

collaborato con l’orchestra sin-
fonica nazionale della Rai, la
Verdi di Milano, la Fenice di
Venezia e molte altre ancora; il
29 giugno sempre alle ore 21
sarà la volta del trio composto
dal violino di Fabio Ravasi,
musicista che collabora con le
più importanti orchestre italia-
ne e con l’orchestra da camera
e sinfonica Cappella Craco-
viensis di Cracovia, dalla viola
di Laura Riccardi, musicista
che collabora con l’ensemble di
musica contemporanea “Sen-
tieri Selvaggi” e con il compo-
sitore Ludovico Einaudi, e dal
flauto di Laura Minguzzi, pri-
mo flauto dell’orchestra del
maggio musicale Fiorentino: in
questo caso il trio allieterà la
serata con Haydn, Mozart e Vi-
valdi. Durante i vari appunta-
menti verranno raccolti fondi
per i restauri e la conservazione
della storica chiesa dei santi
Pietro e Biagio.

Elena Isella

A Melegnano è festa grande
per i 70 anni degli scout: “Un
punto di riferimento per la cre-
scita di migliaia di giovani”. 

Nel fine settimana sono stati
davvero tanti gli eventi per ce-
lebrare la significativa ricorren-
za. Dopo il saluto del vicesin-
daco Raffaela Caputo, sabato
mattina la giornata di festa si è
aperta con un convegno in tema
di educazione, associazionismo
e volontariato. “Proprio da que-
ste tre componenti - ha rimar-
cato il presidente della Federa-
zione oratori milanesi don Sa-
muele Marelli -, nasce la forza
degli scout”. Concetti ribaditi
da Flavio Biancardi e Ferdinan-
do Reati, da tanti anni impe-
gnati nell’associazionismo lo-
cale, mentre le comunità capi
del gruppo scout di Melegnano
hanno illustrato le molteplici
attività svolte a livello cittadi-
no. Il membro della pattuglia
nazionale Agesci rover e scolte
Giorgia Sist ha invece portato i
saluti dei vertici italiani del
movimento: ma all’appunta-

mento di sabato mattina erano
presenti anche il 90enne storico
fondatore degli scout locali Ce-
sare Bedoni e Antonio Ladini,
che entrò a far parte dell’asso-
ciazione nel lontano 1946. 

Nel pomeriggio invece, con
partenza alle 16 dalla centralis-
sima piazza Vittoria, i giovani
scout hanno dato vita ad un’av-
vincente caccia al tesoro per le
strade della città, alla quale
hanno preso parte decine di ra-
gazzini in compagnia di mam-
ma e papà. Il sabato di festa si è

infine concluso con una gusto-
sa cena al campo scout in fondo
a via Baden Powell, il cui rica-
vato servirà per ripristinare la
sponda del fiume Lambro che,
proprio all’altezza del quartier
generale dell’associazione,
l’alluvione dello scorso novem-
bre aveva in gran parte distrut-
to. Ma non è mancata neppure
una grande serata di animazio-
ne in stile scout con canti, vi-
deo, balli e tanto altro ancora
per una giornata vissuta all’in-
segna dell’allegra compagnia.
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“Nessun aumento per tasse e
tariffe a Melegnano”. La noti-
zia arriva dall’assessore al bi-
lancio Rita Capriotti, che in
questi giorni si trova a fare i
conti con la manovra economi-
ca 2015. Inizia proprio da qui
l’intervista rilascia in esclusiva
a “Il Melegnanese” dalla titola-
re al bilancio.

Come sarà il bilancio di pre-
visione 2015?

Nonostante le pesanti sforbi-
ciate del governo di Roma, che
quest’anno ci ha tagliato altri
500mila euro rispetto al 2014,
abbiamo mantenuto inalterate
le tasse e le tariffe 

Ci dia un po’ di numeri, allo-
ra…

La Tasi per le abitazioni prin-
cipali rimarrà invariata al 2,5
per mille: l’introito per le casse
comunali, che dovrebbe aggi-
rarsi sul milione e 100mila eu-
ro, finanzierà in particolare i ca-
pitoli della manutenzione stra-
dale, dell’illuminazione pubbli-
ca, della sicurezza e del verde.

Quanto all’Imu, invece, che
ci dice?

Anche la tassa su seconde
case, negozi e capannoni, da
cui il Comune dovrebbe incas-
sare 2 milioni e 700mila euro a
cui si aggiunge il milione trat-
tenuto dal governo per alimen-
tare il fondo di solidarietà co-
munale, sarà mantenuta inalte-
rata al 10,6 per mille. 

Manca l’Irpef…
Anche nel 2015 l’aliquota sa-

rà mantenuta allo 0,8 per cento:
ma non subiranno variazioni
neppure i servizi a domanda in-

dividuale. Fermo restando che
queste sono le proposte della
giunta: toccherà poi al consiglio
comunale dare il via libera defi-
nitivo.

Perché le opposizioni do-
vrebbero votare a favore?

In un periodo di grave crisi
economica, abbiamo tentato di
non gravare oltremodo sulle fa-
miglie. Tanto più che manterre-
mo sostanzialmente inalterati i
servizi scolastici e quelli sociali.

Capitolo investimenti: cosa
farete?

Forse questa domanda do-
vrebbe rivolgerla all’assessore
ai lavori pubblici Lorenzo Pon-
tiggia. Quest’anno dovrebbe in
ogni caso il via la riqualifica-
zione della scuola Dezza in via
Cadorna, ma ci sarà anche
l’adeguamento antisismico del-
la scuola in viale Lazio per un
totale di 700mila euro. Senza
dimenticare i lavori su strade,
marciapiedi ed impianti sporti-
vi comunali.

Nei giorni scorsi avete inve-

ce approvato il rendiconto con-
suntivo 2014…

Il bilancio è stato chiuso in
equilibrio a 14 milioni di euro,
il 95 per cento dei quali sono
arrivati direttamente dai mele-
gnanesi.

Si spieghi meglio…
Significa che i trasferimenti

degli enti superiori non rag-
giungono neppure il 5 per cen-
to del totale:  basti pensare che
nel 2014 per ogni cittadino di
Melegnano il governo centrale
ha stanziato mediamente 26 eu-
ro. Per non parlare della Regio-
ne, che l’anno scorso ha versa-
to 7 euro per ogni melegnanese. 

E le famiglie di Melegnano,
invece?

L’anno scorso il Comune ha
accertato un’entrata procapite
pari a 790 euro: oltre ai costi
sostenuti dalle famiglie, il dato
è ovviamente riferito alle attivi-
tà commerciali e artigianali
presenti in città. Le risorse in-
troitate sono state tutte utilizza-
te a favore della collettività, ma
andando avanti di questo passo
per i Comuni la situazione si
farà sempre più complessa.

L’ex sindaco Pietro Mezzi ha
attaccato sul fronte tassa rifiu-
ti: la morosità sfiora i 500mila
euro.

All’appello della Tares 2013
mancano esattamente 476mila
euro: già a fine del 2014 abbia-
mo avviato il controllo a tappe-
to delle posizioni anagrafiche
dei soggetti morosi. A febbraio,
dopo aver effettuato una serie
di controlli incrociati, sono sta-
ti emessi i solleciti di pagamen-

to ad oltre 2.100 famiglie, attra-
verso i quali abbiamo recupera-
to quasi 70mila euro.

Adesso cosa farete?
Di qui a breve partiremo in-

vece con gli avvisi di pagamen-
to, a cui seguirà l’intervento di
Equitalia. Con il nuovo regola-
mento del mercato, poi, abbia-
mo di fatto ridotto a zero le mo-
rosità. Ma sul fronte della lotta
all’evasione mi faccia dire an-
cora una cosa…

Prego, faccia pure…
Nel corso del 2014, grazie al-

la stretta collaborazione con
l’Agenzia delle entrate, abbia-
mo incassato 100mila euro. An-
che questo è un dato di cui te-
nere conto. 

E’ ormai assessore da quasi
9 mesi: il suo bilancio?

La situazione del Comune
non è idilliaca, ma non a causa
di una mala gestio. Ho avuto
modo del resto di confrontarmi
con i vertici politici di altri co-
muni: indipendentemente dal
colore politico, in tutti i casi la
situazione è molto simile. Se-
condo gli indici di valutazione
della virtuosità dei comuni det-
tata dal ministero, a parità di
numero di abitanti, Melegnano
è uno dei Comuni più virtuosi
con il minor tasso di evasione e
la migliore situazione delle
strade e dei servizi resi. Per
quanto riguarda la mia posizio-
ne, ho sempre trovato grande
collaborazione e sostegno delle
varie componenti comunali,
che quindi voglio ringraziare.

E’ bagarre in consiglio co-
munale, vivace botta e risposta
Bellomo-Mezzi. E’ successo
nell’ultima seduta consiliare,
durante la quale il sindaco Vito
Bellomo ha tracciato un bilan-
cio del 2014: “Proprio grazie
alle nostre continue pressioni -
ha rimarcato soddisfatto, sono
state avviate le tre opere con-
nesse alla Tem per un totale di
100 milioni di euro, il recupero
della stazione ferroviaria e la
riqualificazione del sistema fo-
gnario. Per non parlare del ci-
nema finalmente aperto e della
nuova sede dell’Avis alla Brog-
gi Izar”. Concetti ribaditi dal
leader di Forza Italia Simone

Passerini, che ha sottolineato il
crescente peso acquisito dal-
l’amministrazione nei confron-
ti degli enti superiori. Ma le
forze di opposizione non la
pensano affatto così. “Non è
certo farina del suo sacco - ha
ironizzato Mezzi -: di Bellomo
ricorderemo soprattutto il “fat-
tore C”. Il capogruppo Pd Da-
vide Possenti ha invece attacca-
to in tema di Piano urbano del
traffico e di politica urbanisti-
ca, ma anche i consiglieri Dario
Ninfo e Alberto Corbellini non
hanno risparmiato critiche al-
l’amministrazione di centrode-
stra alla guida della città.  

L’assessore Rita Capriotti sul bilancio 2015 Scintille in Consiglio Comunale

Vizzolo al voto domenica 31 maggio

“Nessuna stangata”

Chi sarà il sindaco?

“Il fattore C
di Bellomo”

Laura Lui, Mario Mazza e Riccardo Mastropasqua: sono tre i candidati alla poltrona di sindaco di
Vizzolo. A guidare “Vivere Vizzolo” sarà il 66enne Mario Mazza, l’attuale primo cittadino alla guida
di una lista civica di centro sinistra. In questa tornata elettorale Mazza se la dovrà vedere con la 60en-
ne Laura Lui, portabandiera del locale Movimento 5 Stelle. Ma della partita sarà anche il 29enne Ric-
cardo Mastropasqua, consigliere comunale uscente, che guiderà la lista civica vicino al centrodestra
“Scelgo Vizzolo”. Saranno invece 36, 12 per ciascuna delle tre liste in campo, i candidati che si con-
tenderanno un posto in consiglio comunale. Avendo una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, a Viz-
zolo sarà unica la tornata delle comunali. A diventare sindaco sarà chi uscirà vincitore nelle elezioni di
domenica 31 maggio.

DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA  PeLLe

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAge, NAtURe’S, MUSteLA,

bAbygeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

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

Elenco canditati Vizzolo
Nome lista: Movimento 5 Stelle Vizzolo
Candidato sindaco: Laura Lui, nata il 18/09/1954.
Candidati consiglieri: Michele De Angelis, nato il 14/11/1965; Marisa Guglielmetti, 29/06/1956;
Gian Paolo Denti, 28/04/1972; Viola Policriti, 17/06/1983; Michelangelo Bonomi, 24/07/1965;
Francesca Carinelli, 16/06/1966; Cristiano Edoardo Baroni, 29/12/1963; Giovanni Eros Turizio,
10/05/1955; Mirko Fiore, 04/09/1985; Simone Galante, 14/08/1977; Francesco Flore, 26/12/1969;
Romeo Ramon Pellegrini, 24/01/1974.

Nome lista: Scelgo Vizzolo
Candidato sindaco: Riccardo Mastropasqua, nato il 24/08/1985.
Candidati consiglieri: Giorgio Rodolfi, nato il 25/04/1952; Alessia Codecasa, 10/02/1974; Tazio
Cuccaro, 18/07/1972; Davide Dipaola, 14/04/1984; Francesco Maria Saul Galvano, 10/01/1984;
Benedetta Gizzi, 13/08/1992; Daniele Finotti, 01/12/1952; Eleonora Lanfranchi, 13/04/1978; Cristi-
na Mazzocchi, 13/02/1969; Giovanni Miglio, 23/12/1950; Renzo Radicioni, 26/05/1974; Dario
Marcello Soldan, 02/01/1976.

