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Il Premio Biennale “Città di
Melegnano” relativo a studi e
ricerche nell’ambito della sto-
ria locale, creato nel 1997 per
valorizzare e potenziare il cam-
po della ricerca scientifica, è
giunto quest’anno alla sua nona
edizione.
Potevano concorrere all’as-

segnazione del premio studiosi
che non avessero pubblicato i
testi negli ultimi due anni e stu-
denti universitari con tesi di
laurea preparate in anni prece-
denti. Una speciale Commis-
sione, presieduta dall’arch. Za-
naboni assessore comunale e
composta da Ennio Caselli pre-
sidente della Pro-Melegnano,
Federico Bragalini presidente
della commissione Biblioteca e
Claudio Vitullo funzionario co-
munale, hanno esaminato e di-

chiarato ammissibili i tre lavori
pervenuti.
Al concorso pubblico - come

è stato reso noto - hanno aderi-
to tre partecipanti con altret-
tante ricerche e tesi di laurea
che sono state tutte promosse
dalla Commissione esaminatri-
ce; hanno quindi vinto il pre-
mio ex-equo i seguenti lavori:
“Cartoline da Melegnano ” di
Vitantonio Palmisano – si tratta
del primo di tre volumi sulle
cartoline - con la seguente mo-
tivazione: originale ricerca che
porta a scoprire l’affascinante
mondo delle cartoline illustrate
d’epoca.
Buona è stata l’idea di del-

l’introduzione tecnica che porta
il lettore a scoprire, oltre alla
bellezza della Melegnano di un

Il Natale di quest’anno è stato condi-
zionato non poco dal ricordo della trage-
dia avvenuta a Lodi la notte del 5 dicem-
bre nella quale hanno perso la vita due
giovani melegnanesi, Matteo Biagi e
Marco Zoccolanti, assieme a due ragazzi
di Montanaso Lombardo, Daniele Ferrari
e Cristian Carpene. Solo il melegnanese
Matteo Ventura è sopravvissuto all’im-
patto terrificante contro il palo dietro la
cuspide che indica il bivio tra la deviazione di destra verso il super-
mercato Il Gigante e la via Emilia che da quel punto si allarga e di-
venta a due carreggiate.
Le domande che tutti si sono posti sono: come è potuto avvenire

che la vettura si sia schiantata proprio nel punto in cui la via Emi-
lia si allarga? Come è stata la dinamica di un impatto che ha del-
l’incredibile? Probabilmente i ragazzi hanno cambiato improvvisa-
mente direzione e all’ultimo momento hanno imboccato la strada
per Montanaso e per Il Gigante, solo che non sono riusciti a con-
trollare la vettura che a quel punto ha terminato la sua corsa contro
un pilone che sostiene le due indicazioni stradali. Oppure un malo-
re potrebbe aver indotto il guidatore a una manovra non voluta.
Matteo Ventura versa ancora in gravi condizioni all’ospedale Ni-

guarda di Milano anche se sembra si sia ripreso e sia fuori pericolo.
Ventura viaggiava sul sedile posteriore della Fiat Bravo. Subito dopo
il gravissimo incidente il giovane è stato ricoverato all’ospedale Mag-
giore di Lodi, mentre in un secondo tempo è stato trasferito al Niguar-
da di Milano. I parenti hanno informato che prima di Natale Matteo è
stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico per la riduzione
delle fratture subite al bacino. Nei giorni scorsi i sanitari l’hanno sot-
toposto ad un secondo intervento chirurgico, stavolta nella zona del
cranio, del setto nasale e della mandibola, usciti anch’essi piuttosto
malconci dal terribile schianto. Si è trattato di un intervento piuttosto
lungo e complesso, che si è protratto per una decina di ore, durante le
quali i medici del Niguarda gli hanno impiantato una serie di placche.
Entrambi gli interventi chirurgici pare siano andati piuttosto bene.
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Rinnovo abbonamenti
a “Il Melegnanese”

Il nostro impegno a realizzare e diffondere il giornale continua,
grazie all’aiuto dei collaboratori, alla fedeltà dei lettori e degli
inserzionisti pubblicitari.
Ricordiamo i prezzi per chi ha l’abbonamento in scadenza:
- euro 29,00 per l’abbonamento ordinario.
- euro 35,00 per l’abbonamento sostenitore.
Opportunità a prezzo scontato:
- abbonamento + libro “Meregnan e i meregnanin” euro 35,00
- abbonamento sostenitore + libro “Meregnan e i meregna-

nin” euro 40,00.
Un libro illustrato di Giovanni Colombo e Luigi Generani, con
più di 100 fotografie e tanti robb di temp indré.
Per abbonarsi utilizzare il conto corrente postale n. 42831206 o
rivolgersi a uno dei punti di raccolta: Buona Stampa delle Par-
rocchie, Centro Ufficio Salvaderi via Roma 7.
Grazie per averci scelto!

per l’Editrice Melegnanese dott. Giovanni Pavesi

Notizie incoraggianti
dall’ospedale dove è
ricoverato Matteo
l’unico superstite

"La nuova piazza Risorgi-
mento sarà pronta per la Fiera
del Perdono". L'annuncio è ar-
rivato dal sindaco Vito Bello-
mo e dall'assessore ai lavori
pubblici Lorenzo Pontiggia.
"Dopo il passaggio nella com-
missione lavori pubblici - han-
no spiegato i due amministrato-
ri -, tra gennaio e febbraio ap-
pronteremo il progetto esecuti-
vo, mentre contiamo di conclu-
dere i lavori per la Fiera 2010
in calendario per giovedì 1
aprile".
A metà dicembre la soprin-

tendenza ai beni architettonici
di Milano ha dato il via libero
definitivo al progetto prelimi-
nare di recupero della piazza,
che si trova nel cuore di Mele-
gnano proprio all'ombra del
municipio e in prossimità della

Basilica Minore di San Giovan-
ni Battista. L'operazione si in-
serisce in un progetto di più va-
sta portata, che ha preso avvio
la scorsa estate, quando l'am-
ministrazione ha sostituito il
porfido ormai usurato delle vie
Frisi e Roma. Sempre tra luglio
e settembre, poi, palazzo Bro-
letto ha realizzato una fioriera
in calcestruzzo attorno a piazza
Risorgimento, la cui riqualifi-
cazione tuttavia non ha ancora
preso il via, tanto che l'area
sembra un cantiere a cielo aper-
to.
Di qui le vibranti prese di po-

sizione delle opposizioni, ma
ora sui lavori della piazza si è
finalmente alzato il sipario.
"L'obiettivo - hanno chiarito
Bellomo e Pontiggia - è di ab-
battere le barriere architettoni-

che per garantire una maggiore
fruizione del centro città ai pe-
doni, ai ciclisti e soprattutto ai
soggetti diversamente abili".
Ecco perché ai lati della fiorie-
ra sarà realizzata una rampa
d'accesso che, immettendosi da
via Roma, permetterà di rag-
giungere il piano naturale di
piazza Risorgimento.
Ma l'intervento prevede an-

che la demolizione del corpo
scale di accesso alla piazza pro-

venendo dai portici di via Con-
ciliazione, che sarà sostituito da
un sistema di rampe, grazie al
quale saranno eliminate le bar-
riere architettoniche oggi pre-
senti tra la piazza e l'ingresso
principale del municipio. Il tut-
to completato dalla ripavimen-
tazione del piazzale, dall'inseri-
mento di parapetti e corrimani
e dalla messa a dimora di ce-
spugli sempreverdi nella fiorie-
ra.
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La nevicata nei giorni precedenti il Natale ha disegnato una Melegnano dolce e addormentata, come
testimonia la foto di Fabiola Maschi che ha saputo cogliere uno degli angoli più suggestivi della no-
stra città sotto la spessa coltre bianca.

Approvato in consiglio co-
munale il piano Enel, ma i cit-
tadini fanno ricorso al Tar. Lo
scorso 16 dicembre la maggio-
ranza di centrodestra (Pdl, Lega
nord, gruppo misto e gruppo in-
dipendente) ha dato l'ok al pro-
getto urbanistico, mentre le op-
posizioni di centrosinistra (Par-
tito democratico , Sinistra e li-
bertà e Melegnano sostenibile)
hanno invece votato contro. Il
piano Enel prevede la costru-
zione di due palazzine da 108
appartamenti destinati ad ospi-
tare circa 250 abitanti. Il tutto
completato da 130 garage inter-
rati e da una cinquantina di po-
sti auto esterni, che sorgeranno
tra le vie 23 Marzo, Pio IV e
Lombardia.
"Recupereremo un'area di-

smessa da oltre dieci anni a po-
chi metri dal centro città - ha
chiarito Enrico Lupini, vicesin-
daco con delega all'urbanistica
-, anche perché l'operatore pri-
vato realizzerà una serie di in-
terventi di carattere pubblico".
Ma l'altra sera le minoranze
hanno confermato un secco no
al progetto urbanistico. "Si trat-
ta di un piano che scontenta un
pezzo di città - ha attaccato Pi
etro Mezzi, ex sindaco ed oggi
capogruppo di Melegnano so-
stenibile -, per cui l'ammini-
strazione non ne esce certo be-
ne".
Concetti ribaditi dal leader di

Sinistra e libertà Tommaso
Rossi, secondo cui "nella vi-

cenda palazzo Broletto ha com-
messo un errore dopo l'altro",
mentre Silverio Pavesi (Pd) ha
criticato "l'iter del progetto". Di
tutt'altro avviso il vicecapo-
gruppo del Pdl Tiziano Bassi e
Andrea Caliendo (gruppo indi-
pendente): "Il piano soddisferà
le esigenze della zona San
Francesco-Maiocca e abbellirà
il quartiere - hanno ribattuto -.
Fermo restando che il confron-
to con i cittadini c'è stato". Sul-
la stessa lunghezza d'onda il ca-
pogruppo della Lega nord Pao-
lo Fugazza e Silvana Palma,
leader del gruppo misto. "Sta-
sera approviamo un piano ne-
cessario per la nostra città -
hanno dichiarato -, dimostran-
do ancora una volta l'assoluta
coesione della nostra maggio-
ranza".
Però, ecco l'ennesimo colpo

di scena. "A breve - ha fatto sa-

pere Marco Leoni, tra i promo-
tori dell'iniziativa - presentere-
mo un ricorso al Tar di Milano,
con cui chiederemo al giudice
di annullare l'approvazione del
piano, che a nostro avviso è vi-
ziato da una serie di illegittimi-
tà formali e sostanziali". Il ri-
corso, a cui hanno contribuito
economicamente 30 cittadini,
sarà presentato da 16 residenti
della zona San Francesco-Ma-
iocca. "Si tratta infatti di un
progetto fatto male e pieno di
errori - ha continuato Leoni -, a
partire dall'iter procedurale di
esclusione dalla Vas (Valuta-
zione ambientale strategica
ndr). E l'amministrazione non
ha ritenuto neppure di contat-
tarci in sede di redazione del
piano, quando invece poteva-
mo fornire una serie di indica-
zioni utili".

Le precipitazioni dei giorni precedenti il Natale Opposizione dei cittadini al piano ex Enel

Approvato dalla Provincia il finanziamento

Una dolce Melegnano
addormentata nella neve

L’assessore Luca Squeri sgombra i
dubbi sulla caserma dei pompieri

Assegnato dall’amministrazione comunale

Il premio biennale a tre studiosi
e ricercatori di Melegnano

Un ricorso al Tar incombe
sulle nuove costruzioni

La Provincia di Milano stan-
zia 3 milioni di euro, a Mele-
gnano la caserma dei pompieri
è sempre più vicina. Soddisfat-
to il sindaco Vito Bellomo: "In-
tervento fondamentale per l'in-
tero territorio". L'annuncio è
arrivato da Luca Squeri, asses-
sore provinciale a bilancio, pro-
grammazione finanziaria, patri-
monio e demanio: "Nella gior-
nata dello scorso 22 dicembre -
ha affermato Squeri - la giunta
provinciale ha ratificato il fi-
nanziamento da 3 milioni di eu-
ro per la realizzazione del cen-
tro unificato di soccorso di Me-
legnano, di cui ha approvato
anche il progetto preliminare.
Siamo insomma di fronte ad un
investimento davvero impor-
tante - ha proseguito l'assessore
di palazzo Isimbardi -, che te-
stimonia la volontà del presi-
dente Guido Podestà e di tutta
l'amministrazione provinciale
di realizzare progetti concreti a
beneficio del nostro territorio,
che garantiscano servizi effi-
cienti e di qualità".
La vicenda si trascina ormai

da diversi anni, da quando cioè
il Ministero dell'Interno e la

Provincia di Milano hanno i
ndividuato a Melegnano
un’area da circa 5mila metri
quadrati con destinazione urba-
nistica a ridosso del casello del-
l'Autosole, in fregio alla pro-
vinciale Binasca e in prossimi-
tà della via Emilia. La zona è
stata giudicata idonea a ospita-
re il centro unificato di soccor-
so, sia perché localizzata in
prossimità delle principali arte-
rie stradali sia per le dimensio-
ni che ne soddisfano le esigen-
ze funzionali. Ed ora pare che
finalmente dalle parole si sia
passati ai fatti.
"Grazie alla stretta sinergia

tra Provincia, comune di Mele-
gnano e Ministero dell'Interno,
quindi - ha confermato Squeri -
, sarà possibile costruire una
caserma dei vigili del fuoco
comprendente un presidio della
Protezione civile e del 118". Un
intervento reclamato a gran vo-
ce dagli amministratori del
Sudmilano, territorio che ad
oggi non dispone di strutture di
questo tipo. "I l centro unifica-
to di soccorso - ha ribadito
Squeri - diventerà un punto di
riferimento per le nostre comu-

nità, essendo da sempre i pom-
pieri e la Protezione civile sim-
bolo di servizio, impegno e re-
sponsabilità, come del resto di-
mostrato nell'eccellente gestio-
ne della fase post terremoto in
Abruzzo coordinata dal pre-
mier Silvio Berlusconi".
Concetti ribaditi da Bellomo:

"Si tratta di un intervento es-
senziale per l'intero Sudmilano
- ha affermato il sindaco di Me-
legnano -, di cui dobbiamo rin-
graziare il presidente Podestà e
l'assessore Squeri, che in breve
tempo hanno concretizzato gli
impegni presi con il nostro ter-
ritorio".

tempo, alcune interessanti e cu-
riose caratteristiche grafiche
delle cartoline. Il lavoro, inol-
tre, cade nell’occasione della
stesura del PGT in quanto le
cartoline sono testimonianza
del passato architettonico mele-
gnanese. Potranno essere utiliz-
zate per ricostruire uno stile di
una Melegnano che non c’è
più: testimonianza anche per le
generazioni future sulle notizie
sui nomi e le contrade mele-
gnanesi. il secondo lavoro trat-
ta su “Arialdo da Melegnano e
la società laica ed ecclesiastica
alla fine del sec. XI e agli inizi
del sec. XII” di Marco Carina
che verte su una ricostruzione
storica di una ricca fonte mano-
scritta di diversi secoli addie-
tro; ed infine “La confraternita
dell’Immacolata Concezione di
Melegnano tra devozione, vita
pia ed aspetti economici” di
Riccardo Benzoni che riguarda
una vecchia istituzione religio-
sa melegnanese sullo sfondo
delle mutazioni storiche e so-
cio-economiche in una delle
epoche più travagliate ma ric-
che di significato della nostra
regione.
Il 19 dicembre u.s. si è tenu-

ta la cerimonia di premiazione
dei vincitori presso la sala C.E.
Gadda della Biblioteca Comu-
nale di Melegnano, agli autori
dei tre componimenti storici è
stata assegnata una targa d’ar-
gento della città di Melegnano
da parte dell’Assessorato alla

Cultura e Identità.
Nell’occasione della premia-

zione, durante una breve espo-
sizione dei lavori, lo storico
melegnanese Palmisano ha lan-
ciato alla Commissione esami-
natrice l’idea di intestare e de-
dicare al compianto don Cesare
Amelli il futuro Premio città di
Melegnano, come a sottolinea-
re la continuità del suo cammi-
no attraverso i giovani che si
affacciano alla storia del vec-
chio borgo sul Lambro, e pare
che la nuova visione abbia inte-
ressato le autorità organizzatri-
ci.
Durante la manifestazione è

stata anche sottolineata una sin-
golarità del concorso: infatti a
tutte le edizioni dell’ambito
concorso dal lontano 1997 a
quello attuale del 2009 per ben
nove edizioni è stato sempre

presente con dei propri lavori,
tesi e ricerche scientifiche il
Palmisano noto storico mele-
gnanese ed attuale referente
della cultura melegnanese.
Tutti e tre gli autori hanno

accettato di effettuare una con-
ferenza patrocinata dal Comu-
ne di Melegnano per esporre i
propri lavori nel prossimo anno
2010, in particolare diversi par-
tecipanti hanno chiesto al Pal-
misano la possibilità di vedere
le numerose cartoline ed imma-
gini della Melegnano ottocen-
tesca e di inizio Novecento, lo
stesso ricercatore ha assicurato
che nella imminente presenta-
zione, appunto, del proprio la-
voro vi saranno diverse imma-
gini tutte commentate su cui
vedere i cambiamenti delle aree
e luoghi pubblici.

A.P.

(continua da pag. 1)
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I volontari della Sezione di
Melegnano tra la gente e i com-
mercianti per augurare buone
feste con i calendari 2010. La
Croce Bianca "scatena" i vo-
lontari e Melegnano si riscopre
solidale (foto a lato). Week end
in giro per negozi per i volonta-
ri dell'associazione, non per fa-
re acquisti, ma per augurare al-
la città un sereno Natale e per
donare il nuovo calendario
pubblicato dall'associazione.
Dodici mesi inediti , corona-

ti dalle foto di piccoli protago-
nisti, i figli dei volontari, quegli
stessi papà e mamme che ogni
giorno ed ogni notte sono al
servizio della collettività e che
tutti, ormai, nella comunità me-
legnanese conoscono bene.
Battute a tappeto tutte le vie
cittadine, numerose divise
arancioni hanno colorato Mele-
gnano e distribuito tanta voglia
di far sentire la propria presen-
za sul territorio.
Un compito, per la verità,

nemmeno tanto difficile, dal
momento che il "rito" del ca-
lendario in città si consuma or-
mai da anni proprio con l'avvi-
cinarsi delle feste. All'arrivo
dei volontari, infatti, in pochi
hanno battuto ciglio ed hanno
prontamente "aperto la cassa"
per un'offerta, questo perchè è
ormai largamente riconosciuta
l'utilità e l'essenzialità del ser-
vizio che questo gruppo di gio-
vani e meno giovani presta alla
popolazione di Melegnano e
non solo.
Migliaia di interventi l'anno

tra soccorsi a persone, servizi
sportivi e manifestazioni: con
pioggia, neve, vento o sole co-
cente, i militi e le ausiliarie del-
la Croce Bianca della sezione
di Melegnano svolgono il pro-

prio compito con grande pro-
fessionalità e umanità. Ed ora,
quando a fine anno arriva il
tempo dei bilanci, si contano
successi e difficoltà ma anche
gli obiettivi da raggiungere.
Con un sogno nel cassetto: una
nuova sede.
Lo sa bene il presidente del-

l'associazione Onlus Flavio
Biancardi, che poco più un me-
se fa aveva presentato alla città

l'ambizioso progetto: "La nostra
è una famiglia che cresce ogni
giorno di più, sia in numero di
volontari che per quanto riguar-
da impegni e servizi - ha affer-
mato Biancardi - È logico pen-
sare ad un progressivo amplia-
mento non solo della sede, ma
anche dell'offerta che può esse-
re garantita alla collettività in
termini di soccorso e in termini
di formazione dei volontari".