Nome lista: Vivere Vizzolo
Candidato sindaco: Mario Mazza, nato il 10/01/1949. 
Candidati consiglieri: Francesco Amerena, nato il 29/01/1949; Marco Luigi Cazzaniga, 29/06/1953;
Massimiliano Dal Bello, 17/05/1969; Luigi Fusto, 13/06/1952; Salvatore Italia, 14/04/1947; Fran-
cesca Maria Michela Lembi, 20/07/1974; Francesca Marchione, 05/03/1954; Antonella Molinari,
02/08/1957; Claudio Musumeci, 25/08/1954; Stefano Nicoletta, 09/11/1972; Luca Riboni,
22/10/1977; Luisa Salvatori, 31/10/1955.

Laura Lui Mario Mazza Riccardo Mastropasqua

Dopo la nostra inchiesta sul buco da un milione

“Ecco la verità sui conti”
I mancati pagamenti della

Tares 2013 sono legati in mini-
ma parte ad errori di recapito
delle bollette. Da quando è
emerso il dato della morosità
pari a 600mila euro, sono stati
emessi i solleciti di pagamento
(con gli indirizzi corretti), gra-
zie a cui sono stati riscossi
70mila euro. Per i tributi non
pagati entro fine maggio, ci ri-
volgeremo ad Equitalia: sareb-
be corretto che la decisione fos-
se presa dall’intero consiglio
comunale. L’ufficio tributi ben
guidato dalla dottoressa Loren-
za Lubatti ha “pizzicato” eva-
sioni/elusioni di vario genere
per circa 100mila euro, che so-
no entrati nelle disponibilità dei
cittadini. Capitolo Tosap: sui
circa 57mila euro di non paga-
to, si è già provveduto con i
solleciti cui eventualmente se-
guirà il ricorso ad Equitalia.
Una semplice modifica del re-
golamento dell’assessore Rita
Capriotti ha consentito di recu-
perare nel primo quadrimestre
4mila euro dagli spuntisti, che
prima non avevano mai pagato
lo spazio occupato al mercato
bisettimanale. Sui 350mila eu-
ro di morosità per gli affitti del-
le case comunali: è effettiva-
mente una cifra consistente, ma
che cumula mancati pagamenti
almeno dal 2008. Questi sono

prevalentemente riferiti alle fa-
sce più deboli della popolazio-
ne, che ha maggiormente risen-
tito della crisi economica.
Quanto al recupero della moro-

sità degli inquilini degli immo-
bili comunali, l’amministrazio-
ne ha aderito ad un bando della
Regione Lombardia per recu-
perare una parte degli insoluti
dovuti a morosità incolpevole.
A fine 2014 il non pagato per la
mensa ed altri servizi riferiti al-
la scuola ammonta a circa
380mila euro, di cui 100mila
del 2014 e gli altri 280 mila di
residuo dal 2008 al 2013. Sono
cifre consistenti, ma purtroppo
nella media di molti Comuni.
Per i valori del 2014 sono già
stati emessi i primi solleciti, poi
si provvederà attraverso Equi-
talia. Purtroppo l’Italia è anche
questa, dove molti pagano i tri-
buti anche per gli evasori. 

Roberto Modini
Presidente IV Commissione
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L’ex assessore Massimo
Stroppa impegnato nella sala
operativa chiamata a garantirne
la sicurezza, ma anche il centro
scolastico Giovanni Paolo II
che porta in scena il suo musi-
cal nel padiglione Italia. C’è
anche Melegnano tra i grandi
protagonisti dell’Expo di Mila-
no. 

Da quasi un mese il 60enne
Stroppa fa parte della sala ope-
rativa che avrà il compito di far
fronte ai rischi in qualche modo
legati alla grande esposizione
internazionale. Già all’esordio
ha dovuto quindi fare i conti
con la furia dei black bloc, che
hanno messo Milano a ferro e
fuoco. “Sono state ore di gran-
de tensione, che hanno visto
impegnati decine di uomini -
confessa Stroppa, che dal 2009
lavora in prefettura a Milano -.
Alla fine, contenendoli in una
zona ben definita ed evitando il
contatto fisico con i violenti, si
è rivelata giusta la scelta di li-
mitare i danni”.

Attiva 24 ore su 24 per tutti i
sei mesi di Expo, la centrale

operativa in via Drago è coor-
dinata dalla prefettura e vede la
presenza di forze dell’ordine,
vigili del fuoco, 118 e aziende
di trasporto pubblico. Situata
ad un chilometro circa dal sito
espositivo, la task force seguirà
il flusso di turisti, mezzi e mer-
ci che graviteranno sull’area di
Expo e in tutta la città. “A par-
te l’incubo black bloc, l’Expo è
partito con il piede giusto - ri-
badisce l’ex assessore di Mele-
gnano, che in passato aveva fat-

to parte dell’amministrazione
guidata dal sindaco Pietro Mez-
zi -. Certo, devono ancora esse-
re completati i padiglioni di al-
cuni Paesi presenti con una se-
rie di eventi tematici, mentre
sono stati registrati non pochi
disagi sul fronte della viabilità.
Tanto più che, oltre al sito di
Expo, nella zona è presente
l’area dedicata alla fiera, dove
sono molteplici gli eventi pro-
mossi anche in questo periodo
dell’anno. Alla fine, comunque
- conclude Stroppa -, la manife-
stazione sarà un grande succes-
so per il nostro Paese: secondo
le stime in nostro possesso, sa-
ranno tra i 160 e i 250mila i tu-

risti che sino al 30 ottobre visi-
teranno ogni giorno i tanti padi-
glioni del grande appuntamento
internazionale”.

Per lunedì prossimo, intanto,
è in programma l’appuntamen-
to del centro scolastico Giovan-
ni Paolo II che, dalle 17 nel pa-
diglione Italia, porterà in scena
lo spettacolo musicale “Il so-
gno di Giuseppe”. Alunni ed ex
studenti, genitori ed insegnanti:
saranno loro i protagonisti del-
l’appuntamento, di cui vi dare-
mo conto nel prossimo “Mele-
gnanese”. Nel frattempo rivol-
giamo loro un grosso “in bocca
al lupo”. 

Il mercato bisettimanale è
sempre più prigioniero del-
l’anarchia. Una situazione or-
mai incontrollabile e ingestibile
figlia di inerzie e spot propa-
gandistici volti a promuovere la
politica dei blitz e non certo
quella di una seria lotta all’ille-
galità e all’abusivismo in tutte
le loro forme.

Il mercato è ormai terra di
nessuno dove chiunque può fa-
re ciò che vuole...e non solo per
gli spacciatori di carciofi. Com-
plice sono anche i provvedi-
menti assunti in questi anni dal-
l’Amministrazione comunale,
che anziché affrontare radical-
mente i tanti comportamenti di
abuso, ha rincorso, anche qui, il
clientelismo e la propaganda
per crearsi consenso. Ma di
questo malcostume politico una
Città muore! Via Marconi è di-
ventata l’emblema di questa
anarchia. La condizione in cui
viene a trovarsi ogni giorno di

mercato questa arteria centrale
è ormai al limite. I commer-
cianti sono esasperati dal po-
steggio, spesso abusivo, davan-
ti alle proprie vetrine dei ca-
mioncini degli ambulanti. Un
danno per la loro attività che
viene di fatto oscurata da questi
inopportuni posteggi. La poli-
zia urbana li sanziona, magari a
metà o tarda mattina, ma è solo
un modo per far cassa, non cer-
to per scoraggiare questi com-
portamenti che continueranno a
ripetersi se non si prenderanno
provvedimenti radicali e strut-
turali. 

E’ necessario che l’Ammini-
strazione Comunale convochi
l’Unione del Commercio e la
rappresentanza degli ambulanti
per trovare una soluzione al
problema, che si fondi princi-
palmente sul rispetto delle re-
gole di convivenza civile.

Alessandro Massasogni
Segretario Pd Melegnano

Stracadorna 2015

Sicurezza e musical
La città protagonista

A scuola si festeggia

“Il mercato
dell’anarchia”

Venerdì 5 giugno festa di fi-
ne anno alla scuola Dezza in
via Cadorna. Maestre, alunni e
genitori si ritroveranno per dar
vita ad una piacevole serata in-
sieme, nel cortile della storica
scuola cittadina. Si partirà con
la seconda edizione della corsa
Stracadorna, cui seguirà la festa
con cibi e bevande, la pesca del
libro e tante altre iniziative per
raccogliere fondi destinati al-

l’acquisto della lavagna interat-
tiva multimediale. La serata è
organizzata dal comitato geni-
tori con le commissioni eventi
e feste dirette dalla maestra Ca-
stellaro. 

Massimiliano Curti

L’affondo di Massasogni

IN  PRIMo  PIANo

All’Expo con Stroppa e Centro Scolastico Giovanni Paolo II
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Fiocco

azzurro

Da oggi un nuovo sorriso
colora il mondo!

LORENZO
ci allieta con la sua presenza
suscitando tenerezza nei
cuori di mamma Nicoletta e
papà Claudio e regalando
emozioni ai nonni Ottavia e
GianEnrico e a zia Silvia.
Benvenuto fra noi! Anche
“Il Melegnanese” si compli-
menta con il suo collabora-
tore GianEnrico in questo
momento di grande gioia.

L’appello di Monti

I rischi del gioco d’azzardo
Se anche un giocatore gio-

casse senza mai smettere e vin-
cesse sempre, perderebbe co-
munque il suo tempo. Il gioco
d’azzardo non ti porta via solo i
soldi, ma succhia via ore al tuo
lavoro, alla tua famiglia, alla
tua vita. Anche a Melegnano,
su una popolazione di circa
17mila abitanti (ultimo censi-
mento), c’è un cospicuo bacino
di potenziali giocatori. Con cir-
ca 30 locali autorizzati ad ospi-
tare slot, e con una media di 3/4
macchinette, ve ne sono alme-
no cento a disposizione oltre ai
classici gratta e vinci. Alcuni
partiti locali hanno cercato -

con manifesti e  convegni - di
contrastare la ludopatia. Secon-
do un’inchiesta un intervistato
su due ha provato il gioco d’az-
zardo negli ultimi dodici mesi,
si tratta purtroppo di dati in al-
larmante crescita. La stima dei
giocatori problematici varia
dall’1,3 al 3,8 per cento, mentre
i giocatori patologici variano
dallo 0,5 al 2,2 per cento (fonte
ministero della Salute). Quindi
è molto importante fare preven-
zione educativa con interventi
nelle scuole potenziando le
competenze di base per affron-
tare la vita.

Franco Monti

Fratelli Dimenticati

Sos per il sisma in Nepal
Sono oltre settemila le vitti-

me del recente sisma che ha
colpito il Nepal. Migliaia i feri-
ti che aspettano cure lungo le
strade. Una rete umanitaria a li-
vello mondiale si è mossa tem-
pestivamente in aiuto della po-
polazione gravemente colpita
dalla tragedia. Tra le numerose
organizzazioni all’opera la
Fondazione Fratelli Dimentica-
ti Onlus è in prima linea per
aiutare il Nepal, Paese dove
opera da anni con progetti dedi-
cati all’educazione dei bambi-
ni, asili, case famiglia e soste-
gno alle donne.

Padre Jijo John è uno dei re-
ferenti della Fondazione in Ne-
pal, Padre Jijo è coordinatore
della squadra di soccorso Don
Bosco impegnata nelle aree più
colpite dal sisma  in collabora-
zione con i partner locali, Cari-
tas Nepalese e Salesiani. 

La squadra è stata in grado in
poco tempo di creare una rete ca-

pillare d’intervento e sta operan-
do in circa dieci villaggi situati
in quattro distretti dei 29 dura-
mente colpiti dal sisma, tra que-
sti il distretto di Gorkha e Ka-
thmandu.

A incoraggiare l’impegno e gli
sforzi della squadra Don Bosco è
il forte ritorno emotivo dato dal-
la popolazione locale che sta ap-
prezzando e valorizzando l’aiuto
dato dai volontari; la Don Bosco
è stata in molti casi la prima or-
ganizzazione accorsa a dare il
proprio sostegno ai terremotati.

Purtroppo c’è ancora moltis-
simo da fare, sono diverse le
zone in cui gli aiuti non sono ar-
rivati, le risorse scarseggiano,
le epidemie sono una minaccia
concreta.

La sede melegnanese, unita-
mente alle altre filiali della
Fondazione, sta diffondendo un
appello per sostenere gli inter-
venti di soccorso alla popola-
zione colpita. Per dare il pro-
prio contributo è possibile ef-
fettuare una donazione specifi-
cando nella causale “Emergen-
za Nepal” con bonifico banca-
rio sul conto corrente iban IT
89C050343338000000020206
1 oppure con bollettino su con-
to corrente postale numero
11482353 intestato a Fondazio-
ne Fratelli Dimenticati Onlus.

Elena Isella
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Sono trascorsi ormai 30 anni
da quella tremenda sera nello
stadio della capitale belga. Era
il 29 maggio del 1985 quando il
violento tifo britannico si sca-
gliò su qualche migliaio di tifo-
si italiani, accorsi a Bruxelles
per la finale di Coppa Campio-
ni che vedeva impegnata la Ju-
ventus. Era il sogno di tanti ti-
fosi e lo era anche per Gabriele
Contini, classe 1941, quindi al-
l’epoca 44enne. Con una sciar-
pa bianconera al collo partì da
via Martiri della Libertà per
raggiungere l’Heysel, lo stadio
rudere scelto dall’Uefa per la
finale. Con Gabriele c’era an-

che il figlio Alberto: doveva es-
sere l’occasione giusta per vi-
vere un’esperienza sportiva-
mente esaltante, la Juve poteva
diventare campione d’Europa,
titolo che mai prima di allora
aveva conquistato. 

Ma la sera del 29 maggio le
cose andarono per il verso sba-
gliato: quando entrarono nello
stadio, l’intenzione degli hooli-
gans del Liverpool non era
quella di vedere la partita, ma
di attaccare gli italiani. Una re-
te troppo fragile per essere con-
siderata un divisorio non fermò
la bestialità di quella gente: il
settore Z, quello in cui si trova-

va Gabriele, fu invaso con
spranghe di ferro. Gli inglesi ir-
ruppero nel settore dove c’era-
no i tifosi della Juve in attesa
che iniziasse l’incontro: la pau-
ra fece accalcare tutti i tifosi
del settore Z verso un muretto
che poi crollò. Fortunatamente
Gabriele Contini riuscì a trova-
re per sé e il figlio una via di fu-
ga verso il campo: la situazione
fu subito chiara, c’erano morti
e feriti. Gabriele non esitò un
istante a soccorrere i feriti: al-
cuni vennero portati in luoghi
sicuri, altri furono assistiti sul
posto. In un secondo tempo,
poi, aiutò i soccorritori nel tra-
sporto, nella respirazione assi-
stita e nel massaggio cardiaco.
La partita non la vide, ma forse
nemmeno quelli che la videro
vogliono ricordare una simile
tragedia, che la stupidità di al-
cune persone ricorda in beceri
cori negli stadi italiani. 

Gabriele Contini partì con il
sogno della Coppa Campioni e
tornò a Melegnano con una de-
lusione indescrivibile. Ogni
volta che nelle vie cittadine mi
capitava di incontrarlo, dopo le
due classiche parole sulla sua
Juventus, mi raccontava quella
terribile serata ed ogni volta
emergevano particolari nuovi e
dettagliati. Purtroppo la sua
prematura scomparsa ci ha pri-
vato della testimonianza di un
tristissimo spaccato di storia
contemporanea legata allo
sport. Ma il ricordo del suo
comportamento all’Heysel, co-
me quello dei 39 tifosi barbara-
mente uccisi in uno stadio tren-
t’anni fa, non svanirà mai. 

Massimiliano Curti

“Tutto Bene”. E’ un interca-
lare usato spesso da Francesco
Acerbi. Ma è anche il titolo del
suo libro presentato nei giorni
scorsi (Edizioni Sperling &
Kupfer 16 euro). 

Il ragazzo di due anni fa è di-
ventato un uomo, ed un uomo
vero. La dura prova che il desti-
no ha voluto mettergli davanti
lo ha spinto a mettere tutto ne-
ro su bianco. Francesco ha lot-
tato per ben due volte contro un
cancro ai genitali, ma non si è
lasciato vincere dallo sconfor-
to. Anzi ha stretto i denti ed ha
detto “mai arrendersi” . Non ha

combattuto solo per se stesso,
per la sua vita: ma ha dato una
sferzata di vitalità e coraggio
anche a chi, colpito dalla malat-
tia, troverà ora la forza di se-
guire il suo esempio e di vince-
re. 

E questo libro descrive tutta
la rabbia, la volontà la voglia di
vincere sul male. Il “guerriero”
come è stato più volte definito,
è un monito per tutti noi. Gio-
vane, combattivo e generoso ha
deciso infatti di devolvere parte
del ricavato delle vendite del li-
bro ad enti di ricerca ed ad
ospedali specializzati nella lot-
ta contro il cancro.  Per i mala-
ti la speranza di una rinascita è
ancora più vicina.  

Il libro è piacevole, scorrevo-
le nel contenuto, simpatico nel-
la spontaneità di espressione e
nella descrizione di certi perso-

naggi. La storia di Francesco
Acerbi, da Dresano sino a Co-
verciano, dai suoi esordi nel
mondo del calcio fino alla na-
zionale, è raccontata con sem-
plicità e naturalezza. Non man-
ca l’ autoironia e nemmeno
l’autocritica verso errori che
può avere commesso, ma mai
traspare la commiserazione
verso se stesso e le sue condi-
zioni   nei momenti critici  del-
la malattia, le cui terapie sono
assolutamente massacranti e
debilitanti. Il guerriero è torna-
to. Più maturo, più consapevole
più forte di prima. Il guerriero è
ancora in campo. 

“Tutto Bene” si legge in un
soffio. Non dovrebbe mancare
sugli scaffali delle librerie di
casa. Ogni tanto andare a rileg-
gerlo non può farci che bene.

Catia Marzola

Dopo 30 anni il ricordo di chi l’ha vissuta Il libro di Acerbi raccontato dalla zia Catia

Al mercato in piazza Risorgimento

La tragedia dell’Heysel

Il Re di fiori

Forza guerriero

Tutti dal Re di fiori alle 8.30,
minuto più minuto meno, la do-
menica mattina a Melegnano.
In piazza Risorgimento si esibi-
sce un grande dei mercati riona-
li, che offre di tutto e di più. Ad
impressionare è l’elevatissimo
numero di prodotti in vendita:
intimo donna e uomo, tutto per
cucina e camera da letto, esclu-
so ciò che si considera “fuori
sagoma” per il piccolo banchet-
to. Un pezzo d’omone sangui-
gno ancora giovane, dai baffi
brizzolati sul viso rotondo rico-
perto da un capellino di lana di
color cenere: “Care amiche e
amici, ci ritroviamo ancora in
questa domenica mattina”, è il
saluto di sempre. Poi invita,
vende, assicura e riassicura:
“Le misure ci son tutte”. Assi-
stito da due giovani con barba e
cappellone scapigliato: agli or-

dini del Re, entrambi assistono
una signora bionda dal viso sor-
ridente, non aggressiva ma con-
vincente quel tanto che basta.
Completa il team dei venditori
un’anziana signora (sicuramen-
te una nonna). “Ed ora andia-
mo!”. Ordina gongolando il Re
di fiori attorno alle 13.30. Stan-
co ma felice, si toglie il cappel-
lino color cenere: il suo volto
gronda sudore, la stanchezza si
fa sentire. “Tutti in macchina,
noi e la merce: si parte, domeni-
ca siamo di nuovo qui per in-
contrare i nostri amici che non
ci tradiscono mai”. E’ la picco-
la storia di un gruppo di fami-
glia (forse!) in azione lungo le
strade del Sudmilano, che la
crisi economica e la globalizza-
zione ci hanno regalato qualche
anno fa.

Nilo Iommi

Nel ricordo di don Cesare Amelli

A Luciana Poggiato
il premio Rotary

Premio speciale per una per-
sona speciale: è Luciana Pog-
giato la vincitrice del premio
Rotary 2015. Istituito nel 1996
e assegnato con frequenza an-
nuale a chi si è distinto in cam-
po lavorativo, sociale, ambien-
tale, artistico, culturale e scola-
stico, quest’anno a vincere il
premio Rotary club Melegnano
è stata la storica maestra Lucia-
na Poggiato. La serata di pre-
miazione è iniziata poco dopo
le 20 al ristorante Lodigiani di
Carpiano: a fare gli onori di ca-
sa è stato l’attuale presidente
del Rotary, il commercialista
Antonio Novati. Angelo Pari
poi, di recente eletto governato-
re del distretto 2050, ha illu-
strato i prossimi progetti del
Rotary: a partire dalla mostra
sulla Prima guerra mondiale
che si terrà in castello dal 30
maggio al 7 giugno. 

E’ stata invece l’avvocato Ali-
ce Garlaschè, che sarà uno dei
prossimi presidenti del Rotary, a

spiegare le tante iniziative porta-
te avanti negli anni da Luciana
Poggiato. Da segnalare soprattut-
to i rapporti intessuti con lo stori-
co don Cesare Amelli, tra l’altro
rotariano ad honorem: negli ulti-
mi dieci anni ha lavorato proprio
per esaudire il suo desiderio di
intessere profondi rapporti con la
realtà di Musso, il luogo d’origi-
ne di Gian Giacomo Medici. So-
no nate così le gite delle scolare-
sche melegnanesi a Musso, il ge-
mellaggio tra le scuole medie
delle due località, la promozione
del libro di Emilia Colturri, la co-
proprietaria del “Giardino del
merlo” e dei ruderi del castello di
Gian Giacomo. Nella sala delle
Battaglie del castello di Mele-
gnano è raffigurato il porto di
Musso da dove partivano le navi
medicee. Nel ringraziare il Rota-
ry per la preziosa targa ricordo,
Luciana Poggiato ha ricordato
proprio don Cesare. “Stasera – ha
detto – sarebbe stato certamente
commosso”.

La vetrina del Circolo

Occhi su Angela Merlo

Nata nel 1953 a Serravalle
Scrivia, in provincia di Ales-
sandria, da tempo si dedica alla
pittura.
Socia del Circolo Artistico di
Melegnano, si è cimentata in
dipinti ad olio prima d’appro-

dare alla pittura ad acquerello,
nella quale sta proseguendo la
sua evoluzione artistica. Ha
partecipato a numerose colletti-
ve con il Circolo Artistico,
sempre presente dove ci sia ar-
te da esporre.

Da quando lo scorso dicembre, in una gelida domenica invernale fece tappa al nostro gazebo in
piazza Risorgimento, “Il Melegnanese” è molto legato a Francesco Acerbi, il campione dresanese del
Sassuolo. Quella mattina con lui c’era la zia Catia (nella foto del nostro Emilio Ferrari), al quale
Francesco è da sempre molto legato. E oggi è proprio lei a presentarci il suo libro, nel quale Acerbi
racconta la vittoria più grande conquistata un anno fa circa. Complimenti Francesco, sei davvero un
guerriero.
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L’arte senza tempo di Marino Ronchi
Le opere di Francesco Ronchi in
mostra alla “Festa di strada” di Car-
piano. Nei giorni scorsi infatti, alla
presenza del nipote Alberto e del fi-
glio Francesco (nella foto assieme),
che proprio a Carpiano è stato sin-
daco per ben dieci anni, i dipinti di
Marino Ronchi sono stati esposti
durante la tradizionale festa di pri-
mavera. Nato nel 1921 a Milano e
morto a fine febbraio, tra gli ultimi
“novecentisti” milanesi, il professor
Ronchi era accademico di Brera. Il
suo percorso artistico appare ecce-
zionale per la capacità, riservata a
pochi, di tendere un ponte dall’Ottocento ai giorni nostri. Il diploma di maturità artistica conse-
guito a Brera nel 1939 e la frequentazione dei maestri Aldo Carpi e Achille Funi gli trasmisero il
gusto per il mondo contemporaneo, ma in proporzioni ed estetica classiche. Da questo punto di
vista l’accostamento con lo scultore Vitaliano Marchini emerge spontaneo, quello con De Chiri-
co e Sironi fa da parallelo nobile. E’ un modo di essere moderni dentro la tradizione, un assimi-
lare senza perdere il contatto con quel ceppo importante che è l’origine lombarda, il paesaggismo
della nostra realtà regionale. Marino Ronchi è stato anche pittore e affrescatore di chiese contem-
poranee, docente d’arte a Milano e critico per molte testate tra cui la rivista “Città di Milano” con
articoli e critiche sul patrimonio di Milano e dintorni.