Giovedì 3 dicembre, presso
l’Utem, si è tenuta la conferen-
za del dott. Carreri ospite del
meeting del locale Lions Club
dedicata alla “pandemia in-
fluenzale”. È stato Direttore del
Servizio di Igiene Pubblica e
Prevenzione della Regione
Lombardia per 30 anni, incari-
cato come docente presso le
Università Bocconi di Milano,
Statale di Milano e Statale di
Pavia, autore di circa 200 pub-
blicazioni e medaglia d’oro del
Presidente della Repubblica
Azeglio Ciampi al merito di sa-
nità pubblica.
L’evento della pandemia in-

fluenzale H1N1 supera i confi-
ni nazionali e coinvolge i paesi
Europei ed il resto del mondo.
Alla data del 28 novembre

2009 le vittime totali della pan-
demia influenzale sono state
7820 e quelle nel nostro paese
circa un centinaio. Sono state
vaccinate in Italia 494915 per-
sone e le dosi di vaccino conse-
gnate alle Regioni 4 milioni. I
casi registrati sono oltre 3 mi-
lioni con una percentuale delle
vittime pari allo 0,0030 ed una
incidenza di infezione sul tota-
le della popolazione pari al 6,8
per mille ma con una diminu-
zione al 3,37 per mille nella set-
timana dal 23 al 29 novembre.
Come in tutti i periodi in-

fluenzali sono le persone affet-
te da patologia cronica ad esse-
re maggiormente a rischio e
quindi candidati obbligatori al-
la vaccinazione; le donne gra-
vide hanno la probabilità di svi-
luppare un’influenza severa 4/5
volte di più di altre persone.
Il virus ha le caratteristiche

tipiche del virus influenzale: è
caratterizzato dal tipo del-
l’emoagglutinina (definita H1)
e dalla neuraminidasi ( definita
N1) responsabili dell’adesione
alla cellula e della sua penetra-
zione. Il ciclo vitale è identico
agli altri antigenicamente diffe-
renti ed il suo serbatoio è stato
quello animale.
I virus influenzali A e B sono

soggetti a molteplici variazioni
antigeniche; sino a quando si li-
mitano al quelle Drift , minima
e non molto dissimile da quella
precedente, la conseguenza cli-
nica ha un andamento pande-
mico. Al contrario la variazione
Shift, più strutturale e comple-
ta, non viene riconosciuta da un
sistema immunitario preceden-
temente sensibilizzato e quindi
la conseguenza è la pandemia
con un numero di malati assai

superiore.
La prima variazione cono-

sciuta fu nel 1918 con l’epide-
mia della “Spagnola “ che cau-
sò 50 milioni di morti nel mon-
do (era pre antibiotica); il re-
sponsabile fu un virus uscito
da una mutazione Drift:
l’H1N1.
Seconda importante pande-

mia del secolo, l’“Asiatica”
(1957) fu causata dalla varia-
zione H2N2 e causò 2 milioni
di morti. Nel 1968 toccò all’In-
fluenza Hong Kong, Virus H3
N2 con un milione di morti.
Nel 1977 l’altra variazione

per “l’Influenza Usa” che ucci-
se meno di un milione di perso-
ne: l’agente responsabile fu an-
cora l’H1N1.
Seguì nel 1997 l’Aviaria di

HongKong con il ceppo virale
H5 N1, dal 1999 al 2007
l’H9N2 e “l’Aviaria” H5N1.
Nel giugno 2009 ricompare

un virus mutato già conosciuto
in precedenza: l’H1N1.
Ma sarà questa una nuova

pandemia? Gli studi prospettici
e catastrofici previsti nel mese
dl luglio sono stati ridimensio-
nati dalle ultime rilevazioni, ri-
portate in precedenza, che non

permettono attualmente di
escludere totalmente un grave
evento pandemico ma anche
una pandemia leggera o addirit-
tura una scomparsa.
In pratica quindi la diffusio-

ne dell’H1N1 è nata da quella
mondiale dell’H5N1 che ha
continuato a diffondersi in tutta
la popolazione.
La vaccinazione per l’H1N1

è stata vivamente consigliata
per il personale coinvolto in
prima persona in caso di pande-
mia: personale sanitario, addet-
ti alla pubblica sicurezza ed ai
servizi indispensabili; sono sta-
ti esentati i soggetti di età supe-
riore ai 65 anni perchè in parte
immunizzati con i precedenti
contatti (influenza proveniente
dagli USA del 1977).
La Regione Lombardia ha

però deliberato di diffondere la
vaccinazione anche a quest’ul-
tima categoria considerata l’al-
ta disponibilità ancora di vacci-
ni.
L’invito a tutti a vaccinarsi,

rivolto anche ai bambini ed alle
donne in gravidanza considera-
to l’alto rischio, ha chiuso que-
sta importante conferenza.

A.M.

La Lombardia contribuisce al fondo di solidarietà nazionale per il 60%

Il presidente Flavio Biancardi
pensa all’ampliamento della sede

Al Rotary il consigliere regionale Sante Zuffada
presenta i dati del modello sanitario lombardo

Il virus H1N1 spiegato da Vittorio Carreri
ex direttore del servizio igiene regionale

Ospite al Rotary Melegnano
il consigliere regionale Sante
Zuffada ha parlato del modello
sanitario della regione Lombar-
dia. Prima dell’intervento di
Zuffada, Luca Squeri, assesso-
re al Bilancio della provincia di
Milano, ha porto un breve salu-
to ai soci presenti ribadendo la
delibera relativa all’investi-
mento che porterà alla comple-
ta ristrutturazione dell’ala del
castello mediceo.
Innanzitutto Zuffada, presi-

dente della Commissione II Af-
fari Istituzionali e membro del-
la Commissione III Sanità e
Assistenza, annuncia che è in
corso di definizione il testo uni-
co, per la Lombardia, sulla sa-
nità.
Dopo aver presentato le cifre

più significative che dimostra-
no l’eccellenza del modello
Lombardo rispetto al resto del-
la nazione, Zuffada ha segnala-
to che attualmente la regione
Lombardia contribuisce al fon-
do di solidarietà nazionale per
la sanità con oltre il 60% del
valore complessivo di tale fon-
do; l’effettiva entrata in “fun-
zione” del federalismo dovreb-
be condurre ad una riduzione
significativa di tale contributo

liberando così ingenti somme
che dovrebbero fornire nuovo
impulso alla sanità pubblica.
Zuffada ha delineato i possi-

bili spazi di intervento per mi-
gliorare ulteriormente la parte
pubblica della sanità lombarda:
innanzitutto lo snellimento del-
le procedure di acquisizione
“dell’ammodernamento” delle
aziende sanitarie, maggiori in-
vestimenti grazie a quanto reso
maggiormente disponibile sul
territorio grazie al federalismo,

Distribuito in città il nuovo calendario La pandemia influenzale in un incontro all’Utem

LA VOCE E COMPRENDERE LE PAROLE
•PROTESI ACUSTICHE DELLE MIGLIORI MARCHE
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili
• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta per una

dimostrazione gratuita presso:

ISTITUTO OTTICO - Via Zuavi 9 - Melegnano
Telefono 02.98236273 - tutti giovedì mattino

ORTOPEDIA LUNGHI - Via Carmine 14/16 - Melegnano
Telefono 02.98127354 - tutti martedì mattino
Convenzioni mutualistiche agli aventi diritto

“SENTIRE MEGLIO”
Laurea

Mercoledì 23 Dicembre
2009, presso la facoltà di
Ingegneria Industriale del
Politecnico di Milano

ANDREA DE GIORGI
ha conseguito la Laurea
Specialistica in Ingegneria
Meccanica con una valuta-
zione di 110/110.
Al neo ingegnere congratu-
lazioni vivissime: anche i
nonni sarebbero sicuramen-
te orgogliosi di lui, in parti-
colare il nonno ingegnere
Luigi Falcone.

aumento della percentuale de-
gli addetti alla somministrazio-
ne dei servizi sanitari rispetto al
personale amministrativo.
All’intervento del consiglie-

re Zuffada è seguita una ampia
discussione sollecitata dalle nu-
merose domande dei soci pre-
senti.

"Genitori al timone: dipendenze giovanili, sintomatologie, mes-
saggi. Dare un significato al presente indicando una meta". Questo
il filo conduttore di un interessante tavola rotonda organizzata per
venerdì 22 gennaio alle 21 presso l'oratorio femminile di viale Pre-
dabissi dalle Acli, dall'Aido, dall'Anffas, dall'Auser, dall'Avis, dal
Centro d'Ascolto, dalla Fondazione Fratelli dimenticati, dalla Cro-
ce Bianca e dall'Ai.Bi. Il dibattito sarà condotto da don Chino Pez-
zoli, responsabile della fondazione Promozione e solidarietà uma-
na di San Giuliano.

Dare un significato al presente
indicando una meta

Tavola rotonda condotta da don Chino Pezzoli

Il dott. Vittorio Carreri con il presidente del Lions Club Paolo Colombo.

Ben arrivata Martina!

Per la gioia di mamma Silvia Zolfanelli, papà Fernando e della
sorella Aurora, il 31 dicembre 2009 Martina Ullate è venuta al
mondo a Cork, Irlanda, alle ore 5:12 del pomeriggio.
Tutta la famiglia è già innamorata della nuova arrivata!
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Con l’entrata in vigore della
linea ferroviaria, denominata
S1, si avvera un sogno atteso da
oltre quarant’anni e precisa-
mente da quando incominciai a
prendere il treno che mi porta-
va alla stazione di Lambrate
per poi recarmi a piedi alla Fae-
ma, gloriosa fabbrica costruttri-
ce di macchine per caffè. Era il
mese di settembre dell’anno
1967.
I ritardi dei treni erano cosa

normale. Solitamente per Mila-
no prendevo il treno delle ore
7,10, timbravo il cartellino alle
ore 7,45. Ma a volte si arrivava
in ritardo e fu così che alla ter-
za timbratura alle ore 8,00 fui
chiamato, insieme ad altri di-
pendenti, dal capo del persona-
le il quale disse che alle ore
8,00 bisognava stare già sul po-
sto di lavoro.
Per non essere più richiama-

to e a rischio del posto di lavo-
ro, incominciai a prendere il
treno che partiva da Melegnano
alle 6,35.
Alla sera, al ritorno, sulla

stazione di Lambrate, total-
mente diversa da come si pre-
senta oggi, ai primi sintomi di
ritardo dei treni, per Piacenza o
per Bergamo o per Mortara,
iniziava un coro di protesta dei
lavoratori intenti a tornare a ca-
sa, a volte anche in modo fol-
cloristico. Il massimo del fol-
clore credo di averlo provocato

io sulla stazione di Lambrate.
Durante il servizio militare a
Pordenone nel 1970, nel perio-
do Natalizio, prima di conge-
darmi, ai magazzini Standa
comprai un cappello tipo cow
boys di colore bianco panna e,
una volta congedatomi me lo
portai a casa.
Ritornato a casa, nei primi

giorni del mese di gennaio
1971, un sabato pomeriggio gi-
rando per Milano entrai alla Ri-
nascente di piazza Duomo e lì
comprai una sciarpa dai colori
sgargianti e lunga.
Quando ripresi a lavorare do-

po l’Epifania alla mattina anda-
vo a prendere il treno con un
abbigliamento piuttosto auda-
ce: cappotto lungo, sciarpa lun-
ga con un giro intorno al collo
ed il cappello da cow boys. Al-
la stazione di Melegnano solo
qualche sguardo incuriosito di
alcuni pendolari.
Era alla sera durante l’attesa

dei treni sulla stazione di Lam-
brate che i pendolari si dimenti-
cavano i ritardi dei treni per dar
sfogo a tutta l’ironia possibile e
immaginabile. Bergamaschi e
bresciani con i loro dialetti
sfoggiavano battute pittore-
sche. E mentre anch’io ero in
attesa del treno, da vari punti
della stazione si udivano affer-
mazioni: è arrivato il cow boys
- dove hai le pistole - dov’è il
cavallo - è arrivato lo sceriffo,

ecc…
Dai primi di gennaio e per

tutto l’inverno fu così.
L’abbonamento settimanale,

dal lunedì al venerdì, costava
450 lire, mentre l’abbonamento
mensile costava 3000 lire. Io
optavo per l’abbonamento
mensile in quanto mi permette-
va di viaggiare tutti i giorni del-
la settimana, festivi compresi.
Gli allenamenti prima e le gare
di atletica al sabato e alla do-
menica mi inducevano appunto
per l’abbonamento mensile.
Quante amicizie sono nate al

mattino in attesa del treno sulla
stazione di Melegnano. Amici
che purtroppo non ci sono più e
amici che ancora oggi incontro
per Melegnano.
Ora, dal 13 dicembre 2009,

è entrato in funzione il nuovo
servizio, ovvero Trenitalia e Le
Nord. L’attesa è stata lunga, ma
quello che attendevamo si è
realizzato.
Certamente dispiace vedere

che il nuovo servizio nasce non
completo. I pendolari non pos-
sono usufruire della fascia
d’orario 6,00 - 9,00 e la fascia
d’orario 17,00 - 20,00. Gli ora-
ri che coprirà l’intero arco del-
la giornata entrerà in vigore, a
quanto pare, nel mese di giugno
2010 con l’orario estivo. Mi au-
guro che ci sia un ripensamento
e venga esteso il servizio al più
presto per l’intera giornata.

Diamo notizia di un’escur-
sione dell’Utem che non verrà
facilmente dimenticata; la meta
era Roma e le destinazioni
principali il Palazzo Montecito-
rio, sede della Camera dei De-
putati ed il Palazzo del Quirina-
le dove lavorano ed in qualche
caso risiedono i nostri Presi-
denti della Repubblica.
E’stata anche associata la vi-

sita alla chiesa di san Pietro in
Vincoli dove è esposto il Mosè
di Michelangelo e quella alla
chiesa di San Clemente difficil-
mente considerata negli itinera-
ri classici, ma inconfondibile
per la sua struttura formata da
tre piani sovrapposti e realizza-
ti in epoche assai diverse ma
ancora ben conservati.
Da questa chiesa è partito un

itinerario inconfondibile e mae-
stoso che lungo il Colosseo, i
Fori Imperiali, P.zza Venezia,
Via del Corso ci ha condotto in
P.zza del Parlamento dove era-
vamo attesi per la visita di Pa-
lazzo Montecitorio.
L’entrata per il pubblico è sul

retro e permette di ammirare
l’architettutra di ampliamento
realizzata dall’Arch Ernesto
Basile incaricato di modificare
la struttura voluta dal Bernini
su incarico nel 1600 di Papa In-
nocenzo X per la costruzione di
una residenza per la famiglia
Ludovisi a lui vicina. Dopo 30
anni , per le difficoltà economi-
che dei Ludovisi, il Palazzo fu
terminato per volere di Papa In-
nocenzo XII che aveva deciso
di adibirlo ad ospizio per i po-
veri ma che poi lo destinò a se-
de della Curia Pontificia.
Fu dopo l’unità d’Italia che

venne destinato ad ospitare la
Camera dei deputati e l’aula,
progettata e fatta costruire da
Paolo Comotto, ingegnere dei
lavori pubblici, si rivelò inade-
guata; da qui l’incarico a Basile
che lo modificò costruendo un
edificio dietro quello originale.
La struttura ne uscì decisa-

mente migliorata con un’aula
delle sedute illuminata da un
grandissimo lucernario in stile
liberty e con il grande salone
definito “Il transatlantico” così
chiamato per la presenza di pla-

foniere simili a quelle delle na-
vi del 900.
Un gentile messo ci aspetta-

va all’entrata: l’organizzazione
dell’Ute si era già attivata nello
scorso maggio per fornire i no-
mi dei partecipanti con le foto-
copie ed i numeri di tutti i do-
cumenti dei partecipanti, in
questi mesi verificati uno ad
uno dagli addetti alla sicurezza.
Dopo il passaggio attraverso il
metal detector ed il deposito di
tutti gli oggetti personali, si ini-
zia la visita.
Una scala secondaria povera

e dalle pareti grigie conduce
nelle tribune riservate al pub-
blico; la seduta parlamentare
era stata appena sospesa per il
voto di fiducia posto dal Go-
verno ed i capigruppo si erano
riuniti per decidere se continua-
re o rinviare al giorno successi-
vo ( come puntualmente è acca-
duto). Il nostro accompagnato-
re intanto ci intratteneva spie-
gando il regolamento, il funzio-
namento della Camera e tutti i
particolari della struttura.
È seguita quindi la vera e

propria visita del palazzo tra
lussuose scalinate e gli ambien-
ti storici: la sala della Lupa, se-
de della lettura del risultato del
referendum del 2 giugno 1946
con la proclamazione della Re-
pubblica, la Biblioteca del Pre-
sidente, sede delle riunioni del-
l’ufficio di Presidenza, la sala
Aldo Moro- già Sala Gialla -
intitolata al famoso statista dal-
l’attuale presidente della Ca-
mera il 13 maggio 2008 nel
trentesimo anniversario della
sua morte, Il transatlantico oc-
cupato da volti più o meno no-
ti, la sala stampa,la tabaccheria,
la buvette, il cortile interno,
l’ufficio postale.