E.D.

Festa di primavera per il Borgo
Anche via Piave celebra la sua festa di pri-
mavera. Un paio di settimane fa, organiz-
zati dai commercianti della zona, nel cuo-
re del quartiere Borgo sono andati in sce-
na una raffica di eventi. A partire dalla
presenza delle bancarelle di hobbysti, col-
lezionisti e pittori. Ma non sono
mancati neppure il mercatino dei bimbi e
il truccabimbi. Nel pomeriggio invece, ol-
tre alla degustazione di gnocchi e patatine,
ad una serie di sfilate e al trucco visagista,
è stato possibile visitare la chiesa dei Ser-
vi. Il tutto completato da un omaggio alle
mamme in occasione della loro festa.

In gita nella città di Giulietta e Romeo

Classe 1946 in festa a Verona. In compagnia di parenti ed amici, i 69enni di Melegnano sono sta-
ti infatti protagonisti di una gita nella città di Romeo e Giulietta. Il programma ha visto tra l’al-
tro la visita di alcune porte della Verona del 1500, di Castelvecchio e del suo straordinario ponte
fortificato. Senza dimenticare ovviamente la casa e il balcone di Giulietta e l’anfiteatro romano
in piazza Bra per una giornata vissuta in allegra compagnia.

L’omaggio floreale alle mamme di Melegnano

Simpatico omaggio floreale a Melegnano per le mamme nel giorno della loro festa. Per l’intera
mattinata di domenica 10 maggio, con la responsabile Caterina Ippolito, il centro benessere Mi-
saky in via Marconi ha fatto dono alle mamme di un omaggio floreale.

L’avvocato con la passione per la filosofia
E’ la storia di Teodosio Petrara che
lo scorso aprile, alla Scuola Sociale
di via Marconi, ha promosso un in-
teressante incontro di studio avente
come filo conduttore “L’uomo in
caduta libera”. Durante la tavola ro-
tonda, che è stata partecipata da una
folta platea, l’avvocato Petrara ha in
particolare spaziato da Platone a Je-
an Rousseau passando per la filoso-
fia e il diritto.

Circolo in mostra il primo maggio

Tutto esaurito a Melegnano per la mostra del Primo maggio. Organizzato come sempre dal Cir-
colo artistico guidato dal presidente Antonio Licchelli con il suo vice Luciano Libè, l’appunta-
mento ha visto la presenza di decine di pittori in arrivo dall’intero territorio, che si sono raduna-
ti nella suggestiva cornice all’ombra del castello Mediceo simbolo della città. Sempre sul fronte
del Circolo, poi, c’è da segnalare l’ottimo risultato raggiunto da Sergio Generani, componente
storico del sodalizio di cui è stato anche tra i fondatori, che proprio di recente si è classificato al
primo posto nel concorso pittorico di Pioltello. L’amore per la bici non tramonta mai

In sella alle loro inseparabili
bici da corsa, sono pronti a par-
tire per la consueta pedalata su
e giù per le colline di San Co-
lombano. A guidare l’affiatato
gruppetto c’è come sempre
Giuseppe Barbè, che a quasi 85
anni è ancora sulla cresta del-
l’onda.

Bimbimbici non delude le attese

Decine di bimbi per la festa delle due ruote. Anche quest’anno Bimbimbici, il tradizionale appun-
tamento organizzato dall’Abici-Fiab di Melegnano, non ha certo deluso le attese. Un paio di set-
timane fa, dopo i ritrovi a Melegnano, Casalmaiocco, Vizzolo e alla Madonnina, decine di bam-
bini con i rispettivi genitori sono stati  protagonisti di una biciclettata con tanto di visita alla ca-
scina dei fratelli Premoli a Casalmaiocco. La festa si è conclusa sempre a Casalmaiocco in piaz-
za San Valentino con la merenda, i giochi organizzati dall’associazione Fa.Ra.Bà e l’animazione
di Pirrimpa. Patrocinata dal Comune di Casalmaiocco e supportata dal gruppo Poggi bike di Viz-
zolo, l’iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con il comitato Vivere meglio la città
e l’associazione Banca del tempo di Melegnano. 
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fotografico che mi hai donato nel 2001 quando sono andata in pen-
sione. “Accettalo in segno di gratitudine - recita la frase che lo ac-
compagna - per la nostra collaborazione lavorativa così bella e fat-
tiva”. Gabriele queste parole, come tu le hai a scritte a me, ora so-
no rivolte a te. Grazie a nome di tutti coloro che hanno apprezzato
il tuo senso del dovere e l’impegno nel sociale. Come ricorda bene
il nostro collega Giancarlo, a cui hai dedicato il tuo tempo libero,
che con te perderà un grande punto di riferimento.

Raffaela Caputo

Per una nuova stagione di speranza

“Melegnano ieri, oggi e domani”. Così titolava il mio intervento
pubblicato come editoriale su “Il Melegnanese” del 28 ottobre
2006, ripreso poi in un lungo articolo titolato “Ma la giustizia è an-
che di questo mondo?” pubblicato su questo giornale il 22 settem-
bre 2007. Di acqua ne è passata da allora e ne è passata talmente
tanta anche sotto il ponte del nostro Lambro, che sembra trascorsa
più di un’era geologica tanto è mutato il clima sociale e politico in
ambito cittadino, nazionale e globale.
Erano i tempi dell’Ulivo, del sindaco Ercolino Dolcini e del secon-
do governo Prodi con l’unione del centro-sinistra, che nel 2007 a
Melegnano avrebbe lasciato il posto alla prima giunta di centro-de-
stra con il sindaco Vito Bellomo e nel 2008, in sede nazionale, al
terzo governo Berlusconi con Pdl e Lega. Successivamente una ca-
tastrofica tempesta politica e istituzionale si abbatteva progressiva-
mente sulla nostra amata nazione, l’Italia, sino a giungere all’attua-
le momento storico carico di perplessità, preoccupazioni, insicurez-
ze, ansie, drammi e chi più ne ha più ne metta. In un clima di “di-
rigismo europeo”, poi, il terzo governo Berlusconi consegnò il Pae-
se nelle mani dello scellerato governo Monti. Nelle elezioni politi-
che del 2013 si scatenò “l’effetto 5 Stelle”, il naturale risultato del-
la totale disaffezione e della fortissima indignazione del corpo so-
ciale nei confronti di politica, partiti ed istituzioni. Il successivo go-
verno Letta di larghe intese e pacificazione nazionale per necessi-
tà, in una dinamica di avvenimenti nazionali a dir poco rocambole-
schi e assolutamente anormali sia a livello dei partiti che delle isti-
tuzioni, lasciò il posto, nel bene e nel male, all’attuale governo
Renzi, novello “salvatore della Patria”.
Parallelamente le vicende di Melegnano, la nostra amata città, non
hanno fatto ovviamente altro che seguire e adeguarsi ai mutamenti
nazionali: muore l’Ulivo e nasce il Pd, scompaiono i Verdi e nasce
Sel, scompare Fi e Alleanza Nazionale e nasce il Pdl, scompare il
Pdl, ritorna Fi e nascono i Fratelli d’Italia e così via. Che tristezza!
Che vergogna! In quale nullità socio-esistenziale si naviga! E la no-
stra Melegnano così irriconoscibile e quasi invivibile per chi ci è
nato e vi si è formato! Scrivevo nel 2000 in una dichiarazione di
voto, da consigliere comunale: “Nel pieno rispetto delle normative
vigenti Melegnano sta morendo”. Oggi nel 2015 il verde pubblico
è insignificante e la viabilità interna ed esterna paradossale (la ca-
sualità della Tem la risolverà indirettamente e non certo per merito
delle amministrazioni che si susseguono da alcuni decenni). Par-
tendo da lontano, l’edificazione privata sta coprendo senza pietà le
ultime aree disponibili: l’ex Ila Pedretti, l’ex Monti e Martini, l’ex
Broggi Izar, l’ex area luna park, l’ex Enel. A quando l’edificazione
dell’ansa del Lambro? Che vergogna! Che rabbia! 
Dobbiamo forse rassegnarci a tutto questo? Mi auguro che, quasi
per miracolo, si possa arrestare questa politica distruttiva e, con una
totale e repentina inversione di rotta, innescare una nuova stagione
di speranza e di sostanza. Non fosse altro per consegnare alle nuo-
ve generazioni un intendimento di vita intellettualmente onesto, ca-
rico di pulsioni e passioni in un rispettoso divenire di diffusa paci-
ficazione, rinnovata convivenza e vera solidarietà sociale.

Dorino Maghini
Siamo in lutto

Ebbene siamo arrivati alla fatidica data d’inaugurazione della Tem,
Tangenziale Est Esterna Milanese, opera che abbiamo sempre rite-
nuto inutile ed estremamente dannosa per il nostro già martoriato
territorio. Opera che è stata conclusa nell’indifferenza di molti e
nell’indignazione di pochi. In un nostro comunicato di qualche
tempo fa (settembre 2012) l’impatto nei parchi e cascine della Tem
fu paragonato  all’azione di rulli compressori, che tutto livellano e
compattano. Infatti il risultato di tale azione  è l’immagine  odier-
na del panorama del nostro territorio: i luoghi più significativi, le

Il 5 maggio è tornato alla casa del Padre
Prof. Pietro Bonini

di 90 anni
Storico veterinario molto

conosciuto sull’intero territo-
rio, all’inizio degli anni Set-
tanta aveva fondato il conve-
gno zootecnico diventato un
appuntamento fisso della Fie-
ra: ecco perché proprio que-
st’anno gli organizzatori ave-
vano voluto rendergli omag-
gio. I suoi funerali in basilica
sono stati partecipati da pa-
renti ed amici, che hanno così
voluto stringersi ai familiari
in questo momento di profon-
do dolore. Classe 1924, spo-
sato e padre di due figli, quel-
la di Bonini è stata una pre-
senza molto popolare in città,
dove ha contribuito a fondare
la Croce bianca e la Protezio-

ne civile. La sua figura è legata soprattutto all’attività di veterina-
rio: per diversi anni, poi, è stato presidente del comitato etico della
Fondazione Castellini, dell’Associazione volontaria per lo svilup-
po della cardiologia e responsabile dell’ufficio di pubblica tutela
dell’ospedale Predabissi. “E’ sempre stato un vulcano di idee”, ha
ricordato commosso Nilo Iommi, il suo braccio destro in tante ini-
ziative. Qualche anno fa, proprio per le sue molteplici attività, ave-
va ricevuto il premio Isimbardi a livello provinciale. “Con la sua
morte - ha detto il sindaco Vito Bellomo - perdiamo un grande me-
legnanese”.

Ci hanno lasciati
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Il dono grande di don Carlo Grammatica

La gratitudine è un sentimento un po’ desueto, che esprime un gra-
zie di riconoscimento per un dono ricevuto senza averne diritto, un
dono elargito liberamente e gratuitamente. Ma qual è questo dono?
Il dono che don Carlo Grammatica ha offerto alle varie comunità
che l’hanno visto protagonista è stato quello dell’innamoramento!
Lui si è innamorato di tutte le comunità e la cosa più importante è
che questa testimonianza indica una via, quella del servizio gratui-
to e del farsi prossimo. Questo è il dono di cui essergli grati, aver
tracciato un sentiero per essere più liberi e più veri. Parlando dei
giovani del suo tempo, Papa Paolo VI diceva: “I giovani non han-
no bisogno di maestri, ma di testimoni, e se sono buoni testimoni,
sono buoni maestri”. Se faremo nostra la testimonianza di don Car-
lo, che non ha avuto la presunzione d’insegnarci, allora sarà un
buon maestro. Vorrei ricordare don Carlo con un flash, una cartoli-
na: quando accompagnava in route i suoi ragazzi, se questi tenten-
navano, erano indecisi nel cercare la via, quando erano stanchi o
lenti, allora si metteva in testa a dare il passo, a cercare, indicare la
via. Quando invece erano sufficientemente sicuri e procedevano
con passo deciso, allora si metteva in coda, ad aspettare gli ultimi.

Mario Mazza - Sindaco di Vizzolo

Grazie Prof, ci mancherà

Sono stati dieci anni di intensa partecipazione alle sue iniziative sul
volontariato del territorio. Un lungo periodo in compagnia di Pietro
Bonini, un grande melegnanese che impegnò la sua vita extra lavo-
rativa collaborando con le istituzioni nell’organizzazione delle asso-
ciazioni del territorio: la Croce bianca, la Protezione civile, l’ufficio
di pubblica tutela dell’ospedale Predabissi e ultima in ordine di tem-
po l’Associazione volontaria per lo sviluppo della cardiologia. Die-
ci anni affascinati dalle sue splendide iniziative: Le noci del cuore,
il Cuore e la sua nutrizione, i prelievi con risposta immediata, di-
ventata un incontro puntuale con il convegno zootecnico legato al-
la sua attività di veterinario. L’iniziativa “Melegnano nel cuore”, un
presidio nei comuni, nelle scuole, nelle piscine per affrontare
l’emergenza entro “sette minuti”, non si realizzò causa mancanza di
risorse da destinare all’acquisto di defibrillatori e ai corsi per la for-
mazione di operatori. Oggi siamo in presenza di una nuova sensibi-
lità da questo punto di vista: il Prof Bonini lascia una grande eredi-
tà che sarà sicuramente un punto di riferimento per l’affermazione
di questa grande iniziativa. E’ la testimonianza mia e della segreta-
ria dell’Associazione Luigia Giuseppina Gobbi per aver avuto tan-
to, collaborando in questi dieci anni con il Prof Bonini. Insieme lo
ringraziamo per averci dato l’opportunità di crescere e collaborare
nell’associazione da lui fondata. Ci mancherà e rimarrà il vuoto di
un amico, più di un amico, per noi il nostro “Prof”.

Luigia Giuseppina Gobbi e Nilo Iommi
(segretaria e vicepresidente dell’Associazione volontaria per lo

sviluppo della cardiologia dell’ospedale Predabissi)

Il senso del dovere di Gabriele Chiappellini

Caro Gabriele, ti ho conosciuto nel 1970 quando eravamo giovani
e pieni di speranze. Due insegnanti, io nelle scuole elementari e tu
nella civica scuola serale di Melegnano. Abbiamo subito simpatiz-
zato e condiviso valori, esperienze ed impegno collaborando nel
raggiungimento degli obiettivi del Comune, dove entrambi abbia-
mo lavorato. Amavi tantissimo la montagna, dove ti rifugiavi con i
tuoi appena potevi. E poi la musica, con la tua fisarmonica insieme
all’amico Dario De Giorgi. E la fotografia, era il tuo hobby prefe-
rito con Faliero Chiesa e Emilio Ferrari. Eri molto bravo, sapevi
utilizzare con grande maestria i filtri di cui spesso mi parlavi. Men-
tre scrivo questo tuo ricordo, ho accanto a me il bellissimo album
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cascine nei campi, sono svaniti per rimanere solo nella nostra me-
moria e nelle foto di repertorio. Il taglio del nastro, il suono delle
fanfare e la benedizione d’obbligo per la grande opera (con la par-
tecipazione di autorità  piccoli e grandi attori con fascia tricolore)
non è accompagnato dalla relativa inaugurazione delle opere com-
pensative, di mitigazione ambientale e delle opere relative al servi-
zio ferroviario e metropolitano assunto come  impegno dalla Tem
nel famoso “Accordo di Programma per la realizzazione della Tan-
genziale Est Esterna”, sottoscritto nel 2007 da Ministero delle In-
frastrutture, Regione Lombardia, Assessorato infrastrutture Regio-
ne Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Lodi, Cal S.p.A.,
Anas S.p.A. e dai Comuni in rappresentanza delle Amministrazio-
ni Locali interessate dall’autostrada. Abbiamo sempre sostenuto
che tale impegno si è risolto in una ulteriore  grande monumentale
presa in giro al nostro territorio, ne sono testimonianza le vicende
del mancato  prolungamento della metropolitana fino a Paullo, co-
sì come lo slittamento, per ora sicuro per i prossimi tre anni, del-
l’avvio dei lavori per il raddoppio del tratto tra Zelo Buon Persico
e il ponte sulla Cerca della Paullese proprio dove c’è l’innesto del-
la Tem, con conseguente carico al semaforo di Conterico. Eppure,
con le tante  valide argomentazioni di dissenso evidenziate dai fat-
ti, la bufala del project financing, le proposte alternative di Polino-
mia, il grande rischio che anche per la nuova autostrada si profili il
medesimo flop della cugina BreBemi, visto i  2600 euro di costo al-
l’anno stimato per ogni eventuale utilizzatore quotidiano, oltre al-
l’inverosimile passaggio dei 70.000 veicoli al giorno utili a garan-
tire la redditività dell’opera. Sabato 16 maggio abbiamo assistito
allo strombettare consueto delle autorità, a testimonianza di come i
reali bisogni del territorio e dei suoi cittadini possono essere tran-
quillamente beffati. La Tem rimane una grande opera inutile, dan-
nosa, costosa. Noi non abbiamo festeggiato, ma al contrario siamo
in lutto  per la devastazione del territorio e del paesaggio agricolo
lombardo da parte della Tem.

Coordinamento Comitati No-Tem
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Correvano gli anni Sessanta
e il graffio del boom non inci-
deva solo l’economia italiana.
Mentre in casa si accendevano
gli elettrodomestici e fuori si
passava dalle due alle quattro
ruote, lo sport scopriva la sua
vena d’oro. 

L’Olimpiade di Roma del
1960 era stata un vero successo
planetario, con quell’immagine
simbolo - ancora oggi scolpita
nella memoria - di Abebe Biki-
la che a piedi nudi, calpestando
il suolo dell’urbe antica, vince-
va le fatiche della Maratona.
Duilio Loi prendeva a pugni il
mondo, Antonio Maspes ina-
nellava allori su pista, l’Italia si
metteva al collo 27 medaglie
(di cui ben 10 del metallo più
prezioso) ai Giochi Olimpici di
Tokyo ’64; Felice Gimondi, di
giallo vestito, trionfava al Tour
de France e Giacomo Agostini,
in sella alla MV Agusta, era un
fulmine. E la nazionale di cal-
cio, dopo il bagno d’umiltà tar-
gato Corea del Nord ai Mon-
diali inglesi del 1966, si sareb-
be issata sul gradino più alto
del podio continentale nel
1968. Melegnano, in piena
espansione demografica - sfio-
rerà la soglia dei 19mila abitan-
ti all’alba degli anni Settanta -
era anch’essa protagonista del-
lo sport nazionale.

Un caffè costava 60 lire, un
litro di latte 130, un chilo di pa-
ne 170, un giornale 50. La Gaz-
zetta dello Sport diretta da
Gualtiero Zanetti, in edicola
mercoledì 26 maggio 1965,
portava all’attenzione degli ita-
liani l’esistenza di questa citta-
dina che, pur all’ombra della
grande Milano appena entrata
nel futuro a bordo di un vagone
rosso che correva sottoterra, si
ritagliava uno spazio di luce
propria.

La metropoli del calcio, con
l’Inter di Herrera (il 27 maggio
avrebbe giocato a San Siro la
finale di Coppa dei Campioni
con il Benfica), il Milan di
Rocco e della pallacanestro,
con il Simmenthal di Rubini. 

A tutta pagina, nel vero sen-
so della parola visto il formato-

lenzuolo di 59x42cm., la 10,
veniva presentato il “1° Trofeo
Pepsi-Cola Città di Melegna-
no” di calcio a 6 con la foto
dello stadio del Centro Giova-
nile “dove - scriveva la Rosea -
dal 31 maggio si svolgeranno
le gare; dotato di un impianto
di illuminazione allestito se-
condo i dettami più recenti e
razionali della tecnica moder-
na, quali è possibile riscontra-
re solo nei migliori stadi italia-
ni”. Affermazione di fonda-
mento in quanto solo pochi an-
ni prima, nel 1957, la Scala del
calcio veniva dotata del primo
sistema di illuminazione d’Ita-
lia.

OLIMPIONICI
L’articolo raccontava la ricca

storia della “Melegnano sporti-
va”. Con un curioso e particola-
re confronto da cui scaturiva un
primato: “Se dovessimo fare un
rapporto tra popolazione e nu-
mero di atleti che hanno preso
parte alle recenti Olimpiadi,
constateremmo che Melegnano
(con circa 16mila abitanti) è
tra le città italiane che hanno
maggiormente concorso ad in-
viare rappresentanti in terra
asiatica”. Per poi entrare nel
dettaglio: “Nella spada Gianni
Breda, medaglia d’argento di
spada a squadre e già finalista
individuale nella precedente
Olimpiade di Roma; nella gin-
nastica si è guadagnato la me-
daglia di bronzo (prova a squa-
dre) il capitano azzurro Angelo
Vicardi, campione italiano as-
soluto nel 1959 e più volte ‘tri-
colore’ in varie specialità. Na-
zionale ininterrottamente dal
1957 al 1964, anno del suo ab-
bandono di attività; nell’atleti-
ca leggera generoso il compor-
tamento di Francesco Bianchi,
recordman dei metri 800 e plu-
ricampione d’Italia di detta
specialità e dei 1500 metri ”.

CICLISTI E CENTAURI,
PUGILI E CALCIATORI
Il viaggio firmato Gazzetta

sulle rive sportive del nostro
Lambro procedeva risalendo la
corrente del tempo: “…altre fi-
gure di atleti hanno onorato
Melegnano. Ricordiamo il gin-

nasta Antonio Marovelli che
partecipò alle Olimpiadi di An-
versa 1920 e fu campione
d’Italia 1924; il centauro Nata-
le Boneschi, specialista in gare
di regolarità e ‘Sei Giorni’; i
pugili Dorino e Sergio Biggio-
gero (quest’ultimo arrivato al
professionismo) rivelatisi tra i
migliori dilettanti; il calciatore
Enrico Conca che militò in se-
rie A nell’Atalanta”. Senza tra-
scurare nessun sportivo mele-
gnanese che fosse anche per
una sola volta salito alla ribalta
nella propria disciplina: “mo-
menti di notorietà hanno avuto
Raffaele Cattaneo (ciclismo),
Franco Massironi (vincitore
della ‘Lambretta d’oro’, gara
svoltasi a Monza nel 1949),
Carlo Cerri (vittorioso in nu-
merose competizioni ciclisti-
che)”. La speciale classifica
proseguiva citando “l’attuale
direttore tecnico della Legna-
no, l’avocatt Eberardo Pavesi,
che abitò a Melegnano per vari
anni, ed il noto professionista
Rino Benedetti, tesserato nel
1954 del Pedale Melegnane-
se”. Nomi e traguardi profes-
sionali raggiunti da ogni atleta;
senza però dimenticare la rile-
vanza di una precisa organizza-
zione societaria. “Lo sport me-
legnanese è rappresentato dal-
la U.S. Melegnanese che conta
circa 40 anni di attività ed ha
partecipato onorevolmente al
campionato dilettanti Prima
Categoria e con una squadra
juniores ha terminato il cam-
pionato giovanile regionale. La
società, presieduta dal geome-
tra Alberto Massironi, si regge
esclusivamente col sacrificio fi-
nanziario di 25 consiglieri”.

Si parlava poi delle presti-
giose amichevoli organizzate
dalla compagine locale con la
Fiorentina, il Milan, l’Inter e
l’Atalanta e seguiva il detta-
gliato elenco dei quadri diretti-
vi (tra cui il segretario Virgilio
Oleotti) e delle rose delle squa-
dre con una segnalazione per
“il giovane melegnanese Sergio
Maddé, tesserato per il Milan,
che ha già fatto parte della na-
zionale juniores”. Alcune righe

erano spese per la squadra nata
in via Volturno che muterà il
nome in Pro Melegnano: “C’è
poi la società ‘Benfica’ che per
mancanza di campi di gioco ha
disputato l’intero campionato
giovanile milanese in trasferta.
Esempio di tenacia degno di ri-
lievo”. Passando alle due ruote,
in prima fila c’era il Pedale
Melegnanese, “l’unica società
ciclistica che svolge un’intensa
attività ed organizza annual-
mente una decina di corse”, la
cui direzione sportiva era affi-
data a “Natale Scotti e Raffaele
Cattaneo” e tra le cui file mili-
tava il dilettante Pietro Tamiaz-
zo che nel 1969 sbarcherà tra i
professionisti. Era poi la volta
della ginnastica, con la Virtus
et Labor, ricordata come “la

più vecchia società sportiva
melegnanese (fu fondata nel
1907) ed ha dato molte soddi-
sfazioni ai suoi sostenitori. At-
tualmente sono tesserati due
tra gli juniores migliori d’Ita-
lia, Valerio Pesatori ed Emilio
Marzi”. In chiusura spazio al
Moto Club Natale Boneschi,
che contava oltre 100 soci, il
Vespa Club e il Tennis Club
Melegnano. 