La seconda visita in pro-
gramma ci porta a un’altra sede
istituzionale: il Palazzo del
Quirinale. All’entrata ci atten-
deva il responsabile generale in
livrea azzurra con in mano il
nostro elenco. Nel traffico ro-
mano l’ora e mezza prevista era
stata appena sufficiente e per
poco violavamo quella massi-
ma puntualità che ci avevano
con vigore raccomandato.
Affidati a M. R., ex Coraz-

ziere ed ora, come si era auto-
definito “uno degli uomini del
Presidente,” è iniziata la visita
a questa “ reggia” iniziata da
Papa Sisto V e continuata da
Paolo V edAlessandro VII Chi-
gi. Fu occupato anche dalle
truppe francesi che all’inizio
del 1800 catturarono Papa Pio
VII e lo portarono in Francia;
iniziarono i lavori per allestire
la residenza di Napoleone ma
non lo abitò mai. Al rientro del
Papa furono eliminate molte
delle modifiche realizzate dai
francesi e nel 1870 divenne re-
sidenza della famiglia reale.
Dal 1946 è sede della Presiden-
za della Repubblica.
Questi brevissimi cenni sto-

rici giustificano la sontuosità e
la ricchezza di opere d’arte por-
tate dai papi e dai Reali.
Raccontare tute le sale visita-

te sarebbe troppo lungo: basti ci-
tare la Sala dei Corazzieri, la sa-
la degli Arazzi, la cappella Pao-
lina, la Sala degli Specchi, la Sa-
la delle virtù, la sala della Log-
gia, la sala Napoleonica, la sala
Gialla ed il Salone delle Feste
sede del Giuramento dei compo-
nenti di ogni nuovo governo.
Tutto circonda il Cortile

d’Onore sede della Bandiera
onorata dai militari per tutte le
24 ore. A.M.

La nuova linea ferroviaria faciliterà i pendolari Tra saloni storici e stucchi pregiati: il diario di una giornata

Quando mi presentai a Lambrate con
un cappello da cow boy di Caliendo Andrea

L’università della Terza Età in visita
a Montecitorio ed al Quirinale

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità - Convenienza - CortesiaTTEESSSSUUTTII

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Dal 15 dicembre 2009 è stato
avviato il sistema per presenta-
re istanza per il Bonus Gas, un
aiuto riservato alle famiglie in
difficoltà economica o numero-
se, introdotto dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico e defi-
nito nelle modalità applicative
dall’Autorità per l’energia, con
la collaborazione dei Comuni.
Il bonus prevede uno sconto

annuo del 15% circa (al netto
da imposte) sulla bolletta del
gas naturale a seconda della nu-
merosità della famiglia e del ti-
po di consumo, con riduzioni
che possono arrivare fino a 160
euro per le famiglie fino a quat-
tro componenti, mentre le fami-
glie numerose, con più di tre fi-
gli, potranno ottenere una ridu-
zione fino a 230 euro.
Per i cittadini di Melegnano,

il bonus potrà essere richiesto a
partire dal 4 gennaio 2010, pre-
sentando domanda presso l’Uf-
ficio Servizi Sociali nei se-
guenti giorni: dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9 alle ore 11.30 e
dalle ore 15 alle ore 16.30; il

venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Le domande presentate entro

il 30 aprile 2010 danno diritto a
godere del bonus con effetto re-
troattivo (dal 1 gennaio 2009 o
dal momento dell’inizio della
fornitura, se successiva). Dopo
tale data si potrà comunque ri-
chiedere il beneficio per i dodi-
ci mesi successivi.
Il Bonus può essere richiesto

da tutti i clienti domestici che
utilizzano il gas metano distri-
buito in rete (non per il gas in
bombola o per il GPL), con un
contratto di fornitura diretto o
con un impianto condominiale,
con indicatore ISEE che non
superi i 7.500 euro annui o, nel
caso di famiglie con 4 o più fi-
gli a carico, con ISEE non su-
periore a 20.000 euro annui.
In presenza dei requisiti so-

pra elencati il bonus può essere
richiesto anche da coloro che
utilizzano impianti di riscalda-
mento condominiali. ovvia-
mente a gas naturale.
Per maggiori informazioni e

modulistica (in distribuzione

dal 28 dicembre 2009) è possi-
bile rivolgersi allo Sportello
per il Cittadino del Comune di
Melegnano o visitare il sito:
www.comune.melegnano.mi.it 

L’Assessore ai 
Servizi Sociali e Politiche

della Famiglia
Avv. Fabio Raimondo

Una bella notizia per molte famiglie

Bonus gas per chi è in difficoltà
sconto del 15% sulle bollette

Dieci anni di Adiconsum
I dieci anni di Adiconsum, punto di riferimento per i consuma-
tori di Melegnano. Nei giorni scorsi, infatti, lo sportello locale
di Adiconsum ha tagliato il traguardo del decennio di vita.
Lo sportello, che si trova nella sede della Cisl in via Castellini
28, è utilizzato da decine di consumatori, che vi si ritrovano per
trovare soluzione a numerose problematiche.
L'Adiconsum si occupa tra l'altro del contenzioso relativo alla
fornitura dei servizi, quali energia elettrica, metano, acqua, tra-
sporti e telefonia.
"L'obiettivo - hanno chiarito i responsabili del servizio - è quel-
lo di ampliare la gamma delle nostre competenze per soddisfa-
re sempre più le richieste dei consumatori".
Lo sportello è aperto il mercoledì dalle 14.30 alle 17, mentre il
numero telefonico è 02/20525521.

Gli appuntamenti di Gennaio
2010 alla Fondazione Castellini
Ecco il calendario delle attività di gennaio organizzato dalla
Fondazione Castellini - Onlus - di via Cavour 21 a Melegnano.
Sabato 9, ore 15.30: Un grande e attesissimo ritorno, il Coro
Gospel “Voci per Voi” allieterà il pomeriggio dei nostri Ospiti.
A farci compagnia ci saranno anche i Pionerini della Croce
Rossa Italiana di Lodi che si recheranno nei Nuclei per porta-
re un piccolo dono a tutti.
Martedì 12, ore 15.30: Festeggeremo insieme in Auditorium i
magnifici 105 anni della Signora Orlandi Giuseppina, Ospite
del Nucleo Smeraldo.
Sabato 16, ore 15.30: Tocca agli “Instabili” allietare il pome-
riggio degli Ospiti. Come consuetudine, a regalare un sorriso a
tutti coloro che non possono raggiungere l’auditorium, ci pense-
ranno i Clown dell’associazione “Le Note del Sorriso”.
Sabato 23, ore 15.30: Una new entry allieterà il pomeriggio de-
gli Ospiti: Alessandro Grassi si esibirà con musica e canzoni
degli anni ’50.
Sabato 30, ore 15.30: Altro gradito ritorno. A chiudere i sabato
pomeriggio del mese di gennaio spetterà al duo musicale Laura
e Pino che si esibiranno con il loro repertorio di liscio e musica
popolare .
Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro sen-
tito ringraziamento. Gli eventi si svolgeranno in  Auditorium.
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Ormai da anni la terza dome-
nica di novembre è la giornata
mondiale del ricordo delle vitti-
me della strada. E’ un’occasio-
ne per riflettere su un tema che
molti di noi tendono a rimuove-
re, ad allontanare, ma che è un
fatto: è davvero imponente il
numero delle persone  che ogni
anno muoiono o rimangono
menomate nel corso di inciden-
ti stradali. Spesso poi i cosid-
detti “incidenti” sono veri e
propri omicidi, causati da con-
dotte di guida imprudenti o
sconsiderate e, in misura mino-
ritaria, da guida in stato di eb-
brezza o sotto influsso di so-
stanze stupefacenti.
Il comitato Vivere meglio la

città, costituitosi a Melegnano
nel gennaio 2005 in seguito al-
la morte della diciassettenne
Lucia Pozzi, uccisa in centro
città da un automobilista ubria-
co alla guida di un SUV la not-
te di Natale del 2004, ha negli
ultimi anni, in occasione di
questa giornata, organizzato
manifestazioni molto colorate e
coinvolgenti sulla piazza Risor-
gimento, per stimolare una ri-
flessione sul problema. Que-
st’anno ha organizzato invece
una mattinata di studio, dl tito-
lo “Sicurezza stradale: tra  for-
mazione e informazione”, svol-
tasi il 21 novembre scorso pres-
so la sala consiliare. Tra i rela-

tori presenti, coordinati dalla
professoressa Sara Marsico,  al-
cuni erano di rilevanza nazio-
nale o al di fuori della sfera lo-
cale: Mauro Tedeschini, diret-
tore della rivista  Quattroruote,
Elena Valdini, autrice di “Stra-
ge continua”, l’unico libro pub-
blicato in Italia sull’argomento,
edito da Chiarelettere, ed Anto-
nio Barbato, responsabile della
formazione della polizia urbana
di Milano. Su una scala più
centrata  sulla situazione locale
si sono espressi Flavio Biancar-
di, per la Croce Bianca e Marco
Lanzani, che ha dato conto di
come l’attuale amministrazione
comunale intende affrontare il
problema. 
Completavano gli interventi

Andrea Brown e Roberto Ma-
soch dell’UNASCA, organi-
smo che rappresenta un grande
numero di autoscuole su tutto il
territorio nazionale.
Scopo dell’evento era fare il

punto di come l’informazione,

nonostante  tratti
l’argomento troppo
spesso in modo su-
perficiale e sensa-
zionalistico, può
contribuire, quando
ricerchi maggiore
profondità,   al-
l’adozione di con-
dotte di guida re-
sponsabili; si è an-
che voluto indagare

sulla qualità della formazione
offerta dalle autoscuole e delle
iniziative che la polizia locale
può mettere in atto, assolvendo
ad una funzione non solo re-
pressiva dei comportamenti
scorretti, ma anche educativa e
formativa.    
I veri protagonisti della mat-

tinata sono però stati i giovani.
Erano presenti infatti alcune
classi dell’istituto di istruzione
superiore V. Benini, attenti e
partecipi,  che hanno seguito
con interesse i relatori  ponen-
do poi alcune interessanti do-
mande e chiedendo approfondi-
menti. 
Il comitato intende porre  tra

i propri obiettivi un sempre
maggior impegno nell’organiz-
zazione di iniziative rivolte ai
giovani, i cittadini di domani,
nel quadro di una sempre più
necessaria educazione alla le-
galità ed al rispetto delle regole
della vita democratica.

Sabato 19 dicembre, alle ore
15, presso il Salone delle Feste
di via Olmi, i bambini della
scuola  di Infanzia hanno fe-
steggiato tutti insieme la nasci-
ta di Gesù con la recita “Natale
in festa”. Ha presentato il bel-
lissimo spettacolo la nuova Di-
rettrice Elena Gili, che con vi-
vacità ed eleganza ha dato il
benvenuto ai genitori, nonni e
parenti tutti sempre presenti ne-
gli spettacoli dell’Infanzia.
Un pensiero rivolto a Gio-

vanna, la Direttrice che ci ha la-
sciato il 4 Novembre ed un in-
vito all’Assessora alle Politiche
Educative Raffaela Caputo, di
condividere con tutti i presenti
la gioia del Natale.
L’intervento della Rappre-

sentante del Comune ha toccato

momenti di grande commozio-
ne per la scomparsa di Giovan-
na, insieme a tanti ricordi du-
rante una vita nel ruolo di Diri-
gente Scolastica. Giovanna ha
lasciato un segno di impegno e
grande sensibilità che sicura-
mente Elena ripercorrerà du-
rante il suo lungo percorso di
Direttrice Didattica.
Sono intervenuti Don Paolo

Stefanazzi e la Rappresentante
dei Genitori che hanno portato
il loro sostegno morale ed an-
che l’invito per un percorso
educativo insieme ai genitori.
Elena ringrazia e riconferma il
suo grande amore per i bambini
che rimangono al centro della
sua vita che sarà sempre con-
fortata dall’esempio di Giovan-
na. Ed infine,sorridente e con

tanto entusiasmo dà il via alla
festa natalizia gridando “An-
diamo a Cominciar”.
Ottantaquattro bambini si so-

no alternati in Canti d’apertura,
in danzette, in poesie, in canti
eseguiti dai più piccoli. Infine
un pezzo decisamente forte: “Il
regalo più grande” di Tiziano
Ferro. La sua splendida voce ha
supportato  una bella scenogra-
fia interpretata mirabilmente
dai più grandi a chiusura della
bellissima festa natalizia.
Mentre Elena invitava tutti i

bambini a fare merenda insie-
me ai genitori, i miei vicini di
banco mi regalano l’ultima
emozione. “Mamma mia che
meraviglia questi bambini”.

Nilo Iommi

Il Comune chiarisce la propria posizione

Una interessante proposta dell’ex sindaco

Presenti esperti relatori e molti giovani nella
Giornata mondiale delle vittime della strada

La Mea può continuare ad applicare l’Iva sulle
bollette del Servizio di Igiene ambientale

Pietro Mezzi: trasmettiamo i consigli
comunali con riprese video e internet

Natale in festa: ottima recita dei bambini
della Scuola dell’infanzia di San Gaetano

«Iva sull’igiene ambientale,
la decisione spetta al governo».
Palazzo Broletto fa chiarezza

su un argomento di stretta at-
tualità. 
La sede della Mea, società

per azioni a maggioranza co-
munale che si occupa delle pu-
lizia cittadina, è stata infatti
presa d’assalto da decine di
melegnanesi, che hanno chiesto
spiegazioni sulla tariffa del-
l’igiene ambientale.
«La sentenza numero 238

dello scorso 24 luglio della
Corte costituzionale - è stata la
loro premessa - ha stabilito che
la Tia (tariffa igiene ambienta-
le) presenta tutte le caratteristi-
che di un tributo. Non è quindi
inquadrabile tra le entrate non
tributarie ma costituisce invece
una mera variante della Tarsu
(tassa sui rifiuti solidi urbani).
Ecco perché - hanno incalza-

to - la pretesa di Mea dell’Iva al
10 per cento per il servizio di
smaltimento rifiuti soggetto a
Tia è illegittima. Ma chiediamo
anche il rimborso dell’Iva inde-
bitamente riscossa dalla Spa».
Sulla vicenda ha preso posi-

zione anche la Federconsuma-
tori locale, che ha minacciato di
adire le vie legali contro la
Mea. Tocca a Lorenzo Pontig-
gia, assessore con delega alla
Mea, fare il punto della situa-
zione. «La Corte costituzionale
- ha precisato - non è un organo
che possa istituire tributi, per
cui sarà il legislatore a stabilire
le modalità con cui rendere ap-
plicabili i concetti espressi dal-
l’organo costituzionale.
Sino a quando non interver-

ranno provvedimenti legislati-
vi, quindi, la Mea proseguirà
nell’emanazione di bollette
comprensive dell’imposta sul
valore aggiunto. E per il mo-
mento non è neppure possibile
adempiere alle richieste di rim-
borso dell’Iva già pagata».
Ad ogni modo, sull’argo-

mento a più riprese la Federam-
biente ha interpellato i ministe-
ri competenti. «Non appena il

governo si pronuncerà - ha ri-
preso Pontiggia -, procederemo
con i rimborsi dovuti nell’am-
bito di una corretta gestione ta-
riffaria e fiscale del ciclo inte-
grato dei rifiuti. 
Ecco perchè invitiamo i con-

sumatori a non impugnare la
mancata restituzione dell’Iva,
dal momento che le risposte
governative sono attese in tem-
pi brevi». 

Nel corso dell'ultimo Consi-
glio, Pietro Mezzi, consigliere
di "Melegnano Sostenibile", ha
proposto una mozione con la
quale chiede che le sedute del
Consiglio siano trasmesse via
internet.
"La proposta non è nuova -

afferma l'ex sindaco - L'avevo
avanzata già all'inizio dell'anno
con un emendamento al bilan-
cio del 2009. E' una proposta
semplice, poco costosa e utile".
Si tratterebbe di installare

una videocamera fissa nella sa-
la consiliare e trasmettere via

internet le immagini e l'audio
delle sedute di consiglio.
"In questo modo - prosegue

Mezzi - i cittadini potrebbero
seguire i consigli comunali da
casa loro. Un modo per accre-
scere l'informazione e la parte-
cipazione alla gestione della
cosa pubblica, attraverso l'uso
delle nuove tecnologie".
Un'esperienza che già altre

amministrazioni pubbliche e
locali hanno avviato da anni.
"Da tempo le sedute dei Con-

sigli e delle Commissioni con-
siliari regionali e quelle del

consiglio provinciale di Mila-
no, oltre alle adunanze di diver-
si Consigli comunali limitrofi
al nostro, utilizzano le videori-
prese e internet per far cono-
scere ciò di cui si discute nelle
rispettive assemblee elettive.
Perché non farlo anche a Mele-
gnano?".
"Tanto più - conclude Mezzi

- che già negli anni Ottanta le
assemblee consiliari erano tra-
smesse da Radio Melegnano.
Spero che sindaco e presidente
del Consiglio comunale siano
d'accordo con me".

Un importante incontro sulla sicurezza in sala consiliare Ricordata la direttrice Giovanna D’Agostino

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano
Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori
Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche
Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

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

Gli “Amici dell’Oncologia” aprono
la propria sede al pubblico

L'associazione Amici dell'oncologia di Melegnano
"Gualtiero Cremonesi" Onlus, l'ultima nata sul territo-
rio (20 aprile 2009 ndr) ha già cominciato a fare i primi
passi.
Ha infatti aperto la propria sede in via 8 Giugno 90 a Me-
legnano, dove si propone di svolgere numerose attività.
In primis, infatti, l'obiettivo è di informare i pazienti e le
loro famiglie dal punto di vista gestionale, organizzativo
e psico-sociale in ogni fase del percorso della malattia.
Il centro è aperto al pubblico il mercoledì di ogni setti-
mana dalle 9 alle 12.
In secondo luogo poi, grazie alla raccolta di fondi gene-
rosamente devoluti dai cittadini di Melegnano, Cerro al
Lambro e Gugnano, alcuni giorni fa sono state donate al
reparto di oncologia dell'ospedale Predabissi due carroz-
zine.
Mentre l'acquisto di altre apparecchiature e strumenti
elettromedicali è previsto entro tempi brevi.
Con questo semplice segno il consiglio direttivo, gli
amici del personale medico e paramedico dell'ospedale
di Predabissi e i volontari vogliono confe rmare la loro
presenza e la lorodisponibilità sul territorio.
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Il Comitato Montorfano, na-
to nell'ottobre 2007 e ricono-
sciuto dall'Amministrazione
Comunale nel maggio 2008, ha
ormai compiuto due anni e così
ho pensato di fare un bilancio,
tanto per rendermi conto, e ren-
dervi partecipi, del lavoro svol-
to, dei risultati ottenuti e di
quanto ancora dobbiamo fare
per cercare di realizzare gli
obiettivi che ci siamo dati.
Quando il Comitato si è co-

stituito si era "imposto" due di-
rettrici lungo le quali muoversi
ed orientarsi: da una parte coin-
volgere i residenti, renderli par-
tecipi e protagonisti della vita
di quartiere, dall'altra essere in-
terlocutori dell'Amministrazio-
ne Comunale e portavoce di
tutti i cittadini residenti nel
quartiere, soprattutto dei più
deboli, svolgendo la propria at-
tività avanzando proposte con-
divise con i residenti ed adope-
randosi e vigilando che le cose
chieste siano correttamente at-
tuate ed in tempi certi.
La nostra prima partecipa-

zione "ufficiale" si è realizzata
a seguito dell'assemblea pub-
blica organizzata dall'allora As-
sessore ai Lavori pubblic i sig.
Tessarin con la partecipazione
di rappresentanti del Wwf Sud
Milano e dell'Associazione Il
Bradipo, dove si è discusso il
"progetto" di riqualificazione
del Bosco Montorfano. 
In quella sede abbiamo veri-

ficato e conosciuto i due pro-
getti, uno teso al mantenimento
dell'oasi e l'altro alla trasforma-
zione del bosco in parco urba-
no. Successivamente abbiamo
indetto un'assemblea pubblica
di quartiere e sottoposto la que-
stione con la richiesta di pro-
nunciarsi in merito: è stato vo-
tato, a larga maggioranza, il
mantenimento ad "oasi" del bo-
sco Montorfano e contempora-
neamente abbiamo raccolto in-
dicazioni e suggerimenti da
proporre all'Amministrazione
Comunale circa le modalità di
mantenimento e messa in sicu-
rezza dello stesso.
Da allora il Comitato si è im-

pegnato a portare avanti e a so-
stenere questa decisione. Ecco
perché in questi giorni abbiamo
pr eso posizione nei confronti
del Consigliere Caliendo che
approfitta di ogni occasione per
sostenere la sua, se pur legitti-
ma, posizione a favore del par-
co pubblico. Per il Comitato la
posizione di un singolo, anche
se autorevole, rimane solo la
posizione di un singolo. Questo
è il nostro modo di porci; ci fa
piacere che i residenti del quar-
tiere, dapprima "guardinghi" e
forse anche un po' titubanti ab-
biano capito che il nostro impe-
gno è quello di vivere il quar-
tiere tutti insieme in maniera
trasparente, senza colori e cal-
coli politici: questo lo com-
prendiamo dal numero, sempre
maggiore, di contatti e dalle
presenze alle nostre assemblee.
Un obiettivo importante che

abbiamo raggiunto, grazie alla
nostra tenacia ma anche all'im-
pegno del Sindaco e dell'Asses-
sore alla Sicurezza è quello del
"Vigile di Quartiere": vorrei
per questo ringraziare anche la
Polizia Locale auspicando però
che la loro presenza sia più co-
stante e incisiva nei confronti
di quelli che non rispettano le
regole. 
Ora arrivo alla ragione prin

cipale di questa mia lettera: la
denuncia di tutte le promesse
fatte dall'Amministrazione Co-
munale e mai mantenute. Il 10
giugno scorso presso il nostro
quartiere si è tenuta un'assem-
blea pubblica con la partecipa-
zione del Sindaco, del Vice
Sindaco, dell'ex assessore ai
Lavori pubblici, di una folta
rappresentanza della Giunta,
del Consiglio Comunale e di
numerosi residenti. 
È stata una serata piacevole

e, sembrava, costruttiva. Mai il-
ludersi! Sono stati esposti i nu-
merosi problemi che affliggono
il quartiere e, per molti di que-
sti, c'è stata promessa una solu-
zione in tempi brevi ma soprat-
tutto certi, dall'ex assessore
Tessarin con l'avallo del Signor
Sindaco. 
Tra i problemi più urgenti ai

quali l'Amministrazione ha ga-
rantito che i lavori si sarebbero
effettuati ve ne elenco solo
qualcuno per non tediarvi:
1) montaggio di un punto lu-

ce nel "cono d'ombra" che si
forma nelle ore serali dietro il
Bar Incontro (pericoloso so-
prattutto nei mesi autunnali ed
invernali) tempo di realizzazio-
ne promesso 1 settimana: ad
oggi il nulla;
2) sistemazione di parte della

pavimentazione del Parco Ol-
dani (circa 3 mq): il necessario
è un sacco di cemento e un po'
di buona volontà, realizzazione
promessa entro agosto: ad oggi
il nulla (però ci hanno cambia-
to le panchine!);
3) installazione di dossi arti-

ficiali rimovibili sulle Vie Mon-
torfano, Monti/M.L.King e Ver-
di in attesa del rifacimento del-
la viabilità realizzazione entro
settembre: ad oggi il nulla;
4) rifacimento marciapiedi e

cordoli del quartiere, di sicuro
entro settembre: ad oggi il nul-
la;
5) spostamento della fermata

dell'autobus (subito dopo la
curva) nello stesso luogo della
fermata dello Scuola Bus con
installazione di pensilina para-
pioggia (per lo spostamento
non c'è alcun problema, basta
spostare il cartello, per la pensi-
lina un po' più di tempo): nulla,
neanche hanno spostato un car-
tello stradale!;
6) potatura degli alberi che

ormai "entrano" nei giardini
privati: per non rovinare le
piante si farà sicuramente nel
periodo di potatura (novem-
bre): la scorsa settimana mi è
stato comunicato che la potatu-
ra degli alberi del quartiere
Montorfano per quest'anno non
è prevista, ci sono altre priorità;
7) pulizia dei tombini per

evitare i "laghi" Montorfano:

risposta". Manutenzione ordi-
naria, ma cosa volete che ci vo-
glia.. basta fare una comunica-
zione alla Mea.": probabilmen-
te abbiamo una concezione del
tempo diversa visto che ormai
siamo a dicembre e nulla è sta-
to fatto.
Qui interrompo l'elenco, an-

che se ce ne sarebbero ancora
di cose da dire ma un po' per
non ferire troppo la mia dignità
e un po' per il rispetto che anco-
ra nutro, nonostante tutto, nei
confronti delle Istituzioni come
ben il Signor Sindaco sa: mi
fermo. Concludo con alcune ri-
flessioni. Sono contenta che as-
sieme ai Comitati Pertini e
Ovest abbiamo intrapreso alcu-
ne iniziative per questioni che
attengono a tutti i Cittadini a
prescindere dal quartiere in cui
risiedono; ora stanno per essere
riconosciuti altri due Comitati
(Giardino e Maiocca), mi sem-
bra un'iniziativa molto bella, fi-
nalmente i Cittadini "parlano"
con le Istituzioni... ho solo un
dubbio: non è che queste "na-
scite" esprimano il disagio dei
Cittadini nei confronti di
un'Amministrazione che pro-
mette e poi non mantiene?
Forse anche Consiglieri ed

Assessori dovrebbero porsi
qualche interrogativo al riguar-
do. Chiudo con questo contro-
verso sentimento: da un verso
sono favorevolmente impres-
sionata quando sento parlare
del nuovo boulevard urbano e,
per  rimanere in tema di bosco
Montorfano, resto colpita dalle
intenzioni di trasformare
un’Oasi in parco fluviale con
tanto di strutture ed impianti
per renderlo fruibile a grandi e
piccini: magari a qualcuno ver-
rà in mente anche di rendere
balneabile il tratto di fiume.
Così, introducendo un ticket

di ingresso, forse si troveranno
le risorse per fare ordinaria e
magari anche straordinaria ma-
nutenzione nel nostro quartiere.
Per contro mi convinco sempre
più che oltre al sogno di grandi
opere, che forse vedranno la lu-
ce fra qualche decennio, do-
vremmo tutti insieme avere la
capacità e l'umiltà di risolvere i
"piccoli" problemi quotidiani
che certamente danno meno lu-
stro, ma che renderebbero più
vivibile le quotidianità del
quartiere e che comunque fan-
no parte dell'attività e dei com-
piti di una Amministrazione at-
tenta ai bisogni dei cittadini.
Ringrazi o il Direttore che mi
ha dato l'opportunità di far co-
noscere ai residenti del Mon-
torfano il lavoro che stiamo
portando avanti.

Alessandra Barbieri
Presidente Comitato Montorfano 

Nell'ambito degli incontri or-
ganizzati dall'Amministrazione
di Melegnano, il 6 novembre
scorso, la Giunta Comunale rap-
presentata da Sindaco Bellomo,
Vicesindaco Lupini, Assessore
Caputo e Assessore Pontiggia ha
incontrato i residenti della zona
Ovest. Insieme ai numerosi citta-
dini ha partecipato anche il Co-
mitato Ovest: come presidente di
questo sodalizio ringrazio il Me-
legnanese per ospitare questa
sintesi dell'articolato confronto
durato oltre due ore.
Tra i temi principali del con-

fronto, anticipati dal Comitato
in una lettera trasmessa al Sin-
daco alcuni giorni prima dell'in-
contro, il sottopasso. La struttu-
ra che unisce il quartiere al cen-
trocittà si presenta oggi mal-
messa, anche a causa dal recen-
te cedimento del controsoffitto
sulla rampa verso Via Origoni.
L'Amministrazione comple-

terà nel 2009 il progetto per la
radicale manutenzione del-
l'opera, tuttavia l'intervento sul
manufatto potrebbe concludersi
alla fine del 2010. Il Comitato,
vista la prospettiva di una solu-
zione a lungo termine, ha per-
ciò subito evidenziato l'estrema
precarietà dell'attuale opera di
messa in sicurezza e chiesto di
migliorarne la funzionalità e
soprattutto la stabilità.
Il secondo problema, molto

dibattuto, ha riguardato la Via
Sant'Angelo, strada che lambi-
sce la ferrovia a sud del sotto-
passo. In questa strada diversi
cittadini usano parcheggiare le
loro automobili proprio sull'in-
gresso di alcune abitazioni, cre-
ando disagio agli abitanti, e dif-
ficoltà ai mezzi della MEA du-
rante la raccolta dei rifiuti. Un
comportamento che potrebbe
rivelarsi anche pericoloso nel
malaugurato caso in cui un
mezzo di emergenza o soccorso
dovesse trovarsi in difficoltà
nel transitare per la via.
Inoltre i veicoli spesso passa-

no a tutta velocità. I cittadini
hanno perciò chiesto all'Ammi-
nistrazione di individuare dei
rimedi, dai controlli della Poli-
zia Locale ad opere deterrenti
come ad esempio l'installazione
di dossi, ed eventualmente l'in-
versione del senso di marcia
per evitare che nelle ore mattu-
tine la strada venga utilizzata
come by-pass della trafficatis-
sima Via Repubblica.

Altri abitanti hanno poi se-
gnalato il deposito di sacchi di
spazzatura indifferenziata da
parte di residenti e non. Anche
in questo caso si tratta di con-
trastare una cattiva abitudine,
tuttavia male non sarebbe in-
stallare dei cestini per evitare
almeno lo spargimento di im-
mondizie sulla strada. Col ri-
chiamo alla Polizia locale è poi
emerso nel dibattito anche il te-
ma dalla sorveglianza.
Infatti, se in generale il Sin-

daco ha giudicato nel comples-
so garantita la sicurezza del
quartiere anche a seguito del-
l'azione delle Forze dell'Ordine
che hanno assicurato alla giu-
stizia alcuni malviventi domici-
liati nella zona, diversi residen-
ti hanno lamentato il ripetersi
di furti, in particolare nelle vil-
lette situate fra Via Repubblica
e Via Togliatti. Tali fenomeni
potrebbero essere scoraggiati
dall'attuazione del "vigile di
quartiere", anche perché le tele-
camere fino ad oggi installate
inquadrano per lo più le vie
della zona industriale.
Il Comitato Ovest ha quindi

posto l'accento su alcuni lavori
da completare: dalle buche sul-
la Via per Carpiano alla siste-
mazione di alcuni marciapiedi
in situazione precaria come ad
esempio il ramo della Via don
Minzoni verso il Parco delle
Noci, fino alla completa manu-
tenzione del suolo stradale e
della segnaletica sulla Via Re-
pubblica.
Quale bilancio del confronto

possiamo quindi dire che il
Quartiere Ovest vede oggi nel
collegamento alla città il suo
handicap più rilevante, mentre
attende una serie di opere di ca-
rattere manutentivo, anche di
modesta entità, che tuttavia ne
migliorerebbero decoro vivibili-
tà e conservazione. Alcuni resi-
denti hanno quindi ricordato al-
l'Amministrazione la promessa
fatta ai cittadini circa l'istituzio-
ne del vigile di quartiere, figura
destinata ad assicurare un più
capillare presidio del territorio,
e che aveva creato nei cittadini
comprensibili aspettative.
Un'ultima esortazione è stata

indirizzata all'Amministrazione
affinché si adoperi per indivi-
duare una soluzione all'annosa
questione delle giostre. Il Co-
mitato ha rappresentato nuova-
mente le proteste di numerosi
residenti della Via Benini poi-
ché, a parte il primo anno, le
giostre hanno disatteso il ri-
spetto dei limiti di rumore e di
orario convenuti per l'occupa-
zione dell'area, solitamente adi-
bita a parcheggio, in fregio a
Via Repubblica. Il Comitato ha
perciò chiesto all'Amministra-
zione Comunale di richiamare i
giostrai al rispetto dei precisi
accordi raggiunti, perseverando
comunque nella ricerca di una
nuova sede idonea non solo al-
la legittima richiesta di spazio
dei giostrai, ma soprattutto al-
l'esigenza di quiete espressa da
tempo dai residenti. 

Massimo Gori
Presidente del Comitato Ovest 

Il lavoro svolto e le proposte del Comitato Montorfano L’Amministrazione comunale ha incontrato abitanti della zona ovest

Cosa abbiamo fatto e cosa c’è
da fare nel nostro quartiere

Il sottopasso della ferrovia
deve essere sistemato nel 2010

l’OOCentro Dimagrimento Linea Snel la
Ricostruzione Unghie
Infolt imento Cigl ia
Trucco Semipermanente
Tattoo
Tattoo corrett ivo
Tatuaggi  al l ’hennè
Lezioni  personalizzate di  MakeUp
Trucco Sposa

Consulenza Gratuita
per tutt i  i  Trattamenti .

OOaassii
ddeellBBeenneesssseerree

BBeeaauuttyy  &&  FFiittnneessss

Via Dezza, 6 int. 6/B
Melegnano (MI)
Tel. 02.983.71.05
Cell. 348.114.79.71

Per il proprio relax, le coccole
dell’Oasi del Benessere

L'oasi del benessere, un luogo di relax nel cuore di Melegnano.
Collocato in un elegante stabile al numero 6/B di via Dezza, infat-
ti, il centro estetico è diventato un punto di riferimento per l'intero
territorio.
Aperta nel 1997 soprattutto come centro dimagrimento, con il

passare degli anni l'Oasi del benessere ha introdotto anche il setto-
re estetico, raggiungendo notevoli risultati e l'apprezzamento una-
nime dei clienti. "Grazie ai trattamenti effettuati dal nostro centro -
confermano le titolari dell'attività Cinzia e Manuela -, vi sentirete
più rilassati, belli e fieri del vostro corpo. Perché, nonostante le ma-
lelingue, la nostra attività è più viva che mai".
Per programmare un piano di dimagrimento o un qualsiasi trat-

tamento estetico, quindi, è possibile consultare il sito
www.oasidelbenesseresnc.it, inviare una mail a oasibenesse-
re@yahoo.it o telefonare allo 02/9837105. "Risponderemo - con-
cludono Cinzia e Manuela - a tutte le vostre esigenze e curiosità sui
nostri trattamenti".
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E in sì, venerdì matina, prim
de genar, a sèm svegliad cunt
sü la göba un ann in pü! Un
problema enorme per tanti in
quanto si sentono püsee vècc…
e un ann in men de scampà.
Una realtà questa che vale per
tutti, sia per i sciuri che per i
puerètt, per i bèi e per i brutt,
per i buoni, i sciascià e gli arro-
ganti. Varen minga i danee, i
raccumandassion… e ghee
n’anca de fufignà o fass rifà la
ghigna!
Un ann che và e un ann che

vegn, anca quest con i suoi pro-
blemi, speranze e attese. So-
prattutto per i poveri, i disoccu-
pati, i precari, i cassaintegrati,
ma anche per i profughi e gli
extracomunitari che sono in
mezzo a noi, fuggiti dai loro
paesi in cerca di lavoro, libertà
e accoglienza.
Sono questi problemi che per

l’anno 2010 creeranno fra noi
situazioni di disagio, di contra-
sti, di intolleranza civile, di ac-
coglienza, ma anche di sicurez-
za e di rapporti umani.
Con il 31 dicembre 2009 si è

chiuso anche il cinquantesimo
di “Melegnano città” e sulla
piazza davanti al comune, dopo
il polverone per “un centro più
sicuro e vivibile”, non riman-
gono, senza nessun segno nata-
lizio, che i resti e le macerie di
una Melegnano che chiacchie-
ra, che promette… ma non è in
grado di risolvere i problemi
dei cittadini.

* * *
A questo punto, per creare un

clima di distensione, non ci re-
sta che parlà di temp indré, di
tradizioni e de robb meregna-
nin che ci richiamano a gente
buona e saggia.
Questo periodo di feste nata-

lizie e di fine anno, ci fa ricor-
dare detti e proverbi di chi temp
là, quand a Meregnan erem tù-
ti meregnanin. “Natal, pass
d’un gall”, “Anno nuovo vita
nuova”, “L’Epifania tùti i fest i
a porta via!”. Bei tempi quelli
del “Natale con i tuoi e Pasqua
con chi vuoi”, una festa vera-
mente insèma in famiglia, men-
tre adesso vün el và de chì e
l’alter de là, e i figli per sù
cünt!
Altri tempi, altra gente… In

ogni casa si allestivano i prese-
pi e si parlava ai figli di Gesù
Bambino, di belee. Una storia
vera tramandata da duemila an-
ni, mentre attualmente si ricor-
re alle favole, a Babbo Natale e
alla Befana: cose del consumi-
smo, dei media, della pubblici-
tà televisiva, tutt per fa danee!
Certo a chi temp là i mere-

gnanin non potevano pensare ai
ristoranti, alle discoteche o alle
vacanze alle Maldive o a Capo
Verde… le loro feste natalizie e
di fine anno le trascorrevano in
famiglia. Così l’ultim de l’ann
e l’arrivo di quello nuovo si fe-
steggiavano insieme in casa
propria, e le mamme pensavano
a tegnì insèma la famiglia in-
ventando menù, pastiss e alle-
gra accoglienza. Si preparava-
no cose semplici come i turtèi,
i carsensin, i crucant, i bèi ri-
sott cunt i cudegh o piatt de
gnocc… per terminare con spa-
gnulètt e sacarell.
Non c’erano allora botti o

fuochi artificiali, ma si usavano
i saresètt, i petardi o un quèi
culp de scacciacani, mentre i
ragazzi si divertivano a fare i
stelètt luminose con i zig e zac.