Sotto il titolo “Piccola sto-
ria”, di spalla, erano infine
riassunte le vicende storiche
della città: da Cesare Augusto
al Perdono di Pio IV; dalla bat-
taglia dei Giganti al mercato
del giovedì voluto dagli spa-
gnoli; da Maria Teresa d’Au-
stria a Napoleone; da Giuseppe
Dezza ai melegnanesi caduti
sul Piave; dalla Resistenza alla
Milano industriale che assorbi-
va il 60 per cento della mano-
dopera locale.

COSA È CAMBIATO
IN MEZZO SECOLO

La pagina era completata
dalla classifica dei premi Pepsi-
Cola per le squadre finaliste del
trofeo calcistico e dalle pubbli-
cità di stampo locale: dalla Ri-
boli alla Commissionaria Fiat
dei F.lli Massironi, che presen-
tava le Fiat 850 coupé e spider
e comunicava “l’entrata in fun-
zione del nuovo centro assi-
stenziale in San Donato”; dal
concessionario Simca dei F.lli
Boneschi, che specificava i
prezzi dei modelli, all’agente
della Vespa G. Raineri; dal-

l’Autoscuola fratelli Conti alla
Tamini, alla calzoleria Corra-
da…Una cornice che testimo-
niava la solidità del tessuto
economico melegnanese, a so-
stegno dello sport.

Molto è cambiato in cinquan-
ta anni. Sentirli o non sentirli?

E’ arrivato l’euro. La Gazzet-
ta dello Sport è sempre rosa ma
si è ridotta in un formato ta-
bloid, pur a colori. Difficile re-
digere un confronto con l’oggi
sportivo-economico di Mele-
gnano. Si può constatare la vo-
lata d’addio del Pedale Mele-
gnanese, la fusione del pallone
tra Melegnanese e Pro Mele-
gnano, la resistenza alle paralle-
le della Virtus et Labor. Non si
timbrano più i cartellini alla
Broggi-Izar, alla Monti & Mar-
tini o alla Pedretti - erano ben
15 le realtà industriali negli an-
ni 60 - mentre la Tamini e la Ri-
boli accolgono ancora impiega-
ti e operai. Città porta d’uscita
dal Milanese e d’entrata al Lo-
digiano, Melegnano non è mai
stata “famosa” solo per la pre-
senza del casello dell’autostra-
da del Sole, ma per la storia, la
cultura, il lavoro e lo sport. Se a
volte siamo noi a dimenticarce-
ne, in questo fantastico oceano
iper-connesso ma nel quale fati-
chiamo a trovare isole per il fu-
turo, basta voltarsi indietro. Il
Perdono del 2 aprile ci ha appe-
na ricordato il nostro passato.
Può aiutarci, senza retorica, a
mantenere la bussola.

Marco Pedrazzini

Melegnano a tutta pagina
sulla “Gazzetta dello Sport”

AMARCoRD

Il reportage della firma di Rcs Marco Pedrazzini

Enrico Conca Sergio Biggiogero
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Durante la Seconda guerra
mondiale in Italia comparve
una pubblicazione sui cappella-
ni militari caduti in guerra
mentre confortavano con la fe-
de i soldati feriti o morenti. Si
chiamava “Dalla parte del
Cuore” e raccoglieva testimo-
nianze non solo di sacerdoti
cattolici, ma anche di preti pro-
testanti e rabbini, ciascuno dei
quali curava ed assisteva i sol-
dati secondo il proprio credo.

Riportiamo alcuni di quei
fatti per i quali, non potendo e
non dovendo dimenticare, è
scesa in campo anche la filate-
lia. Il 3 febbraio 1943, nelle ge-
lide acque della Groenlandia,
avvenne l’affondamento del pi-
roscafo americano “Dorche-
ster” in cui morirono 250 mari-
nai. Tra questi vi erano quattro

cappellani: il metodista George
Fox, il luterano Clark Paling, il
cattolico John Washington ed il
rabbino Alexander Grode che,
notandoli privi di cinture di sal-
vataggio, offrirono le proprie
ad un gruppo di marinai.  Fu
così così che, dopo essere rima-
sti sul ponte della nave, si pre-
sero per mano e scomparvero
in mare mentre pregavano ad
alta voce. Nel 1948 gli Stati
Uniti commemorarono con un
francobollo il loro gesto eroico.

In Germania sono stati due i
religiosi ricordati filatelica-
mente, uno cattolico e l’altro
protestante: il gesuita padre
Rupert Mayer venne imprigio-
nato nel campo di concentra-
mento di Oranienburg e spirò
nel 1945 a Monaco mentre ce-
lebrava la Messa. Paul Schnei-

der fu imprigionato nel 1937 a
Buchenwald; le continue umi-
liazioni non lo dissuasero dalla
predicazione, che si concluse
solo il 18 luglio 1939 quando
morì avvelenato. 

La Francia produsse
un’emissione per commemora-
re gli eroi della Resistenza, nel-
la quale compaiono due figure
di religiosi. L’abate René Bon-
pain aiutò i profughi francesi a
fuggire dal nemico: arrestato
nel novembre 1942, venne giu-
stiziato quattro mesi più tardi.
Il 30 marzo 1945, per confor-
tarle con le sue preghiere, ma-
dre Elisabeth si unì ad un grup-
po di donne che stavano per es-
sere giustiziate. Fu proprio con
loro che trovò la morte.

L’EROISMO DI
PADRE KOLBE

Ma la testimonianza più toc-
cante è certamente quella del
campo di sterminio di Au-
schwitz nei pressi di Cracovia,
all’interno del quale persero la
vita circa quattro milioni di uo-
mini, donne e bambini. Il 28
maggio 1941 in questo luogo
tristemente famoso giunse pa-
dre Massimiliano Kolbe (nella
foto): il responsabile del campo
così accoglieva i deportati: “Se
nel gruppo vi sono ebrei, non
hanno diritto di vivere più di

due settimane. Se vi sono sa-
cerdoti, possono vivere un me-
se. Tutti gli altri tre mesi”. Il 12
giugno, festa del Corpus Domi-
ni, padre Kolbe confortava un
gruppo di prigionieri, che gli si
erano stretti attorno per ascolta-
re le sue parole: “Non riusci-
ranno ad estinguere in noi la
dignità di cattolici e di polac-
chi”. Il 1° agosto i deportati
vennero riuniti nel piazzale an-
tistante le luride baracche per
assistere alla dichiarazione di
condanna a morte. Quando
venne pronunciato il primo no-
me, fu padre Kolbe a presentar-
si per salvare la vita allo scono-
sciuto compagno di prigionia.
Durò due settimane l’agonia
del gruppo, durante le quali pa-
dre Kolbe assistette i morenti e
preparò anche sè stesso alla
morte: il 14 agosto 1941 un
carceriere gli praticò nelle vene
l’iniezione fatale, mentre il suo
corpo fu cremato il giorno suc-
cessivo. A 30 anni esatti dalla
morte, nel 1971 Papa Paolo VI
lo beatificò: il 10 ottobre 1982,
infine, Giovanni Paolo II lo
proclamò Santo. Durante il bre-
ve periodo della deportazione,
padre Kolbe aveva scritto alla
madre Maria a Cracovia:
“Amata mamma stai tranquilla
per me e per la mia salute: il
buon Dio c’è in ogni luogo e
con grande amore pensa a tutti
e a tutto”.

GianEnrico Orsini

L’angolo della poesia

La pianura a primavera

I rossi papaveri aleggiano spavaldi i loro petali; nei prati ver-
di e incolti, ondulati dall’aria mite di aprile, e l’orizzonte ap-
pare come di fuoco, staccandosi poi dall’azzurro del cielo.
I colori smaglianti e festosi dei fiori emanano un profumo
soave. 
I prugni selvatici, le acacie, il biancospino si elevano dai can-
neti nei bordi dei fossi; bianchi e odorosi di polline dolce.
Sotto, la femmina del germano reale cova le sue uova nel ni-
do; il maschio vigila lustro e impettito!!
Nel cielo abbagliante di luce gli uccelli si rincorrono cele-
brando il rito del corteggiamento. Lungo il canale le rondini
volano sul pelo dell’acqua cibandosi degli insetti appena di-
schiusi.
Uno scroscio stizzoso di pioggia bagna la stradina in terra
battuta evaporando il profumo che la completezza della natu-
ra esprime.
I petali dei fiori si impreziosiscono delle gocce diamantate
della pioggia: e un’apoteosi durevole solo per poco; poi tutto
sfocerà nella concretezza per la continuità della natura!!
Intanto è primavera!!!

Graziana Rosati

I cappellani militari caduti in guerra

Dalla parte del Cuore

Farmacie di turno
giugno 2015

Lunedì 1 Carpiano - Carpiano
Martedì 2 Brusa - Colturano
Mercoledì 3 Giardino - Melegnano
Giovedì 4 Petrini - Melegnano
Venerdì 5 Gelo - Dresano
Sabato 6 Giardino - Melegnano
Domenica 7 Petrini - Melegnano
Lunedì 8 Comunale - Vizzolo
8.30/12.30 Giardino - Melegnano
Martedì 9 Gaspari - Cerro L.
Mercoledì 10 Giardino - Melegnano
Giovedì 11 Dezza - Melegnano
Venerdì 12 Gelo - Dresano
Sabato 13 Petrini - Melegnano
Domenica 14 Dezza - Melegnano
Lunedì 15 Comunale - Vizzolo
Martedì 16 Brusa - Colturano
Mercoledì 17 Comunale - Cerro L.
Giovedì 18 Petrini - Melegnano
Venerdì 19 Verri - S. Zenone
Sabato 20 Gaspari - Cerro L.
Domenica 21 Comunale - Vizzolo
Lunedì 22 Carpiano - Carpiano
Martedì 23 Brusa - Colturano
Mercoledì 24 Giardino - Melegnano
Giovedì 25 Dezza - Melegnano
Venerdì 26 Verri - S. Zenone
Sabato 27 Comunale - Vizzolo
Domenica28 Carpiano - Carpiano
Lunedì 29 Comunale - Cerro L.
Martedì 30 Gaspari - Cerro L.

Gli occhi di Italia Nostra

Il borgo di San Rocco
al centro della scena

La nostra è una città di anti-
che origini medievali, spesso
identificate erroneamente solo
nel cuore di Melegnano, limitan-
dosi per esempio alla piazza del
Comune o al Castello. Niente di
più sbagliato, le nostre indagini
ci portano a individuare anche
negli antichi sobborghi il co-
struito medievale sopravvissuto.

Oggi vogliamo prendere in
esame il borgo Fornaci, più co-
nosciuto come borgo di San
Rocco, che esisteva già nel
15esimo secolo. Il fabbricato (at-
tuali civici 12-14) di cui parlia-
mo è una casa singola disposta a
pettine, cioè con il lato corto in
fregio alla via, sita nella parte di
via VIII Giugno più prossima a
via Zuavi. Presente sul catasto
detto Teresiano pubblicato nel
testo di Mauro Manfrinato Mele-

gnano medievale e rinascimen-
tale edito dal Comune nel 2012,
la struttura venne censita come
abitazione genericamente ascri-
vibile all’età rinascimentale. At-
tualmente la struttura su due li-
velli presenta finestre a foggia
rettangolare, probabilmente già
eseguite nel Sette-Ottocento.

La generica attribuzione al-
l’età rinascimentale ha trovato
conferma con un’ulteriore re-
trodatazione al 14esimo-15esi-
mo secolo, per via dei recenti
lavori di ristrutturazione del
fabbricato; oltre al paramento
murario con mattoni di modulo
tardo medievale, allo scrosta-
mento dell’intonaco è venuta
alla luce una bella finestra ad
arco ribassato (nella foto) tipi-
camente tre-quattrocentesca. Il
tutto completato dai resti della

bucatura in fase con il muro
esistente, sopra la quale ci sono
i resti di un arco di scarico ta-
gliato dal cornicione attuale.
Segno questo che l’abitazione
originale era probabilmente un
poco più alta di quella attuale.
Con un attento e mirato recupe-
ro ancora fattibile, sarebbe pe-
raltro possibile riportare a vista
la finestra in questione.