L’unica novità, naturalmente
senza spari, era che come nelle
feste rionali qualche gallina…
non rientrava più alla base.
Per quanto riguarda l’allegria

ci pensava allora la Compagnia
Filodrammatica dell’Oratorio
San Giuseppe, che dopo il “Te
Deum” in San Giovanni, faceva
il grande pienone con un bril-
lante programma di famose e
divertenti farse teatrali, con
tante risate e con il Pasqualin
ceregon in mutande! Poi a mez-
zanotte tutti nelle proprie case a
brindare con qualche bottiglia
di ciurlina che avevano ricevu-
to per i bun fest… e si salutava
l’anno nuovo; poi, come si di-
ceva allora, tutti al teater de ca-
lubiana, suta i quèrt de lana!

* * *
Certe signore della cosiddet-

ta “Melegnano bene”, a chi
temp là, si distinguevano dalla
povera gente, e con le loro car-
rozze con el cavalant, tùtt ve-

stid de la festa, imbellettate e
con lunghi strascichi, salivano
lo scalone del Castello mediceo
accompagnate dai loro cavalie-
ri; nelle grandi sale, alla pre-
senza dei gerarchi di allora, si
dilettavano nei grandi balli e
con festosi cenoni. Il giorno do-
po, alla ripresa del lavoro nella
filanda, al fabricon, le lavora-
trici si svagavano con i loro co-
loriti curunin a commentare la
sceneggiata.
Tra i tanti gioiosi ricordi di

gioventù vi sono i bèi ultim de
l’ann all’Oratorio. Ci si ritrova-
va tutti insieme e ognuno porta-
va qualche cosa da casa e se fa-
seva la sèna de l’ultim de l’ann
in compagnia. Ricordo gli
scherzi, l’allegria, ma anche
l’arte culinaria di alcuni amici
come il Cechino Goglio, Gu-
glielmo Scalmani, Peppino
Marzani, el Manarin, ed insie-
me a don Attilio e a don Piero
Colombi si salutava l’arrivo

dell’anno nuovo. Poi al mattino
del prim bisognava stare attenti
a trovare subito una donna - o
viceversa un uomo - per gli au-
guri di rito, altrimenti el porta
mal!
Al pranzo del primo dell’an-

no, sulla tavola della povera
gente, oltre al solito sùpon del-
la domenica, si finivano i van-
sadüss dell’anno prima.
Il grande appuntamento del

primo dell’anno era
el dutrinon in Chiesa
San Giovanni, dove
davanti ad un tutto
esaurito il Prevosto
faceva la relazione
de cume eran andài i
robb nella parroc-
chia durante l’anno
prima. Terminata la
cerimonia, sulla por-
ta della chiesa, veni-
va distribuito a tutti
la mistà (l’immagi-
netta) con il proprio
santo protettore del-
l’anno, che poi
ognuno conservava
gelosamente nel por-
tafoglio.

* * *
Ancora pochi

giorni e al 6 gennaio
eccoci come ogni
anno alla grande fe-
sta dell’Epifania,
che nel Vangelo ci

ricorda la visita dei Re Magi,
grandi personaggi regali e sa-
pienti, venuti dall’Oriente, gui-
dati da una stella, a rendere
omaggio e a portare doni pre-
ziosi a Gesù Bambino nella mi-
sera capanna di Betlemme.
Con il passar del tempo su

questa festa religiosa prese il
sopravvento una brutta vec-
chietta sdentata, che cavalca
una scopa, chiamata Befana.
Secondo la leggenda la Befana

scende con un sacco in spalla
dalla cappa del camino, metten-
do in una calza alcuni doni ai
bambini buoni e meritevoli.
Durante il periodo fascista la
festa della Befana divenne un
po’ il simbolo di una grande fe-
sta del regime, la cosiddetta
Befana fascista.
Sempre nel tempo divenne

una festa benefica, nella quale
si distribuivano doni ai più po-
veri e bisognosi, e si organizza-
vano pranzi e tavolate a favore
dei meno fortunati, come segno
di solidarietà.
Finisce così con l’Epifania il

ciclo delle festività natalizie, e
un vecchio proverbio, ancora
d’attualità, ci dice che l’Epifa-
nia tùtt i fest i a porta via!
Così in attesa del Carnevale

Ambrosiano che quest’anno ca-
de nel giorno di sabato 20 feb-
braio, premesso che a Melegna-
no è un continuo carnevale…,
ci rimangono tuttavia sempre
tante befane, molti re-magi e
soprattutto numerosi camèi,
ovvero secondo un vecchio det-
to meregnanin “tanti ‘puff’ e
molti debiti!”.
Un vero auspicio per tutti i

meregnanin che il nuovo anno
2010 sia veramente portatore di
pace, di cose belle, di serenità,
di pacifica convivenza, di lavo-
ro e che la parola d’ordine sia:
‘solidarietà’.

Quand a se diseva che l’Epifania tùtt
i fèst i a porta via di Giovanni Colombo

2010: Un anno nuovo! Un ann in pü… e un ann in men

Melegnano, la piazza cementata, il palazzo comunale con le macerie di un cantiere mai finito!

Cinquant’ann insieme...
Cinquant’anni, mamma mia
è davvero una magia!
Siete stati sempre uniti
qualche volta risentiti
una lite, un malinteso... 
ma l’amore sempre acceso,
vi consente all’età vostra,
di portare a bella mostra
un rapporto dolce e sano
con la mano nella mano.
Ora, dritti e senza danni
tutti insieme ... ai sessant’anni!

Luigia e Antonio Ladini festeggeranno il prossimo 11 gennaio,
con parenti e amici, il 50° anniversario di matrimonio.
Un abbraccio affettuoso e tanti auguri anche da “Il Melegnane-
se”.

...e anche a sessant’anni
I nipoti Alice e Alessandro porgono gli auguri più belli ai cari non-
ni Virginia Massironi e Guido Gariboldi, da molti anni residen-
ti a Nervi, per il loro sessantesimo anniversario di Matrimonio.
Si associano i figli, la nuora, i parenti di Melegnano ed anche “Il
Melegnanese” di cui sono fedeli sostenitori.
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Solo noi italiani usiamo
l’espressione “METANO”. Per
i Paesi di lingua tedesca è “Er-
dgas”, cioè gas naturale; per
quelli di lingua anglosassone e
scandinava è “Naturgas”. Noi,
nel 1985, lo pubblicizzavamo
come mezzo per risparmiare
energia. A distanza di vent’anni
ci siamo accorti… che lui stes-
so è “energia” e che, è diventa-
to più prezioso del petrolio, ri-
cercato da tutti, provocando tal-
volta conflitti tra nazioni.
Noi siamo i primi importato-

ri di energia al mondo; superia-
mo persino il Giappone. Adesso
si moltiplicano le ipotesi e le
proposte per poter essere meno
schiavi dell’importazione di
energia: si ritorna a parlare di
nucleare (se decidessimo subi-
to, fra quindici anni avremmo la
nostra prima centrale), si insiste
su varie forme di energia solare,
si parla di energia eolica e di

biomassa, di etanolo e su varie
forme di energia geotermica. Si
comincia ad usare il granturco
per fare benzina anziché polen-
ta. Il WWF insiste che il giraso-
le sarebbe una tipica cultura per
la produzione di carburanti eco-
logici. Insomma, in questa fame
di energia, non solo il petrolio,
ma anche il metano sono i mag-
giori responsabili.
In attesa di vedere i nostri

campi simili alle sconfinate di-
stese di girasoli delle pianure
russe e di veder dei bei panora-
mi di pale eoliche a contorno
delle nostre spiagge, meditia-
mo anche sul metano, in un
quadro generale di risparmio e
di efficienza energetica.
Io che sono un collezionista

di Affrancature Meccaniche, ne
mostro alcune che mi hanno
permesso di fare delle conside-
razioni e di scrivere questo arti-
coletto.

Associazione Filatelico-numismatica Melegnanese

Metano ed energia
di GianAntonio Gloder

Ci hanno lasciati

ONORANZE
FUNEBRI        BERETTA
MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Azienda di zona, già in regola con le normative regionali in vigore dal
febbraio 2007, per l’esercizio dell’attività funebre su tutto il territorio
lombardo avendo alle dipendenze personale necroforo specializzato.

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni
Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,
Semplicemente

l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11
BelloniBelloni

- TEL. 02.9831945 -
AUTORIZZAZ IONE NORMATIVA REGIONALE n .  02 /Reg .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione
Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,
Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Nella notte di mercoledì 16
dicembre, dopo una lunga de-
genza in sala rianimazione del-
l’Ospedale Predabissi, è man-
cata la nostra concittadina
ROSALINA STANGHELLINI

Anni 68, una vera meregna-
nina cresciuta al Punt de Milan
e da molti anni domiciliata nel
popolare quartiere San France-
sco.
Molto conosciuta ed apprez-

zata, come dice un vecchio det-
to meregnanino: “la gaveva un
cör che l’er gross insìna!”. Un
tipo allegro che amava tanto lo
stare insieme, instancabile la-
voratrice, per molti anni occu-
pata all’Izar, mamma generosa
e un’amica per tanti.
Le figlie Mariangela e Mar-

zia, durante il rito funebre cele-
brato presso la parrocchia del
Carmine, l’hanno ricordata co-
sì:
“Cara mamma, avevo solo

sei mesi quando trentasei anni
fa rimanevi sola, quando la tua
mamma veniva chiamata a Dio.
Sei rimasta sola, ma non ti sei
arresa. Hai superato il dolore,
la sofferenza e per amore hai
guardato avanti, anche se non
era facile. Ti sei rimboccata le
maniche ed hai lavorato senza
mai tirarti indietro davanti a
nulla. Ci hai insegnato l’amore
per le persone e per le cose ve-
re della vita”.
“Ciao mamma, ci hai lascia-

to – prosegue l’altra figlia –
ora che saresti presto diventata
nonna, tuo grande desiderio,
tanto ambito e che hai tanto
aspettato. Adesso veglia su di
noi e su questo bambino.
In questa chiesa piena di ri-

cordi, la nostra chiesa, ti diamo
l’ultimo saluto. Signore è diffi-
cile ammettere questa realtà. Ti
preghiamo affinché ci sia pos-
sibile in questo periodo di Av-
vento, recuperare il senso vero,
reale e spirituale del Natale
ricco di significati.
Ti vorremo sempre bene!

— — —
La ricordano anche gli amici

del ’41, in quanto sempre pre-
sente in occasione della festa
della classe. “Il Melegnanese”
si associa al dolore delle figlie
e dei familiari con sentimenti di
vivo cordoglio.

G.C.
* * *

A pochi mesi dalla scompar-
sa della moglie Giuseppina,
quasi improvvisamente, a 85
anni è mancato all’affetto dei
suoi cari

AUSANO CROTTI

Titolare per tanti anni con al-
tri soci della famosa bottega di
elettrodomestici in via Zuavi.
I funerali si sono svolti alla

presenza di tanti suoi amici e
concittadini sabato 19 dicem-
bre presso la parrocchia di San
Gaetano della Provvidenza al
Giardino.

* * *
Ciao Ausano!
Sei stato un noto personag-

gio meregnanino, ed hai contri-
buito con la tua passione pro-
fessionale, le tue inventive, con
modestia e umiltà, a vivacizza-
re la nostra città. Figlio del Sal-
vatur, un marmurin e picasass
del Poll, e di mamma Piera che
tutti conoscevano in Burg San
Rocc, sei cresciuto nel vecchio
cortile dell’osteria del Gelüs
dove un tempo si ballava.
È mancato un caro amico di

famiglia, con il quale abbiamo
condiviso momenti gioiosi e in-
dimenticabili nel vecchio Ora-
torio San Giuseppe, in tempi
difficili e complessi ma pieni di
impegno, di gioia e di grande
amicizia, confortati ed aiutati
dal nostro indimenticabile assi-
stente don Attilio Melli e da al-
tri generosi sacerdoti.
Ci avevano insegnato a stare

insieme, a dass de fa per gli al-
tri, ad operare per far grandi le
varie attività oratoriane, ad es-
sere coerenti con i valori cri-
stiani. Erano quelli i tempi del-
la guerra del 1940-45, dei sban-
daa, dei renitenti e poi della

Resistenza, e tu Ausano fosti
fra i più coraggiosi e attivi nel
combattere la prepotenza e l’ar-
roganza di negher.
Ricordo i rastrellamenti delle

brigate nere, quando si doveva
fuggire e nascondersi nei luo-
ghi più impensati. Ti rammenti
quel giorno, nascosti in un pol-
laio, sotto una catasta di legna e
quando con un gruppo di amici
rimanemmo per due notti sul
solaio del salone del teatro,
mentre i fascisti fecero chiude-
re l’Oratorio perché considera-
to un covo di sovversivi?
Bei momenti quando alla se-

ra, durante il coprifuoco, in ca-
sa di don Attilio ci facevi ascol-
tare “Radio Londra” con quel-
l’indimenticabile rudimentale
apparecchio di ricezione da te
fabbricato dentro una scatola!
C’eravamo anche noi martu-

rott de l’Uratöri in quel glorio-
so giorno della Liberazione.
Anche più avanti, nelle fabbri-
che, sulle piazze, eravamo pre-
senti a difendere la democrazia
e la convivenza nella diversità.
Ciao Ausano!
Bei tempi, per l’affermazio-

ne dei valori sociali cristiani;
nonostante tutto non mancò in
te l’impegno, oltre che nel la-
voro, anche nella famiglia, ac-
canto a tua moglie e ai figli.
Certamente in cielo dove l’ami-
cizia è di casa, sarai insieme ai
tanti amici e sacerdoti che in
questi anni ti hanno preceduto.
Nel ricordarti “Il Melegnane-

se” di cui sei sempre stato un
fedelissimo sostenitore, porge
ai tuoi figli e ai tuoi cari senti-
menti di solidarietà e di vivo
cordoglio.
Ciao Ausano!

El tu amïs Culumbin
* * *

A 102 anni, a San Grato di
Lodi, dopo una lunga vita di
impegno e testimonianza cri-
stiana, domenica 27 dicembre,
ci ha lasciati el meregnanin

RINALDO MARASCH
Cavaliere di San Gualtiero

Nato e cresciuto al Punt de
Milan in curt del Falcon, in una
numerosa famiglia fortemente
impegnata nel servizio della
Chiesa e in campo sociale. Il
padre, el Simunin, gestiva una
bottega artigiana de selee, il
fratello Leone fece parte del
Comitato di Liberazione locale
e primo segretario della Demo-
crazia Cristiana dopo la Libera-
zione. Il cognato Tugnin Cre-
monesi fu vice sindaco della
Giunta Cavalli, prefetto del-
l’Oratorio San Giuseppe e fac-
totum della Chiesa del Carmi-
ne.

Anniversario
3 gennaio 2010

Nel terzo anniversario della
scomparsa di

LANFRANCO
BERTOLOTTI

La moglie Anna e i figli Elia-
na e Giuliano lo ricordano con
immenso affetto.

Rinaldo fin da ragazzo fu un
attivissimo fiö de l’Uratori San
Giuseppe e successivamente
impegnato, al temp di russ e
paulott, nell’Avanguardia Cat-
tolica in difesa dei principi cri-
stiani. Maestro di dottrina, bari-
sta, componente della Filo-
drammatica Don Bosco, tenore
della Schola Cantorum parroc-
chiale, impegnato nell’Azione
Cattolica e nella diffusione del-
la Buona Stampa, nonché fra i
fondatori nel 1921 del Corpo
Musicale dell’Oratorio a fianco
di don Crispino Sala.
Protagonista della Resisten-

za, in seguito alla ferma deci-
sione di rifiutarsi di aderire alla
Repubblica di Salò fu arrestato
ed internato in Germania in un
campo di concentramento nazi-
sta. In un diario raccontò gior-
no per giorno la sua vita di pri-
gionero. Questa testimonanza,
in occasione dei suoi cent’anni,
venne raccolta in un’interes-
sante pubblicazione e presenta-
ta a Lodi, dal titolo “Diario del-
la prigionia: un internato mili-
tare lodigiano nei lager tede-
schi” a cura di Ercole Ongaro.
Nel settembre del 1936 si era

sposato con Giuseppina Arfani
e si trasferì a San Gualtiero in
periferia di Lodi, e da quella
unione ebbe sei figli. Per diver-
si anni aveva lavorato come li-
tografo presso la Turati e Lom-
bardi a Milano, dove si stampa-
vano carte-valori, distingundo-
si per la sua professionalità e
serietà.
Uomo fortemente deciso ma

buono e generoso, vero asserto-
re degli insegnameti cristiani
appresi in Oratorio. Anche du-
rate la lunga permanenza nel
lodigiano, sia in famiglia, sia
nella Parrocchia di San Gual-
tiero, continuò sempre con coe-
renza a servire la Chiesa e la
gente. Ha tascorso serenamente
gli ultimi anni nella casa di San
Grato, circondato dall’affetto
dei suoi figli e dei suoi cari. Fra
i tanti ricordi, sovente ripeteva:
“Mi sunt nasùd a Meregnan in
curt del Falcon, e sunavi el cla-
rin ne la banda de l’Uratöri!”.
La numerosa presenza di

concittadini lodigiani ai funera-
li è stata una vera testimonanza
di affetto, di stima e di ricono-
scenza. Una rappresentanza
della Banda dell’Oratorio con
labaro era presente assieme agli
amici melegnanesi che l’hanno
conosciuto e stimato.
Scompare così un altro mere-

gnanin che con umiltà e coe-
renza, senza tante chiacchiere
ma con impegno, si era messo
al servizio della gente e dell’ac-
coglienza. 
“Il Melegnanese” ricordando

la sua figura porge sentimenti
di solidarietà e di vivo cordo-
glio ai figli e a tutti i suoi cari.

G.C.
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È stato il mio “ Natale prefe-
rito”, quello che ricordi per
sempre. Scrivendo ora, davanti
ad una tastiera e a uno schermo,
faccio un po’ con il lettore un
balzo all’indietro, inghiottita in
un grande sacco di calendari:
1960, 1961, 1962, …, 1968, ...,
1974, ..., 1984, ..., 1995, …,
2000, …, 2008, 2009
Quanto può pesare questo

“sacco di tempo”? Quanto spa-
zio possono occupare nel tuo
cuore i ricordi  degli altri giorni
di Natale trascorsi?  E il prossi-
mo, quello che sta arrivando,
come sarà, come sarò?
Meglio dirvi com’era..

QUELLO, quello del ‘60.
Venticinque dicembre mil-

lenovecentossanta. Padova
Sono le otto del mattino, fa

tanto freddo; allora non c’erano
i termosifoni in tutte le stanze,
ma le stufe. Qualcuno le aveva
accese da poco: la giornata ap-
pariva densa di avvenimenti.
L’arrosto va preparato, van-

no accese le candeline di cera
sull’albero, vanno aperte le im-
poste… sistemati con attenzio-
ne i doni...
“Sì luce... luce perché la

bambina, se scende deve...”. In-
tanto io ascoltavo, dalla scala
che portava nelle stanze al pia-
no di sopra.
Avevo fretta di vedere se

Babbo natale e Gesù bambino
fossero arrivati. Avrebbero ap-
prezzato i biscotti, il caffelatte,
i mandarini che avevo prepara-
to sul ripiano della Singer la se-
ra della Vigilia come sempre?
Si preparava lì la loro picco-

la colazione. Con la tovaglietta
del corredo della nonna, con i
ricami (guai a sporcarla noi...
ma Babbo e Gesù avrebbero

potuto!)
“A che ora l’avrebbero fat-

ta?”. Non me lo sapeva dire
nessuno, ma se l’avevano con-
sumata, questo, sì, lo vedevo
sempre con i miei occhi. Il fon-
do delle tazze, caramellato, il
pentolino per riscaldare il latte
sempre sporco e vuoto, le buc-
ce dei mandarini e un guscio di
noce erano “la prova” del loro
passaggio.
Anche quella mattina, nella

frenesia del mio arrivo tutto
viene compiuto, ma lo scopro
l’anno dopo che era la stupenda
finzione dei miei genitori.
I frutti appesi all’albero, il

profumo di resina, i dolcetti che
si accompagnavano alle palle
di vetro colorate... fragilissime,
ma sempre così protette, nella
scatola di cartone, che durava-
no in eterno.
Il pinnacolo, cangiante, svet-

tante, incavato e multicolore.
Una rarità: ma io l’avevo.
Trovo le sorprese, non doni

ottenuti con una lista scritta da
me in precedenza.…
Trovo magicamente sempre

ciò che desidero o che “occor-
re”.
In quel Natale del 1960 rice-

vetti gli stivaletti di pelle bian-
ca con l’interno di agnellino,
una gonna scozzese con lo spil-
lone... dall’Inghilterra (“solo io
ce l’ho mamma?!), dei fili per
ricamo, un libro bianco (“così
se vuoi ti faranno, disegni e de-
diche...”).
Poi il Natale esige i suoi tem-

pi e il rispetto dei riti: a Messa
con i cugini più grandi, indos-
sando tutto e subito, appena
scartato.
“Ma il papà non ci accompa-

gna questa volta?”

Era un uomo alto e bello,
aveva sempre i capelli in ordine
e indossava delle camicie bian-
che con delle giacche calde; lo
sapevo quando lo abbracciavo.
Pungevano un po’ però, ma era
bello uguale…
Ci si trasferisce poi dopo la

Messa dagli zii, arrosto cotto al
seguito.
Lì ci sembriamo moltiplicati.

A 10 anni le tabelline le cono-
sco e faccio i miei conti: 28per-
sone. Bello, tanti. Tutti noi!
Babbo Natale qui, mi sem-

bra, abbia fatto le cose in gran-
de: ci sono 30 pacchi, azzurri.
La carta assomiglia a quella del
negozio dove la zia Paola lavo-
ra (chissà come mai questa
coincidenza?)
Le chiacchiere, i cibi, gli

agnolotti asciutti e in brodo, il
panettone, i bagigi e i datteri.
Caldo autentico.
I miei stivalini bianchi: si

riempiono degli scherzi che ci
facciamo noi bambini.
Babbo Natale, Gesù  Bambi-

no sono davvero speciali, ren-
dono una giornata indimentica-
bile e ti inducono a credere che
così è perché loro esistono. Per
te. Queste certezze si sono
sgretolate, l’anno dopo.
Non avevo chiesto niente,

ma mi avevano detto, in quei
12 mesi successivi, che Babbo
Natale e Gesù bambino erano i
miei genitori. Fine di un sogno.
Il mio papà inoltre era anda-

to, qualche giorno prima, in-
contro a Babbo natale e a Gesù
bambino, lassù in cielo, dove
so che c’è da sempre.
Forse, solo lui per davvero, li

avrà incontrati sulla strada tra
le stelle fredde dell’inverno...

Fiorella Zaggia

In occasione del cinquantesi-
mo anniversario di Melegnano
città è stato pubblicato, dal-
l’Assessorato alla Cultura ed
Identità, un agile libretto con
testi di Vitantonio Palmisano e
fotografie di Adriano Carafòli
sulle cascine melegnanesi.
Questo bellissimo volumetto,
curato con grande dedizione,
gusto e competenza dal noto
storico melegnanese, ci condu-
ce in un viaggio nel mondo
agricolo dello scorso secolo. La
cascina lombarda è il frutto di
un evoluzione dell’agricoltura
che affonda le sue radici nel
Medioevo, e che ha portato tra
il XV e il XVIII secolo, all’af-
fermazione di una tecnica agri-
cola basata sull’integrazione di
cerealicoltura e allevamento,
sulla diffusione del grande af-
fitto d’azienda e sull’impiego
massiccio di manodopera sala-
riata.
A quello che resta delle trac-

ce dell’antica civiltà contadina
lombarda è quindi dedicato
questo bellissimo volume appe-
na pubblicato con i tipi della
Era Comunicazione srl di Vare-
se, dal   titolo Le cascine del
territorio melegnanese , con la
supervisione editoriale ed a cu-
ra di Vitantonio Palmisano; il
libro in formato 16x23, che
consta di 40 pagine dense di
storia contiene anche un breve
contributo introduttivo dell’As-
sessore Denis Zanaboni. A
completare l’opera vi sono le
splendide immagini di Adriano
Carafòli che scorrono lungo
tutto il volume scelte dopo ac-
curate ricerche nel suo podero-
so archivio fotografico, che il-
lustrano scenari sempre diversi
e sorprendenti ripresi da pro-
spettive inedite. Dalla cascina,
cuore del sistema agrario del
territorio melegnanese, viene
ricostruita la storia a partire
dalla rivoluzione agraria avvia-
ta dai monaci nei pressi di Viz-
zolo dove si trovano gli inse-
diamenti più antichi.
Alla metà del Cinquecento

risale poi la diffusione dei mu-
lini ed è pressoché coevo il
censimento Carolino dei luoghi
facenti parte della Prepositurale
di san Giovanni Battista di Me-
legnano, e proprio in questo

carteggio troviamo la inequivo-
cabile traccia di tutti i siti e di-
pendenze limitrofe al borgo di
Melegnano, con le loro deno-
minazioni che ancora oggi vi-
vono nel vernacolo oramai re-
legato a pochi ed indissolubili
cultori dialettali. Dalla lettura
del volumetto si evince un’altra
Melegnano, quella di cui il pen-
siero e l’occhio hanno sempre
meno percezione: quella agri-
cola, dei mulini da grano, delle
folle, delle pile da riso un’eco-
nomia oggi marginale, ma con
un passato di grande valore
economico. Nella pubblicazio-
ne viene dedicato spazio anche
ad un elenco che annovera i si-
ti di ben quarantotto tra cascine
cascinette e stallazzi; poi – do-
po la cura degli aspetti generali
– vengono descritte le classifi-
cazioni dei terreni dedotte dalle
perizie del Bertoni del 1866,
seguite dagli aspetti agricoli del
Settecento censiti dal catasto
teresiano del 1722-1752,  ed in-
fine la descrizione delle cascine
Giardino, Carmine, la cascina
Montorfano, le cascine Marti-
na, Silva, Medica, Bertarella e
Cattanea, poi ancora la cascina
Maiocca,  ed a finire la cascina
Sarmazzano, Santa Brera, ed il
Mulino della Valle.
Guardando ciò che oggi ri-

mane della ci-
viltà agricola,
possono anco-
ra dirci tanto
del nostro ter-
ritorio, delle
sue caratteri-
stiche, e delle
modificazioni
date dal pro-
gresso, nella
dura vita della
gente contadi-
na; dell’ordine
semplice e li-
neare che ha
profonde radi-
ci nella “civile
disciplina” di
cui scriveva
Gadda. Da ciò
che oggi ne ri-
mane deducia-
mo che sono
edifici funzio-
nali all’attività

produttiva, perfettamente inse-
riti e armonicamente compati-
bili con la campagna circostan-
te; i fabbricati, spesso disposti a
formare un quadrato o un ret-
tangolo (da qui il termine latino
capsina)  racchiudono la gran-
de aia, cuore dell’azienda e del-
la vita della comunità, poi di-
sposte in lunga fila le abitazio-
ni dei contadini semplici, i
grandi fienili dalle aree pareti
in mattoni con disegno a “rica-
mo”, le basse stalle dalle belle
volte a vela, i portici per il rico-
vero delle macchine agricole, i
silos dei foraggi e l’abitazione
principale discretamente diffe-
renziata da un elemento deco-
rativo sulla facciata o sul porto-
ne.
Dalla terra delle cascine

l’uomo è riuscito da secoli a
trarre le maggiori produzioni
agricole ed a vivere in concor-
dia con la natura circostante,
questo volume fortemente vo-
luto dall’assessore alla Cultura
e Identità di Melegnano, vuole
– in altri termini – ricordare
questa civiltà ormai perduta, la-
sciando ai posteri un ricordo ed
un ammonimento che il pae-
saggio è di tutti e ciò che viene
distrutto non sarà restaurabile,
è perduto per sempre.

C.P.

Bando della Provincia per il futuro lavoro dei giovani

Così trascorrevamo i giorni delle feste,
tra cibi parole e pacchetti vari

Cercasi nuove stelle per il mondo
dello spettacolo con “Fare work”

Le belle cascine del 
territorio melegnanese

Giovani artisti cercasi a Me-
legnano e dintorni. Nei giorni
scorsi la Provincia di Milano ha
promosso "Fare work", un ban-
do ad hoc per i ragazzi del ter-
ritorio che vogliono entrare nel
mondo dello spettacolo.
"Fare work, che è organizza-

to in collaborazione con Mila-
no trepuntozero (realtà che pro-
muove gli eventi dei giovani
creativi ndr), vuole favorire
l'accesso ai lavoro nei settori
del teatro, della danza e della
comunicazione - ha spiegato
Cristina Stancari, assessore alle
politiche giovanili di palazzo
Isimbardi e curatrice del pro-
getto -. Ma l'obiettivo è anche
quello di informare sui diversi
aspetti del mercato dello spetta-
colo e delle risorse economiche
che lo sostengono, creare le op-
portunità per far nascere nuovi
talenti e valorizzare proposte
innovative. Si tratta insomma
di un progetto concreto - ha
proseguito l'assessore provin-
ciale -, che punta a valorizzare
lo sviluppo creativo di giovani
professionisti nel campo dello
spettacolo". 
Concetti ribaditi da Raffaela

Caputo, assessore alle politiche
educative di Melegnano, che ha
accolto con grande entusiasmo
il progetto della Provincia.

"Perché - sono state le sue pa-
role - le istituzioni devono dare
ai giovani nuove opportunità
per accedere ad un settore che
da sempre presenta forti resi-
stenze al cambiamento". 
Aperto ai singoli soggetti e

alle imprese di spettacolo, il
bando selezionerà 80 tra ragaz-
zi e ragazze e 10 imprese attive
nel campo dello spettacolo con
l'obiettivo di guidare i giovani
al lavoro e alla creazione di im-
prese nel ramo creativo. Attra-
verso un ciclo di incontri con
gli esperti della Fondazione
scuole civiche di Milano, infat-
ti, ai ragazzi saranno forniti gli
strumenti basilari per accedere
al mondo del lavoro in campo
artistico. 
I vincitori del bando, che si

chiuderà il prossimo 25 genna-
io, avranno quindi a disposizio-
ne un programma formativo di
lezioni, seminari e workshop
destinati a supportare ed am-
pliare le loro competenze, un
servizio di accompagnamento
individuale al lavoro ed un can-
tiere produttivo a cui sarà pos-
sibile accedere dopo una sele-
zione. 
Le domande dovranno essere

indirizzate all'indirizzo mail
giovani@provincia.milano.it,
mentre per ulteriori informa-

zioni è possibile consultare il
sito:
www.provincia.milano.it/giovani

Il Natale del 1960, ricordi in libertà Novità librarie

Quattro tele di Giuseppe Ver-
miglio di proprietà dell’Azien-
da Ospedaliera di Melegnano
sono presenti all’esposizione
sul patrimonio artistico della
Regione e del Sistema Regio-
nale in mostra al Pirellone di
Milano.
L’esposizione, curata dalla

cremonese Mina Gregori insie-
me ad un comitato scientifico
composto dagli esperti Marco
Bona Castellotti, Pietro Petra-
roia e Alessandro Rovetta, mira
infatti alla valorizzazione del
patrimonio artistico di proprie-
tà degli enti del sistema regio-
nale, al fine di promuoverne la
conoscenza storico artistica a
favore del grande pubblico. 
Le tele di Giuseppe Vermi-

glio (1587-1635), pittore della
corrente caravaggesca, ritrag-

gono i quattro evangelisti Luca,
Matteo, Marco e Giovanni; rea-
lizzate con la tecnica dell’olio
su tela, sono databili tra gli an-
ni 1625-1630 e sono normal-
mente esposte nella Cappella
del Presidio ospedaliero di Viz-
zolo Predabissi.
Sbrigate le pratiche per l’au-

torizzazione da parte di Soprin-
tendenza per il patrimonio sto-
rico, artistico ed etnoantropolo-
gico e Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, l’Azienda
Ospedaliera ha potuto accon-
sentire al prestito dei dipinti
che, per l’occasione, sono stati
restaurati. 
La mostra, inaugurata lo

scorso 2 dicembre, resterà aper-
ta fino al 28 febbraio. L’entrata
è gratuita.

In mostra al Pirellone di Milano

Dipinti di artisti lombardi
dal Rinascimento al Barocco

Eventi alla Scuola
Sociale di Melegnano
Nuovi eventi per la Scuola sociale di Melegnano. Dopo
la pausa per le festività natalizie, infatti, l'Accademia
delle Arti presieduta da Alberto Zacchetti è pronto a ri-
partire con una raffica di iniziative. Così, venerdì 15
gennaio Elvira Bianchi Belloni parlerà del massacro di
Katyn, la tragedia del popolo polacco avvenuta durante
la seconda guerra mondiale.
Venerdì 22 gennaio, invece, il protagonista sarà Carlo
Alberto, il re che tentò di fare l'Italia, raccontato dallo
stesso Zacchetti.
Chiuderà infine il ciclo di conferenze Vitantonio Palmi-
sano, autorevole studioso locale, che venerdì 29 genna-
io terrà una tavola rotonda sulle reminiscenze storiche
di Melegnano nell'800. Tutti gli incontri si svolgeranno
alle 15.30 nella splendida palazzina liberty di via Mar-
coni sede della Scuola Sociale. 
Per informazioni è possibile telefonare allo 02/9834087
o consultare il sito:
www.scuolasociale-accademiadellearti.it. 
Ancora una volta, insomma, la Scuola Sociale di via
Marconi si conferma uno tra i movimenti culturali più
vivaci del territ orio.
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Benedetto Di Pietro esce con
un nuovo romanzo dopo molti
anni dedicati allo studio filolo-
gico dei dialetti siciliani, a bre-
ve “Il Canto della Pernice”, sto-
ria del dialogo e degli errori fra
padri e figli.
Fra eterno pirandellismo del

vivere (il gioco di maschere
imposto all’Io) e riflessione
sull’inevitabile amore-odio fra
generazioni, lo scrittore mele-
gnanese Benedetto Di Pietro
sta per uscire con un romanzo
che cambia direttrice rispetto ai
suoi interessi dell’ultimo de-
cennio, in gran parte concentra-
ti su quell’affascinante partico-
larità italiana che sono i dialet-
ti, soprattutto le “isole” dialet-
tali del Nord importate nel Me-
ridione.
Invece “Il Canto della Perni-

ce”, questo il titolo della prossi-
ma uscita di Di Pietro per Man-
ni editore di Taranto, sposa
completamente la lingua italia-
na, cambia genere - dalla ricer-
ca alla narrativa - e ci racconta
una storia di oggi. O almeno
dei nostri ultimi cinquanta anni.
Una storia di generazioni che
vengono al mondo da vittime
designate, imparano a lottare e
si fanno le ossa con l’arte di vi-
vere. Quando la tramandano al-
le generazioni dopo, quelle dei
figli, assistono al pervertirsi dei
buoni consigli in nuovi disvalo-
ri, proprio per eccesso di ven-
detta. La vittima è diventata
carnefice: fatto il periplo del-
l’orizzonte tocca ricominciare
da capo, alla ricerca di un esi-
stere che non sia solo odio e so-
spetto verso i propri simili.
«È la storia di due uomini

ciascuno figlio di un’epoca pre-
cisa - racconta dunque l’autore
- di due meridionali diventati
cosmopoliti per ragioni estre-
mamente differenti all’interno
di due epoche diversissime. Il
padre Ternaro, da cui inizia
l’azione, è il tipico uomo anni
Cinquanta del Sud. Lascia il
paese nativo di Patti perché lì
non si esce dal circolo della po-
vertà se non della vera e pro-
pria miseria. Emigra oltreconfi-
ne, nell’Europa già “avanzata”,
e infine approda in Belgio: si
stabilirà a Marcinelle, proprio
la Marcinelle della tragedia del
1956, con 130 italiani morti nel
crollo della miniera. Lo trattano
da cane, deve sudare ogni bri-
ciola di pane che mette in tavo-
la ma alla fine ce la fa: avrà la
sua casa, il suo lavoro, la sua
famiglia.
Il figlio Tindaro Ternaro na-

sce proprio negli anni del
dramma nella miniera belga, e
sin da quando è in fasce viene
educato a diventare la «rivinci-
ta visibile» della famiglia Ter-
naro e dell’Italia di fronte al-
l’ostracismo delle società
“evolute” che ci avevano riser-
vato ogni sorta di razzismo. A
Tindaro le cose in apparenza
andranno meglio che al padre,
perché grazie ai mille sacrifici
del primo avrà  più benessere,
studierà, potrà  viaggiare e ne-
gli anni ‘80 diventerà  un espo-
nente della finanza rampante,
un top manager.
Il problema è che adesso lo

“squalo” è diventato lui: è spo-
sato, avrà a sua volta una figlia,
ma è come preda di un vortice
che lo porta in giro per il mon-

do a prendere continue decisio-
ni anche sulla testa della gente.
Finché si arriva al 1997: quel-
l’anno Tindaro è in Honduras
esattamente nel momento in cui
arriva l’uragano Mitch e deva-
sta tutto. Vagando tra le rovine
e i dispersi, prende coscienza di
qualcosa di inafferrabile e ini-
zia la sua seconda vita». Che
corrisponde anche alla seconda
parte del «Canto», durante la
quale si svela l’enigmtico tito-
lo: «quando la pernice canta
non lo fa certo nel suo interes-
se», è più o meno il detto sici-
liano preso in prestito per la
scena clou della vicenda. Ad un
certo punto Tindaro “canterà” e
qualcuno scoprirà  il suo gioco.
«È un libro in cui c’è anche

molta ironia - commenta anco-
ra l’autore - perché non ho vo-
luto sviluppare solo la parte se-
ria del grande tema intergene-
razionale, ma stemperarla  con
alcuni tocchi leggeri introdu-
cendo ad esempio figura di un
pizzaiolo “finto italiano”, l’uso
di espressioni vernacolari sici-
liane e altro. In ogni caso, il
modello “alto” resta chiara-
mente Pirandello: è tutto un
gioco di specchi, di rappresen-
tazioni e di autorappresentazio-
ni». Per quanto riguarda l’edi-
tore, è stato scelto Manni, non
grande ma ben organizzata re-
altà  meridionale del libro, che
ha sotto contratto Sanguineti e
altri poeti contemporanei, oltre
a vaste sezioni di Storia e dirit-
to.