Questa testimonianza è di
buon auspicio sia per i fortuna-
ti proprietari del fabbricato, che
forse neppure sanno di vivere
in un’antica abitazione di origi-
ne medievale, sia per l’intera
comunità locale: sotto i pavi-
menti o dietro i muri posticci di
epoca recente, potrà trovare te-
sori architettonici e archeologi-
ci tramandati dai nostri avi.

Italia nostra Milano Sud-est

PsicologicaMente

Incubo Slot

Gentile dottoressa, mio ma-
rito si è rovinato con le macchi-
nette. Non guarda più con inte-
resse nè me nè la sua bimba. È
sempre arrabbiato con tutti.
Non abbiamo problemi econo-
mici, ma mi rendo conto che ci
sono delle spese ingiustificate.
Ho tentato spesso di convincer-
lo a chiedere aiuto, ma lui con-
tinua a dire che non è un pro-
blema: “Non vi faccio mancare
nulla”, è solito ripetere. Spesso
torna a casa tardi dal lavoro
perché si ferma a giocare in
qualche bar. Cerco di tenerlo
sotto controllo, di telefonargli
per sapere dov’è, verifico il
conto per intuire quando gioca:
mi vergogno a dirlo, ma ho
provato anche a seguirlo dopo
il lavoro. Tutte le volte che pro-
viamo a parlare è sempre una
discussione. Non so più cosa
fare.

Cara M., il gioco d’azzardo è
una patologia del sistema fami-
liare: sentimenti, pensieri e
comportamenti di tutti i fami-
liari sono influenzati dal com-
portamento del dipendente.
Non è possibile imporre a suo
marito un cambiamento: se non
si può cambiare l’altro, bisogna
cercare di cambiare sé stessi.
Capisco che non sempre è faci-
le, ma bisogna trovare le parole
giuste per spiegare a suo marito

quanto il suo comportamento la
faccia soffrire. A volte però,
sentendosi aggredito, il gioca-
tore reagisce arrabbiandosi e
giocando ancora di più: è im-
portante quindi esprimersi in
modo non colpevolizzante. Può
essere utile dire chiaramente
ciò che si è disposti a tollerare e
stabilire dei limiti da rispettare:
è importantissimo inoltre non
rinunciare a soddisfare i propri
bisogni. Il gioco si è impadro-
nito della vita di suo marito, ma
non deve impadronirsi anche
della sua. In questo modo non
si allontanerà da suo marito, ma
potrà anzi essere una risorsa.
Solo chi sta bene può aiutare!
Per ulteriori informazioni può
consultare il sito www.icaro-
psicoedu.it.

inviate le vostre richieste a
info@icaro-psicoedu.it 

Silvia Ruggiero

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667
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Oltre al genio di Cavour, gli
italiani dovrebbero erigere un
monumento all’eccessiva pru-
denza di Franz Gyulai, genera-
le in capo dell’esercito austria-
co nella prima parte della se-
conda guerra d’indipendenza.

Il Cavour, astutissimo provo-
catore, riuscì ad ottenere la di-
chiarazione di guerra da parte
di Francesco Giuseppe, facen-
do così intervenire in difesa del
Regno di Sardegna l’imperato-
re dei francesi Napoleone III,
come del resto prevedevano gli
accordi stipulati dopo un’abi-
lissima azione diplomatica du-
rata diversi anni. La guerra ini-
zia il 26 aprile, ma solo il 29
l’esercito austriaco, forte di
218mila soldati, passa il Ticino
ed invade il Piemonte. L’eserci-
to sabaudo, 65mila uomini, ini-
zialmente schierato provocato-
riamente sul Ticino, allaga le ri-
saie e si ritira non accettando lo
scontro. Evidentemente il pen-
siero del Gyulai corre all’esito
della prima guerra d’indipen-
denza: cerca una nuova Nova-
ra, ma non incontra resistenza.
Occupa Novara, Vercelli e, len-
tamente, con difficolta e soprat-
tutto con timore, marcia su To-
rino. Sino al 7 maggio quando
cambia idea e ritorna sui suoi
passi. Intanto arrivano i france-
si: sono 140mila uomini.
L’esercito franco-sardo unito,
che il Gyulai non ha cercato di
sconfiggere separatamente,

conta 205mila uomini contro i
218mila degli austriaci. Ancora
non si comprende come una
guerra offensiva, con un eserci-
to più forte e la possibilità di at-
taccare separatamente il nemi-
co diviso, si sia trasformata in
una guerra difensiva. Strana
strategia quella del Gyulay.

Il 20 maggio il primo contat-
to. Montebello. Strana battaglia
anche questa. Circa 8mila fran-
co-sardi attaccano e vincono
contro 24mila austriaci asserra-
gliati sull’altura di Montebello.
Gli uni e gli altri non conosce-
vano l’entità delle forze nemi-
che. A Palestro il 31 maggio,
vittoria franco-sarda. Il 3 giu-
gno a Boffalora gli austriaci si
ritirano dopo aver cercato ma-
lamente di distruggere un pon-
te. Il 4 giugno a Magenta final-
mente una grande battaglia tra
47mila franco-sardi e 55mila
austriaci: scontro sanguinosis-
simo che vide ancora la vittoria
franco-sarda e l’apertura della
via per Milano. A questo punto
lo Stato maggiore austriaco, in
primis il maresciallo Benedek,
si ribella alla strategia del Gyu-
lai che ipotizzava la ritirata ver-
so il sicuro quadrilatero in atte-
sa di rinforzi. 

La battaglia di Melegnano
E’ in questa situazione di di-

saccordo interno all’esercito
austriaco che matura il combat-
timento di Melegnano. Il fatto
che le truppe austriache si fos-

sero ben asserragliate nella cit-
tà sul Lambro e l’accettazione
della battaglia rientravano evi-
dentemente nella strategia del
comando austriaco: quella cioè
di mantenere le proprie truppe

Codice a barre

La strana guerra
del generale Gyulai

Le merende
di una volta

Con l’Expo l’alimentazione
è diventata l’argomento del
momento. Parliamone anche
noi allora, ma delle merende
di…qualche anno fa. Dai nostri
bravi panettieri melegnanesi
trovavamo dolci straordinari.
La cremunésa (voto 9) era poco
più grande di una michetta, dal-
la pasta consistente e legger-
mente gialla, con una bellissi-
ma crosta marrone scura solca-
ta da un’incisione. Il venesiàn
(8,5) invece, grande come un
panino e dall’impasto simile al
dolce natalizio, era ricoperto di
granella di zucchero. Il persègh
(8) era un dolce dalla pasta sof-
fice ed inzuppata, farcita con
marmellata e ricoperta di zuc-
chero. I lünétt (voto 8,5), simili
alle attuali brioche fresche di
forno, erano con o senza gra-
nella di zucchero. Il pan cùnt
l’üga (10 e lode) infine, era fat-
to a fette, le cui dimensioni va-
riavano a secondo dell’appeti-
to. Al taglio appariva la farcitu-
ra d’uva passa, la fragranza e il
profumo aleggiavano in tutta la
panetteria: resistergli era di fat-
to impossibile.

Naturalmente non tutti erano
per la merenda dolce: chi ama-
va il salato comprava dal forna-

io una bella michetta per poi
farla imbottire con bulogna,
pansèta o sàlam da uno dei no-
stri tanti cervelèe. Ancora qual-
che esempio: el piùma, un filo-
ne di pane croccante, leggeris-
simo e buonissimo anche “a
piùmb” (senza companatico);
oppure altre golosità acquistate
dai lattai come strìngh de ligù-
rissia, stràcadent e sifùl de
ménta. La domenica si passava
dalla pasticceria Cambieri do-
ve, oltre ai dolci tradizionali,
era possibile acquistare una
merenda particolarmente sfi-
ziosa: all’interno di un sacchet-
to di carta sigillato, si trovava-
no dei pezzi di panettone o pan-
doro, una gran varietà di biscot-
ti rotti e pasticceria secca spez-
zettata o uscita male dal forno.
Quando si andava al cinema la
domenica pomeriggio, era
d’obbligo portarsi la liquirizia
che, succhiata con parsimonia e
pucciata nel sacchettino della
farina di castagne, durava tutto
il pomeriggio stando seduti a
vedere il film. Una volta finiti
film, liquirizia e farina di casta-
gne, restava un buon sapore in
bocca…e la faccia da lavare!

Brütt & Bòn

StoRIA - CoStUMe - teMPo  LIbeRo

Nella battaglia di Melegnano dell’8 giugno 1859

a contatto con un nemico che
aveva sì vinto alcuni combatti-
menti, senza però sconfiggere
un esercito capace in qualsiasi
momento di passare alla con-
troffensiva. Il teatro della guer-
ra dalla Lomellina si sposta a
sud di Milano riprendendo le
posizioni della prima guerra
d’indipendenza, quando l’eser-
cito austriaco, in ritirata dopo le
cinque giornate di Milano, pas-
sando da Melegnano raggiunse
le più sicure terre intorno a Pe-
schiera in attesa dei rinforzi.

Poteva Napoleone III per-
mettere agli Austriaci, la cui II
armata era intatta tra Pavia, Co-
dogno e Lodi, di mantenere un
forte distaccamento a 15 chilo-
metri da Milano? Potevano
l’imperatore dei francesi ed il
re di Sardegna accettare la fe-
stosa acclamazione  in Milano
quello stesso 8 giugno con il
nemico alle porte? Il marescial-
lo Gyulai, pressato dal proprio
Stato maggiore e dallo stesso
imperatore, insoddisfatto del-
l’andamento della guerra, non
poteva che insistere nel mante-
nimento delle posizioni, spinto
evidentemente per un’eventua-
le possibile controffensiva. So-
lo il combattimento di Mele-
gnano, un’ulteriore sconfitta
per gli austriaci, deve aver per-
suaso il maresciallo Gyulai,
malgrado i contrasti in merito
del suo Stato maggiore, a ri-
prendere la ritirata verso il più
sicuro Mincio.

Le ricette di Elisa Sommariva

Bicchierino di pesche,
fragole e crumble

INGREDIENTI
Per la composta di pesche e fragole: 5 pesche gialle; 50 gr
burro morbido; 80 gr di zucchero semolato; 100 gr fragole;
40 gr di zucchero di canna; 20 ml di succo di arancia
Per il crumble: 140 gr di burro ben freddo; 140 gr di farina
00; 120 gr di farina di mandorle; 120 gr di zucchero di can-
na; 1 tuorlo; 2 gr di cannella in polvere
PROCEDIMENTO
Per creare il vostro dessert iniziare la preparazione del crum-
ble: porre in una ciotola le farine, aggiungere lo zucchero di
canna, la cannella, il burro (dovrà essere ben freddo da frigo-
rifero e ridotto in cubetti) e il tuorlo. Lavorare tutti gli ingre-
dienti a mano brevemente con un mestolo di legno, in modo
da non amalgamarli completamente, ma lasciarli ben sgrana-
ti, ottenendo delle briciole. Lasciar riposare l’impasto per 10
minuti in frigorifero. Successivamente trasferire il crumble su
una teglia coperta da un foglio di carta da forno e cuocerlo in
forno preriscaldato a 180°C fino a che il crumble non risulte-
rà ben dorato (ci vorranno circa 15/20 minuti).
Proseguire con le due composte di frutta: per la composta di
pesche, scaldare una padella e lasciar sciogliere burro e zuc-
chero semolato assieme, aggiungere così le pesche pulite e ta-
gliate a dadini e lasciar cuocere per qualche minuto, una vol-
ta cotta la frutta lasciarla raffreddare.
In un’altra padella continuare con la composta di fragole: far
saltare le fragole con lo zucchero di canna e il succo di aran-
cia per 3-4 minuti e subito dopo, raffreddare completamente.
Ultimare il vostro dessert al piatto: riempire un bicchiere tra-
sparente per metà con le due composte e concludere con un
ultimo strato di crumble, decorare spolverizzando con un po’
di zucchero a velo e con uno spicchio di pesca, infine servire
ai vostri ospiti.
Per domande, chiarimenti e dubbi contattare Elisa via email
a: ilmondodiellys@gmail.com

Quale sarebbe stato il teatro
della guerra senza il combatti-
mento di Melegnano dell’8 giu-
gno? Questo combattimento,
da alcuni considerato un inutile
spargimento di sangue, fu a
mio parere importantissimo an-
che psicologicamente per gli
austriaci e probabilmente mo-
dificò la possibile strategia au-
striaca ed il teatro della guerra.
Il 16 giugno l’imperatore eso-
nerò Gyulai dal proprio incari-

co assumendo personalmente il
comando dell’esercito in Italia.
A San Martino e Solferino, bat-
taglie cruentissime che il 24
giugno posero fine alla seconda
guerra d’indipendenza, l’eser-
cito austriaco mise in campo
malgrado le precedenti sconfit-
te ben 120mila uomini contro i
115mila  degli alleati franco-
sardi. Grazie maresciallo Gyu-
lai.

C.A.

Anche uno spettacolo teatrale sabato 6 giugno

Il programma
delle celebrazioni

Anticipate a sabato 6 giugno le celebrazioni della battaglia
dell’8 Giugno 1859. Promossa da palazzo Broletto con la Pro
Loco Melegnano presieduta da Ennio Caselli e il contributo
dell’Ubi-Banco di Brescia, il programma della giornata preve-
de alle 17.45 il ritrovo in via Zuavi, da dove alle 18 il corteo
partirà alla volta dell’Ossario, il monumento in fondo a via
Vittorio Veneto che conserva i resti dei caduti del violento
scontro tra le truppe francesi e quelle austro-ungariche. Per le
18.30 è dunque prevista la cerimonia ufficiale, cui alle 19 se-
guirà la partenza per piazza Vittoria. Per le 21 infine, nel ci-
nema del piazzale delle Associazioni, è in programma uno
spettacolo teatrale con parole e canti nel centenario della Pri-
ma guerra mondiale, che vedrà la partecipazione del coro al-
pino “Col di lana” di Vittorio Veneto e del poeta scrittore Mas-
simo Neri. Per l’intera giornata poi, davanti al ristorante Por-
tone in fondo a via Conciliazione, è prevista una rievocazione
storica con un gruppo di figuranti che indosseranno gli abiti
risorgimentali. Ma ci saranno anche una serie di quadri sulla
battaglia realizzati da Luigi Generani e Tiberio Mazzocchi.

Al cimitero di Melegnano 8 giugno 1859
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Oltre 330 atleti a Riozzo per
la Battaglia dei Giganti: i gran-
di protagonisti dell’evento sono
stati i judoka che, nell’acco-

gliente palazzetto dello sport di
Riozzo, hanno dato vita alla
manifestazione sportiva pro-
mossa dal judo club Ken Otani

di Melegnano presieduto da
Stefano Surdo.

Sono stati ben 339 gli atleti
in rappresentanza di società
sportive provenienti da 11 re-
gioni italiane, alle quali si è ag-
giunta una società svizzera. E’
stato il vicesindaco di Mele-
gnano Raffaela Caputo a pre-
miare gli atleti usciti vincitori
dalle singole gare. La manife-
stazione ha fruito tra l’altro del-
l’autorizzazione del comitato
organizzatore eventi di San
Giuliano che, inserendola nel
circuito degli eventi promossi
per celebrare una ricorrenza
tanto significativa, le ha con-
cesso l’utilizzo del logo dei 500
anni della Battaglia dei Gigan-
ti. Anche il presidente del judo
club Segrate Paolo Belingheri,

Continuano con successo le
gare al “piattello” organizzate
dal Nucleo Federcaccia Milano
Sud. Con domenica 12 aprile
l’allegra Brigata composta da
oltre quaranta tiratori è appro-
data in quel di “Poiago” rino-
mata Azienda agricola nei pres-
si di Carpiano, ospiti della Diri-
genza del Quagliodromo, un
impianto sportivo/venatorio tra
i più gettonati della nostra pro-
vincia, con una presenza assi-
dua di qualificati cinofili che si
misurano, con i loro fidi ausi-
liari, in gare organizzate su sel-
vaggina.

Ma torniamo su questo tap-
peto verde per l’occasione tra-
sformato in un campo di tiro a
volo. La gara iniziata nella mat-
tinata ci ha visti protagonisti ot-
tenendo risultati di buon livello
agonistico grazie all’impegno
dei tiratori sempre di più pre-
senti in campo. La cronaca re-
gistra un susseguirsi di ottimi
risultati non solo da parte dei
“big” ma anche nelle categorie
inferiori, dove la “lotta” per
qualche piattello in più è im-
portante e decisiva ai fini della
classifica finale. Ed eccoci
giunti al termine con l’ultima
“pedana” che conclude una ga-
ra sportivamente interessante,
dove l’impegno agonistico da
parte di tutti non è mancato. Da
sottolineare i migliori di cate-

goria che hanno dimostrato un
buon grado di forma rompendo
piattelli veloci e imprevedibili
in questo particolate “giochet-
to”.

Un bravo a Antonino Stilo,
un veterano della pedana pre-
miato più volte, primo assoluto
con un 23/25. Seguono nell’or-
dine Beltramini, Fimonio, Boc-
coli, Zamboni, Garbati. Un ap-
plauso anche per gli altri tirato-
ri premiati che troviamo nella
classifica di fine gara. È segui-
ta la premiazione in un clima di
cordiale amicizia sottolineata
dal Presidente Giuseppe Cap-
pellini che ringrazia i parteci-
panti e la Dirigenza del “Poia-
go” per la sempre cordiale
ospitalità con un “in bocca al
lupo” per la prossima.

CLASSIFICA
CAT. EXTRA: 1° Stilo Anto-

nino, 2° Beltramini Angelo, 3°
Brambilla Ezio, 4° Soffientini
Mario, 5° Broglia Cornelio, 6°
Novelli Gaetano.

CAT. PRIMA: 1° Fimonio
Flavio, 2° Boccoli Roberto, 3°
Danelli Enrico, 4° Bernocchi
Marco, 5° Merlini Marco, 6°
Tapparelli Umberto.

CAT. SECONDA: 1° Zam-
boni Giuseppe, 2° Garbati Al-
do, 3° Moretti Gaetano, 4° Bo-
sio Virginio, 5° Bollani Franco,
6° Cadeo Angelo.

A.Garbati

Con il Ken Otani e il vice-sindaco Caputo Tiro a volo

Gm 75

Riozzo “capitale del Judo”

Ginnaste da urlo

I tiratori del “Milano Sud”
nella terza gara al piattello

Un week-end di grandi sod-
disfazioni quello del 9-10 mag-
gio per il settore promozionale
della Ginnastica Melegnano
75. Federica Gatti, Rosa Lon-
gobardi e Giorgia Politi hanno
gareggiato sui loro attrezzi di
punta (classifica per attrezzo)
mostrando ottimi miglioramen-
ti e raggiungendo buoni risulta-
ti. Martina Bardetti De Villano-
va ha gareggiato su tutti gli at-
trezzi per la classifica assoluta
arrivando a soli tre decimi dal-
la qualificazione nazionale.

La squadra composta da
Giorgia Tacconi, Alissa Cunso-
lo, Mara Palazzo e Alice Mosa
si è classificata ottava nel tor-
neo Gpt primo livello acceden-
do così alla finale nazionale
prevista a Pesaro il 21 luglio.

Davvero ottima la prestazione
di tutte le ginnaste.Nel Gpt di
secondo livello, nella prima fa-
scia hanno gareggiato Linda
Sottura e Giulia Izzia. Buona
gara e bella grinta per Linda:
Giulia Izzia si è classificata al
25esimo posto a pari merito. La
Gm75 è in attesa di capire se
anche lei potrà partecipare alle
nazionali di Pesaro. Nella se-
conda fascia Matilde Ferrari,
Beatrice Cagnoni e Arianna
Racca hanno migliorato i pun-
teggi della prima prova. Nella
terza fascia Rebecca Papetti e
Olga Manelli (classifica assolu-
ta), Linda Laporta e Virginia
Guzzelloni (classifica per at-
trezzo): buone esecuzioni agli
attrezzi di punta. Olga Manelli
si è inoltre classifica 13esima

su 72 ginnaste: anche lei parte-
ciperà alle finali nazionali a Pe-
saro. Ultime ma di certo non
meno importanti, Alessia Ze-
megnani e Aurora Marazzina
che hanno partecipato alla clas-
sifica assoluta della gara finale
regionale primo livello indivi-
duale-prima fascia e Carlotta
Costanza e Giada Di Chiano
che hanno partecipato alla clas-
sifica per attrezzo della medesi-
ma competizione. Anche per
loro grande impegno e ottimi
risultati.

“Complimenti a tutte quante
le ragazze - fanno sapere i re-
sponsabili della Ginnastica Me-
legnano 75 - e un grande in
bocca al lupo in vista delle fi-
nali nazionali”.

Virtus et Labor

Sale l’attesa per il saggio

Sarà uno spettacolo senza
precedenti il saggio di danza di
fine anno della Virtus et Labor:
la suggestiva location sarà
quella della suggestiva piazza
Vittoria all’ombra del castello
Mediceo. Si chiuderà così il 7
giugno una stagione impegnati-
va ma ricca di soddisfazioni,
che ha visto la Virtus protago-
nista del panorama sportiva cit-
tadino. A partire dalle 17 sarà
dunque possibile assistere alle
evoluzioni ginniche degli atleti
che hanno partecipato ai corsi
del sodalizio presieduto da
Eleonora Sala, da sempre in
prima fila all’interno della con-
sulta sportiva. L’evento sarà a
suo modo storico per lo sport
cittadino: la Virtus torna infatti
a presentare un saggio a Mele-
gnano dopo che negli ultimi an-
ni, a causa dell’indisponibilità

degli impianti sportivi locali ad
ospitare manifestazioni di que-
sto tipo, la scelta era caduta sul-
le palestre dei Comuni vicini.
Ma domenica 7 giugno ci sa-
ranno anche i dirigenti e coloro
che hanno conquistato impor-
tanti risultati in ambito nazio-
nale e regionale. 

Serietà, lavoro e sport: è que-
sto il mix attraverso cui la Vir-
tus ha formato un gruppo di
istruttori che, grazie agli ottimi
risultati degli atleti, dimostra la

grande capacità formativa in
una sport dal nobile passato,
dal glorioso presente e dal ra-
dioso futuro. La bellezza della
ginnastica cattura l’attenzione
dei bambini che si avviano alla
pratica sportiva e raccoglie il
gradimenti di coloro che diven-
tano spettatori di uno sport uni-
co e spettacolare. Chi ama Me-
legnano e lo sport non può
mancare al saggio di fine anno
della Virtus et Labor.

Max C.
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società che spesso collabora
con il Ken Otani, ha messo a
disposizione la propria espe-
rienza. Prezioso è stato l’appor-
to della segretaria del judo club
Assia Severgnini, che ha coor-
dinato l’evento con esemplare
maestria: ma c’è da registrare
anche la presenza della Liber-
tas, l’ente di promozione spor-
tiva che ha reso la gara nazio-
nale.

Nella classifica a squadre, la
Sankaku Bergamo ha precedu-
to il judo club Ken Otani Mele-
gnano e la Ginnastica Paullese;
tra gli atleti del judo club Ken
Otani, invece, nella categoria
ragazzi Luca Campari, Luca
Giovanardi e Manuel Brianzoli
sono arrivati terzi; Massimo
Guadagni si è piazzato al quin-
to posto e Filippo Caperdoni al
settimo. Nella categoria fan-
ciulli Ilenia Lo Tufo, Marta
Galli, Melania Scipioni, Yan-
nick Galeoni e Andrea Del
Giacco sono arrivati primi; se-
condo posto invece per Beatri-
ce Recagni, Sara Cafferoni, La-
rissa Guadagni e Paolo Sala;
terzo posto per Giovanni Rei-
baldi, settimo per Brando Pelle-
grini e Davide Veglia. Nella ca-
tegoria bambini primo posto
per Carlo Baragan e Francesco
Carnesella, terzo per Marco
Boscolo, quinto per Andrea
Viotti, settimo per Lorenzo Del
Giacco, Elisa Zaniboni e Aaron
Pellegrini, nono per Karol Mic-
cichè. Nella categoria esordien-
ti B, Davide Eros Rodilosso è
salito sul terzo gradino del po-
dio; nella categoria cadetti, in-
fine, primo posto per Alice
Giannuzzi.

Massimiliano Curti