E.D.

Benedetto Di Pietro, Il canto
della Pernice, Editore Manni

Nella miriade di marchi di
abbigliamento in circolazione,
accanto ai nomi più famosi si
sta imponendo all’attenzione
del pubblico lo stilista Max
Mazza, che ha dato alle sue col-
lezioni un nome prestigioso:
“Zona Brera”, il luogo-simbolo
della Moda milanese.
Via Brera, infatti, situata a

pochi passi dal Duomo e da
piazza della Scala, avendo co-
me perno la famosa Accademia
di Brera che ne costituisce il
centro dinamico, raccoglie il
meglio della creatività in ogni
forma artistica senza trascurare
la Moda, sempre più specchio
dei tempi e interprete delle
aspirazioni, dei modi di essere
e degli attuali sistemi di vita in
continua evoluzione.
Ecco allora le bluse femmi-

nili e le brevi giacche, persona-
lizzate da tocchi di originalità,
le camicie e i giubbotti maschi-
li caldi e portabili in ogni occa-
sione, e poi i pantaloni non più
unisex, che mortificano la figu-
ra femminile, ma speciali per
lui e per lei, sportivi e nello
stesso tempo eleganti, comodi e
pratici, finalmente diversi dallo
stereotipo dei jeans, che hanno
perduto ogni capacità di espri-
mere messaggi.
Le creazioni di Max Mazza

hanno tutto per piacere, spe-
cialmente a quei giovani che
amano vestirsi in modo infor-
male ma con classe, e con quel
tocco di buon gusto che mette
in luce la personalità di ciascu-
no, senza mai scendere nella
banalità.
La passione per la moda è

nata a 14 anni quando il giova-
ne Max, osservando l’attività
della madre sarta, decise di tra-
durre in pratica il suo estro, cre-
ando abbigliamento per i com-

pagni di scuola, entusiasti per
la sua originalità. Da allora ha
continuato a evolversi, entran-
do presto nel mercato soprattut-
to estero, sempre attento ai det-
tagli e alle scelte dei materiali,
resistenti e adatti alle necessità
della vita moderna, con un’in-
nata ma colta capacità di abbi-
nare colori e linee.
Lo Stilista si è anche dedica-

to con successo alla creazione
di borse, che si distinguono a
prima vista nel mare magnum
della borsetteria, spesso invasa
da copie taroccate. Pratiche e
comode, le sue borse sono ca-
ratterizzate da uno stile che le
rende riconoscibili non solo per
le linee personalissime, ma an-
che per il nome ben visibile im-
presso su ciascuna, scelto per
caratterizzare la collezione:
“Ufficio delle Poste” di Zona
Brera.
La prima ispirazione gli è ve-

nuta, infatti, dal ricordo delle
caratteristiche borse in cui i po-
stini di un tempo trasportavano
la corrispondenza, col marchio
delle Poste Italiane, quando let-
tere e pacchi arrivavano pun-
tuali.
Bei tempi lontani, la cui im-

magine esteriore torna nelle ca-
pienti borse, in cui le ragazze
moderne possono stipare gli in-
numerevoli oggetti necessari
nelle intense giornate dedicate
allo studio o al lavoro esterno,
quando si spostano in auto o
con i mezzi pubblici per rag-
giungere le loro mete, moven-
dosi nel traffico. 
Per il momento tali borse so-

no state presentate alla stampa,
non ancora disponibili nei ne-
gozi, ma lo saranno nel 2010, e
intanto è nata la curiosità, che
presto potrà essere soddisfatta.
Max Mazza ha cominciato a

diventare famoso quando, dopo
un anno di studio iniziato nel
’95, nel ’97 ha prodotto la sua
prima creazione dall’originalità
inarrivabile: “BARBOUN”,
nome che fa riferimento ai bar-
boni in dialetto milanese, cioè
ai senzatetto che vivono alla
giornata, privi di tutto.
Pensando ai disagi che essi

devono affrontare, Max Mazza
ha ideato un capo di abbiglia-
mento imbottito che si può tra-
sformare, con una straordinaria
ingegneria di abbigliamento, da
giaccone unisex lungo fino alle
ginocchia, prodotto in tessuto
idrorepellente con cappuccio e
tasconi, a borsa e perfino a sac-
co a pelo, fino a zaino con ben
9 tasche in cui si può riporre di
tutto, per assecondare le esi-
genze di chi porta con sé quel
poco che possiede, e per offrire
un caldo riparo nelle notti fred-
de.
Distribuito gratuitamente al-

la sua prima apparizione a un
gruppo di barboni che avevano
fissato la loro dimora notturna
alla stazione centrale di Mila-
no, al suo apparire ha suscitato
l’interesse di stampa e tv, che
hanno intervistato il creatore di
un così geniale oggetto, in gra-
do di ridursi con opportune pie-
gature in una forma piccola, fa-
cilmente trasportabile.
Consta di ben 278 pezzi, il

che rende problematica la pro-
duzione su larga scala, ma
quando sarà stato stipulato l’ac-
cordo con un industriale del
settore, siamo certi del succes-
so di questo originale e pratico
indumento trasformabile, pre-
zioso anche per chi pratica
sport e desidera avere a portata
di mano tutto ciò che gli occor-
re.

Un nuovo romanzo del celebre autore di Melegnano Stile e costume

Un riconoscimento al nostro collaboratore

La storia di generazioni che imparano a vivere
nell’ultimo libro di Benedetto Di Pietro

Claudio Bianchi premiato
di recente a Lodivecchio

Max Mazza è il padre del marchio
“Zona Brera” di Armanda Capeder

A Locate un libro
di Filippo Grignani

In data 21 novembre si è svol-
to presso l'auditorium del Co-
mune di Locate Triulzi la pre-
sentazione del libro "All'om-
bria d'la gabada. Racconti po-
polari su Locate Triulzi", una
raccolta di racconti finalizzata
alla ricostruzione della storia
del paese, nata da testimonian-
ze rilevate attraverso interviste
a persone che lo hanno vissuto,
avvalorate dalla ricerca di fon-
ti in diversi archivi storici ita-
liani.
Questo libro è stato scritto da
Filippo Grignani, un fedele ab-
bonato del nostro quindicinale.

Domenica 13 dicembre
2009, nella Sala Consiliare del
Comune di Lodivecchio, si è
svolta la cerimonia di premia-
zione del Concorso nazionale
di poesia e arte figurativa:
“Poesia nel Quadro”. Il concor-
so è giunto quest’anno alla sua
diciassettesima edizione ed è
un appuntamento culturale en-
trato a far parte della tradizione
locale. Hanno presenziato il
Sindaco della Città: Giovanni
Carlo Cordoni e il responsabile
dell’organizzazione del concor-
so, l’Assessore alla Cultura,
Daniele Fabiano.
L’originalità della competi-

zione consiste nell’accompa-
gnare ognuna delle dieci poesie
prescelte (tra oltre cento lavori

presentato “Melegnano si rac-
conta”, un testo realizzato per il
Comune di Melegnano in occa-
sione dei cinquant’anni del-
l’elezione a città del Comune
melegnanese.
Il riconoscimento al concor-

so di Lodivecchio ha significa-
to per Claudio Bianchi un ina-
spettato e fantastico regalo na-
talizio (parole sue). 

Filippo Grignani

All’ombria d’la gabada
Racconti popolari su Locate Triulzi

inviati), da due opere pittoriche
improntate al tema del brano
selezionato. I quadri sono rea-
lizzati da artisti locali.
In un contesto reso  lirico

dall’arpa celtica di Chiara Vi-
centini e dalla ispirata lettura di
Luciana Boux e Gianni Ravaz-
zoni, tra le dieci poesie prescel-
te, abbiamo potuto ascoltare
anche l’arte poetica di Claudio
Bianchi che è risultato tra i se-
lezionati con la lirica dal titolo:
“Milano aveva il mare”. La sua
poesia è stata inoltre premiata
anche dalla direzione del gior-
nale comunale per la sua origi-
nalità letteraria.
È un momento particolar-

mente felice per questo autore.
Solo due settimane indietro ha
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Sono francamente stupito
delle reazioni alla sentenza del-
la Corte europea che considera
lesiva l’esposizione del croce-
fisso. I primi a rallegrarsi di
questa decisione dovrebbero
essere proprio i cattolici lieti di
poter dimostrare la superiorità
della propria fede senza impo-
sizioni e “aiuti” esterni.
La faccenda del crocefisso

ha fatto poi passare in secondo
piano una questione ancor più
grave: il ministro della Pubbli-
ca Istruzione in spregio ad una
sentenza del Tar del Lazio ema-
na una direttiva per assegnare
dei crediti formativi (ovvero un
valutazione superiore) agli stu-
denti che si avvalgono dell’in-
segnamento della religione cat-
tolica; in questo caso il nome di
Dio più che invano viene usato
contro qualcuno, ovvero contro
quegli studenti di altre religio-
ni, o atei, o che semplicemente
per loro ragioni non frequenta-
no l’ora di religione. 
Ben misere sono le tradizioni

e le radici cristiane di cui si par-
la se per sopravvivere necessi-
tano di simulacri e trucchi simi-
li da imporre agli altri. Consi-
glierei a tutti quelli che strilla-
no contro la decisione della
Corte Europea di andarsi a ri-
leggere la famosa novella del
Boccaccio (la seconda del pri-
mo giorno del Decamerone)
quella di Giannotto di Civigni e
del giudeo Abraam se si è di-
menticato in cosa consiste la
forza di persuasione di una reli-
gione. 
A me pare che con la scusa

della vita eterna che ci attende
dopo la morte ognuno sia auto-
rizzato a compiere ogni sorta di

nefandezza nella vita terrena.
Gli esempi sono moltissimi:
cattolici si dichiarano i sosteni-
tori delle leggi razziali contro
gli immigrati, cattolici coloro
che sostengono le guerre (ma-
scherate da missioni di pace),
cattolici i banchieri e gli specu-
latori che hanno messo sul la-
strico centinaia di famiglie, cat-
tolici gli imprenditori che han-
no licenziato migliaia di lavo-
ratori, cattolici coloro che fan-
no pubblico sfoggio della “uti-
lizzazione finale” della prosti-
tuzione e l’elenco potrebbe es-
sere molto lungo.Invece di im-
porre agli altri i segni della pro-
pria fede, o limitarsi a qualche
opera di carità cristiana quando
è troppo tardi, sarebbe più gra-
dito un impegno quotidiano di
lotta su questioni concrete che
riguardano la vita materiale di
milioni di persone. 
Non è più tollerabile da parte

dei cattolici questo atteggia-
mento ossequioso (e anche un
po’ servile) nei confronti dei
potenti e dei ricchi: nessuno si
ricorda più la faccenda del
cammello e della cruna del-
l’ago?
Bisogna che Gesù Cristo ri-

torni ancora sulla Terra a scac-
ciare a calci nel sedere i mer-
canti dal Tempio? Di questo
passo non solo gli ideali della
religione non convinceranno
più nessuno, ma si rischia an-
che che la religione, nel giusti-
ficare ogni tipo di sopruso e di
male, finisca per non riuscire
ad essere neppure “l’oppio dei
popoli”, come qualcuno l’ha
definita.
Cordiali saluti

Ernestino Losio 

Deturpazioni pubbliche
e private
Ormai sono anni che la comunità lamenta il

problema delle deturpazioni pubbliche e priva-
te. Le attenzioni spesso e volentieri vencono
devolute al danneggiamento delle strutture
pubbliche ma, nostro malgrado, gli imbrattato-
ri e deturpatori agiscono indisturbati anche
contro le strutture private. Mesi orsono noi de
La Contea Melegnano avevamo denunciato, at-
traverso delle foto sul nostro sito internet
http://www.facebook.com/l/b00c3
www.laconteamelegnano.it,
l'imbrattamento dei muri delle scuole e della

stazione, destando l'attenzione dell'opinione
pubblica a preservare tali strutture. 
Oggi siamo dinuovo pronti a denunciare an-

che le le deturpazioni delle strutture private,
bersaglio di questi squallidi imbrattatori. Vorrei
ricordare che questi episodi non sono da attri-
buire ad artisti perche di arte non si tratta ma di
vera e propria mancanza di rispetto. 
Rispetto che non v'è neanche gettando spor-

cizia per le strade, pur avendo proprio a due
passi una discarica dove poter buttare i propri
"ferri vecchi". 
Tutto rimane una questione di maggior con-

trollo da parte delle istituzioni ma soprattutto di
un sano rispetto e di senso civico e civile."

La Contea - Melegnano

In riferimento all’intervento
del consigliere comunale An-
drea Caliendo, pubblicato su “Il
Melegnanese” n. 21 del 28 no-
vembre 2009, desideriamo
puntualizzare alcuni aspetti. 
Innanzitutto, la questione eco-

nomica. Ci stupiamo che si fac-
ciano affermazioni non corri-
spondenti alla realtà, considera-
to che l’incarico ricoperto po-
trebbe permettere di avere infor-
mazioni più corrette. Non è vero
infatti che le associazioni Il Bra-
dipo e WWF Sud Milano ricevo-
no come quota per la gestione
delle oasi Parco delle Noci e Bo-
sco di Montorfano 30.000,00
euro all’anno. Nel 2008 la cifra
è stata di 17.000,00 euro (Iva in-
clusa), mentre nel 2009 la quota
si è ridotta a 15.000,00 euro.
Questi fondi vengono erogati in
seguito all’approvazione, da
parte dell’amministrazione co-
munale, di un programma di ma-
nutenzione delle due aree, pre-
sentato ogni inizio anno dalle
scriventi associazioni. In realtà,
con la cifra che riceviamo, spes-
so dobbiamo affrontare non solo
le spese ordinarie, ma anche le
straordinarie. Nel 2009, le co-
piose nevicate di inizio anno ci
hanno impegnato in pesanti la-
vori di rimozione di rami perico-
lanti e alberi caduti, mentre le
due inondazioni del Lambro, av-
venute ad aprile e a luglio, ci
hanno costretto ad organizzare
giornate in più di pulizia, fina-
lizzate alla rimozione di tutto il
pattume depositato dal fiume
lungo le sponde del Bosco di
Montorfano. Questo per dire che
il nostro impegno nelle due aree
è sempre massimo e spesso vie-
ne espletato anche a titolo vo-
lontario.
Quando le oasi sono nate, lo

scopo è stato quello di creare
degli ambienti che avessero
una forte connotazione natura-
listica. Nel corso degli anni, i
diversi habitat si sono sempre
più arricchiti di presenze fauni-
stiche interessanti che, nel con-
testo cittadino, non troverebbe-
ro altri luoghi in cui stabilirsi.
Tutto questo però non è avve-
nuto a scapito della fruizione
delle aree da parte dei cittadini.
Il Bosco di Montorfano è sem-
pre accessibile, ma secondo il
signor Caliendo è poco fre-
quentato, perché i melegnanesi
si sentono insicuri ad andarci.
Ma allora il problema non è
l’accessibilità, ma il controllo,
che peraltro anche noi da anni

auspichiamo possa aumentare.
La scelta di tenere chiuso il

Parco delle Noci è stata fatta
per evitare che una cattiva fre-
quentazione dell’area potesse
provocare danni agli ambienti e
all’aula didattica presente. Se ci
fosse una maggiore disponibili-
tà da parte dei cittadini a garan-
tire l’apertura del parco, noi
certo non ci opporremmo, e
questo è dimostrato dall’ottima
collaborazione che esiste fra
noi e i volontari del quartiere,
che da anni aprono il Parco du-
rante le domeniche in primave-
ra e ad inizio estate.
Le scolaresche in visita citate

da Caliendo non sono una o
due. Lo scorso anno scolastico
sono stati più di settecento i ra-
gazzi delle scuole che si sono
recati nelle nostre oasi. E molti
di più sono stati i visitatori coin-
volti in biciclettate, escursioni,
momenti di animazione per
bambini e molto altro ancora.
Quindi il nostro pensiero è

che un parco, per essere fre-
quentato, non ha necessaria-
mente bisogno di essere attrez-
zato con giochi e panchine, che
peraltro in altre aree verdi di
Melegnano non mancano. At-
traverso le nostre oasi, offriamo
qualcosa di diverso, ossia degli
angoli di natura da cui noi esse-
ri umani non siamo esclusi,  ma
diventiamo presenze più consa-
pevoli dei fragili equilibri am-
bientali, di cui anche noi fac-
ciamo parte, anche se spesso ce
ne dimentichiamo.
Infine, il problema delle zan-

zare. Da anni informiamo i cit-
tadini che gli stagni presenti
nelle oasi, se è vero che sono il
luogo in cui le larve delle zan-
zare si sviluppano, sono anche
ricchi di predatori di questi in-
setti, pertanto il loro diffonder-
si non è certo da attribuire alla
presenza delle zone umide del-
le oasi. Tanto più poi che le uo-
va della fastidiosa zanzara ti-
gre, che ci punge di giorno, per
svilupparsi necessitano di po-
chissima acqua, come quella
che c’è nei tombini o nei sotto-
vasi, ed è per questo che sono
così diffuse in ambito urbano.
Se il signor Caliendo ha così

a cuore le oasi, come afferma,
saremo lieti di accoglierlo in
una delle prossime iniziative
che organizzeremo.

Erminia Mandarini, 
presidente Associazione Il Bradipo

Giorgio Bianchini,
presidente WWF Sud Milano

Stop ai ricorsi per le multe?
di Riccardo Matesic

Un cavillo della Legge Finanziaria istituisce una
tassa di 30 euro sui ricorsi al Giudice di Pace ren-
dendoli, in pratica, poco convenienti dal punto di
vista economico. Se non interverranno modifiche
dell'ultim'ora, la Finanziaria 2010 sterilizzerà i ri-
corsi contro le multe, rendendoli inutili.
Uno dei nuovi articoli prevede infatti una tassa di

30 euro per poter presentare un ricorso al Giudice
di Pace per importi fino a 1.100 euro; tassa che cre-
sce a 70 euro se la cifra oggetto del ricorso è fino a
5.200 euro. Inutile dire che a questo punto in molti
preferiranno pagare direttamente la sanzione, evi-
tando di perdere tempo per risparmiare pochi spic-
cioli.
Se n'è accorta l'ADUC, una delle associazioni di

tutela dei consumatori, che, denuncia la cosa con
un comunicato stampa.
Ed è ancora la stessaassociazione a far notare che

si potrà continuare a fare ricorso al Prefetto con co-
sti vivi pari a zero.

Va però considerato che conviene rivolgersi al
Prefetto solo nei casi in cui ci sia evidenza dell'er-
rore dell'accertatore.
Perché il Prefetto compie solo una verifica buro-

cratica, senza ascoltare le parti. E, soprattutto,
quando un ricorso viene respinto, automaticamente
l'importo della multa raddoppia; cosa che non av-
viene davanti al giudice dipace, dove l'eventuale
raddoppio - raro - è a discrezione del giudice.

Lettere al direttore

Riceviamo e pubblichiamo

Bocciato
l’emendamento
dell’UDC
Non è stato accolto dalla

maggioranza in Consiglio Pro-
vinciale l’emendamento del ca-
pogruppo dell’Udc Enrico
Marcora in cui si invitava il
presidente Podestà ad essere
promotore presso gli enti locali
affinchè s’individuassero stru-
menti a sostegno della copertu-
ra totale o parziale dei canoni e
delle tariffe dell’acqua per le
famiglie con reddito basso e
per le associazioni di volonta-
riato e gli enti ad aiuto della
persona come ospedali e case
di riposo.
“È un fatto grave – commen-

ta Enrico Marcora – che la
maggioranza non abbia saputo
recepire un emendamento in
cui si chiedeva di garantire un
diritto primario come l’acqua
alle persone e agli enti in diffi-
coltà economica”.

Il capogruppo dell’Udc
Enrico Marcora

Buon Anno. È da poco termi-
nato il summit mondiale sul-
l’ambiente svoltosi a Copenha-
gen, i 193 Paesi che vi hanno
partecipato pare non abbiano
raggiunto accordi rilevanti, an-
zi, poco o nulla. La piccola iso-
la del Pacifico non ha, eviden-
temente, gli stessi problemi di
una nazione europea, dunque è
assai palese che è difficile tro-
var un accordo che accontenti
tutti. Facciamo fatica ad affron-
tare (e discutere) i dilemmi di
un condominio, anche piccolo,
figuriamoci quando si devono
affrontare questioni di portata
mondiale.  Mettiamo il cuore in
pace, se qualche cambiamento
dovrà avvenire questo succede-
rà, forse, a partire da qui a ven-
ti anni. Eureka! 
Ben vengano i grandi simpo-

si mondiali, come quello di
Kyoto o questo di Copenhagen,
dove ogni nazione mette sul
piatto le sue proposte, ma il
grosso lo dobbiamo fare noi nel
nostro piccolo, un piccolo che,
moltiplicato per milioni di per-
sone, diventa gigantesco.
Siamo sempre i primi ad al-

zare il dito contro di chi inquina
l’ambiente, convinti che sono
sempre gli altri i colpevoli: non
è sempre così, purtroppo.  Basta
fare quattro passi lungo le rog-
ge o i fossi nei dintorni di Me-
legnano, per rendersi conto del-
la quantità spaventosa d’im-
mondizia, grande e piccola che
NOI (sottolineo noi), buttiamo
sulle rive di questi fossi. La ti-
pologia di ciò che buttiamo è
molto varia, si va dalla sempli-
ce busta di plastica con gli
avanzi di cucina, dall’elettrodo-
mestico fuori uso, al giocattolo
di plastica non più utilizzabile.
Perché questa roba non la por-
tiamo in discarica?  La risposta
è molto semplice: così è più co-
modo, non ci sono orari d’aper-
tura, si va quando si vuole 24
ore su 24 e ... giù il finestrino
dell’auto e il gioco è fatto.  Sta-
tene certi, molta di questa gente
è la prima ad indignarsi quando
sente parlare d’inquinamento.
Potenza della natura.
Siamo sempre convinti che,

gettare un piccolo sacchetto ai
bordi di una strada, non sia poi
così tanto grave e allora dentro
di noi diciamo: “Ma cosa vuoi
che faccia un piccolo sacchetti-
no”.  Il problema sorge quando
siamo in mille a pensare la stes-
sa cosa, perché molti altri han-
no avuto la medesima “bella”
idea. Tombola! Naturalmente
questo è solo uno dei tanti
aspetti dell’inquinamento “ca-
salingo”, ci sono anche i pro-
blemi dovuti alla mancata ap-
plicazione della raccolta diffe-
renziata. Siamo sempre ligi a
mettere i sacchi di colore diver-
so al posto giusto, ma molti ci
mettono dentro di tutto e di più. 
Avete mai provato a guarda-

re con attenzione i bordi delle
strade in vicinanza dei semafo-
ri e degli incroci?. Montagne di

mozziconi di sigaretta e fazzo-
lettini di carta usati. Un vero ri-
spetto per l’ambiente (e per gli
altri) parte anche da queste pic-
cole cose. Cerchiamo di fare
tutti la nostra parte, grande o
piccola che sia. Smettiamola di
dare sempre la colpa agli altri.
Tutte queste porcherie non ci
vanno lì da sole, qualcuno le
butta sicuramente. Per non par-
lare poi cosa troviamo per terra
davanti ad alcuni bar cittadini.
Sull’argomento è meglio sten-
dere un pietoso velo.
Nessuno nega che ci sono an-

cora, purtroppo, alcune industrie
grandi e piccole che buttano nel-
l’aria che respiriamo e nell’ac-
qua che usiamo, ogni sorta di
porcheria. A queste ci devono
pensare le autorità proposte a far
rispettare le regole: iniziamo
noi, con i nostri piccoli compor-
tamenti quotidiani a dare il buon
esempio. Ognuno sporca e in-
quina per quello che può: il
grande lo fa in grande e il picco-
lo (...) ci siamo capiti, vero?
Le vecchie lampadine al tun-

gsteno (quelle con il filamento
all’interno) non saranno più
prodotte e le sostituiremo con
quelle a basso consumo: anche
la bolletta della luce sarà più
“bassa”. Evviva.
Consumiamo inutilmente

molta energia che, sinceramen-
te, si potrebbe anche fare a me-
no di utilizzare: qualche esem-
pio? È proprio indispensabile
grattugiare il formaggio, taglia-
re il pane o sbattere due uova
con attrezzi elettrici? È vero
facciamo meno fatica (?!) ma
poi andiamo in palestra a fare
ginnastica perché (per Bacco!),
facciamo poco movimento!. 
I grandi Paesi industrializza-

ti, che da sempre riforniscono il
mondo intero con i loro prodot-
ti (auto, elettrodomestici, elet-
tronica, chimica, ecc.) e hanno
avvelenato cielo e terra per de-
cenni, ora dichiarano che biso-
gna fermarsi, che non si può
più andare avanti così. Carràm-
ba, che sorpresa!  
Sacrosanta verità, come dar-

gli torto, e sono proprio loro,
oggi, a puntare il dito accusato-
re contro quei Paesi che, fino
ieri considerati poveri o in via
di sviluppo, si stanno moder-
nizzando, industrializzando e,
conseguenza logica, inquinan-
do. In breve e molto semplici-
sticamente, sta succedendo
questo:.  «Ma come - sostengo-
no gli ex poveri - fino ieri vi
siete arrogati il diritto di insoz-
zare il mondo senza scrupoli e
adesso che anche noi ci siamo
messi a produrre (e a vende-
re!), venite a farci le pulci?».
“Tè capìdd?” Aggiungo io!
Il ragionamento, se non fosse

che ci andiamo di mezzo tutti
quanti, non farebbe una grinza. 
I  migliori Auguri a tutti voi

per un nuovo anno ricco di tan-
ta serenità e salute.
Possibilmente anche pulito.

Brütt & Bòn

MELEGNANOMANIA

Clima, ambiente e ...
nuvole nere

Non nominare il nome di Dio
invano

Il WWF risponde a Caliendo

Pubblichiamo la lettera di Ernestino Losio, pur non condividen-
do le sue valutazioni. È nostra convinzione che la presenza del Cro-
cifisso - storico esempio di un innocente “vero uomo, vero Dio”
condannato e morto in croce, ma poi gloriosamente risorto - nelle
aule scolastiche non offende la libertà e il diritto di chichessia.
Quanto alla sentenza del Tar del Lazio contro i diritti dei docen-

ti di religione e alla successiva direttiva del ministro Gelmini volta
a garantire pari dignità e valore didattico a un insegnamento scel-
to dal 91% degli studenti italiani, la tesi di Ernestino Losio da
qualche mese riposa nel cestino della carta.
Il nostro Ernestino si diletta poi ad appiccicare l’aggettivo ‘cat-

tolico’ a un elenco di comportamenti negativi riportati ogni giorno
dai media, e si straccia le vesti fino ad invocare un ritorno di Ge-
sù Cristo sulla terra. Vien da supporre che ignori quanto i valori di
amore, carità, uguaglianza, perdono di cui Gesù Cristo è portato-
re, abbiano in duemila anni permeato la società, la civiltà, l’iden-
tità del popolo italiano. Che sia rimasto fermo ai tempi bui della
‘religione oppio dei popoli’? E poi grazie per averci ricordato il
secondo comandamento nel titolo del suo scritto: sappia però che
deve valere anche e soprattutto per lui. G.P.
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È iniziata con ottimi risultati
la partecipazione  all’attività in-
vernale dell’atletica Melegna-
no. Gli atleti melegnanesi han-
no ottenuti vittorie e piazza-
menti nelle prime tre manifesta-
zioni  a cui hanno partecipato. 
Nella prima prova del cam-

pionato Provinciale di corsa
campestre, svoltasi a Brembio
in data 15 novembre 2009 , in-
detta Centro Sportivo Italiano,
Comitato Provinciale di Lodi,
gli atleti melegnanesi hanno ot-
tenuti i seguenti risultati: Papet-
ti Giulia, prima classificata nel-
la categoria ragazze nate nel
1997; Papetti Paola, prima clas-
sificata nella categoria allieve;
Fidanza Andrea, primo classifi-
cato nella categoria cadetti nati
nel 1996; Augugliaro Alessan-
dro, primo classificato nella ca-
tegoria promozionale nati nel
2003, nella stessa categoria Piz-
zocri Federico si è classificato
al secondo posto; Crisanto
Francesco, secondo classificato
nella categoria ragazzi nati nel
1997, nella stessa categoria Pa-
vesi Riccardo si è classificato al
sesto posto; Lombardi Paolo se-
condo classificato nella catego-
ria allievi; Vitali Clara, terza
classificata nella categoria ca-
dette nate nel 1996; Gurrado
Matteo si è classificato al terzo
posto nella categoria esordienti
nati nel 1999; nella categoria

promozionale nati nel 2002 gli
atleti D’Attanasio Paolo e Ca-
rioni Stefano si sono classifica-
ti rispettivamente al quinto e al
decimo posto; Augugliaro Mar-
cello si è classificato al quarto
posto nella categoria cadetti na-
ti nel 1996.
Nella seconda manifestazio-

ne ovvero nella prima prova del
campionato regionale di corsa
su strada, campionato indetto
dal comitato regionale lombar-
do del Centro Sportivo Italiano,
svoltasi a Ravello di Parabiago
in data 8 novembre 2009, gli
atleti melegnanesi hanno otte-
nuto i seguenti risultati: Crisan-
to Francesco si è classificato al
primo posto nella categoria ra-
gazzi, nati nel 1997-1998; Pa-
petti Giulia si è classificata al
secondo posto nella categoria
ragazze,  nate nel 1997-1998;
Vitali Clara, terza classificata
nella categoria cadette nate nel
1996-1995; Fidanza Andrea,
primo classificato nella catego-

ria cadetti nati
nel 1996-1995;
Lombardi Paolo
terzo classificato
nella categoria
allievi, nati nel
1993-1994; Re-
battini Luca 19°
classificato nella
categoria esor-
dienti, nati nel
1999-2000.

In virtù dei risultati ottenuti
dai propri atleti, l’atletica Mele-
gnano si è classificata all’ottavo
posto nella classifica per socie-
tà. Nella foto i protagonisti con
il presidente Caliendo Andrea.
In data 29 novembre 2009, gli

atleti melegnanesi hanno  preso
parte anche alla prima prova del
campionato regionale csi di cor-
sa campestre . La manifestazio-
ne si è svolta a Casargo (LC).
La prova si è svolta sull’altopia-
no della Valsassina con una ve-
duta panoramica stupenda.
Gli atleti melegnanesi hanno

ottenuto i seguenti risultati: Pa-
petti Paola si è classificata al-
l’ottavo posto nella categoria
allieve; nella categoria ragazzi,
Crisanto Francesco e Pavesi
Riccardo si sono classificati ri-
spettivamente al 14° e 42° po-
sto; Lombardi Paolo si è classi-
ficata all’ottavo posto nella ca-
tegoria allevi; Papetti Giulia si
è classificata al 18° posto nella
categoria ragazze. C.A.

Con domenica 13 Dicembre
si e conclusa la stagione tira-
volista 2009 del Nucleo spor-
tivo federcaccia "Milano
Sud". Una mezza centuria di
tiratori hanno calcato le peda-
ne del celebre Tiro a volo Mel-
zo per festeggiare quest'ultima
rimpatriata di fine anno che ci
ha visti protagonisti nelle nu-
merose gare organizzate dalla
Commissione sportiva. Questa
competizione denominata
“Prenatale 2009” che si svolge
ormai da diversi lustri, rac-
chiude in sè un'atmosfera di
agonismo sportivo ma soprat-
tutto vuole essere, ed è un sen-
tito incontro per stare assieme
in queste ore dove già si respi-
ra un'aria natalizia e molti di
noi, al caldo dell'accogliente
chalet del “Melzo”, in attesa
della propria peda-
na,discutono di piattelli e altri
importanti argomenti inerenti
alla stagione venatoria attività
ancora in corso dove tirato-
ri/cacciatori si alternano in
queste due discipline sportive.
Ma torniamo alla gara che si

e svolta come sempre in un
clima sportivo silenzioso e se-
reno dove il tiratore necessita
della massima concentrazione
al fine di centrare questo di-

schetto del diametro di undici
centimetri che gli sfreccia da-
vanti velocissimo, con traiet-
torie imprevedibili dettate da
uno "schema" impostato sal-
tuariamente.
Oltre a queste particolari

difficoltà i concorrenti sono
stati penalizzati da una matti-
nata particolarmente fredda
con scarsa visibilità che non
ha permesso.di ottenere di-
screti risultati. Una ragione in
più per valorizzare i buoni
punteggi ottenuti dai vincitori
di categoria, primo fra tutti
Angelo Beltramini con un pre-
stigioso 23/25 tallonato dal te-
nace Francesco Borsotti otti-
mo secondo con un solo piat-
tello di scarto 22/25.
Seguono nell'ordine gli altri

"big" vincitori nelle categorie
minori che andiamo ad elenca-
renell'ordine e sono: Zacchet-
ti, Tommasini, Maggi. Da sot-
tolineare l'impegno e i buoni
risultati degli altri premiati
che troviamo nella classifica
finale.
Al termine della gara “dul-

cis in fundo” con la consegna
di ricchi premi con prodotti
natalizi per tutti, vincitori e
vinti. È questa una lodevole
tradizione che si ripete ogni

anno. È seguito il saluto e gli
auguri per le prossime festivi-
tà da parte del Presidente Giu-
seppe Cappellini e da tutto lo
staff dirigenziale dando ap-
puntamento al 2010 con un
programma tiravolistico inte-
ressante e impegnativo.
Sempre al top l'organizza-

zione grazie all'impegno degli
ottimi dirigenti Cappellini,
Fiammenghi, Nervetti, Vezza-
ni e altri volontari che presta-
no la loro opera in queste ma-
nifestazioni sportive.
Si ringraziano i titolari del

TAV Melzo, Stefano e Gio-
vanni Vescovi per l'ospitalità e
la responsabile direzione di
gara.
Classifica della gara
Cat. Extra: 1° Beltramini An-
gelo; 2° Borsotti Francesco;
3° Poletti Cristian.
Cat. Prima: 1° Zacchetti An-
tonio; 2° Boccoli Roberto; 3°
Verzeroli Gino.
Cat. Seconda: 1° Tommassini
G.Paolo; 2° Soldà Giuseppe;
3° Gardellin Marco.
Cat. Terza: 1° Maggi Erne-
sto; 2° Merlini Candtdo; 3°
Meazzo Benito.

A. Garbati

Con le corse campestri di Brembio e Parabiago Importante giornata per i tiratori di casa

Gite in montagna per gli amanti di sci e passeggiate

È iniziata alla grande l’attività
invernale dell’Atletica Melegnano

È molto ricco il programma 
Per i soci del Cai di Melegnano

Successo per i nostri tiravolisti del sud
Milano nella gara prenatalizia di Melzo

Ai Soci è già pervenuto il
programma delle iniziative in-
vernali; ai Simpatizzanti lo ri-
portiamo in sintesi.
La sigla CAI evoca nel sentire

comune la vocazione all’ambien-
te montano, con le connesse sen-
sibilità al rispetto delle condizio-
ni che lo mantengono in equili-
brio e ne fanno l’assicurazione
sulla vita dell’ambiente di pianu-
ra. La pressione della pianura
sulle terre alte si è fatta invaden-
te da decenni ed attrattiva insie-
me. Un mix devastante che sot-
trae le forze più vitali alla monta-
gna, inurbandole e lusinga con
modelli urbani quelle terre che
come in pianura sono state pla-

smate dal lavoro di generazioni.
Forse non vi è tanta differenza
nel danno ma i tempi della ripa-
razione sono diversi, molto più
lenti in montagna e più costosi.
L’ecologia brandita spesso come
una clava necessita invece di un
percorso interiore, di studio indi-
viduale e di consenso sociale as-
sieme, meditato e messo in prati-
ca alla ricerca dell’equilibrio,
perduto in pianura come in mon-
tagna e spesso nella persona. Ed
il Club Alpino Italiano è una se-
de preziosa per questo percorso,
basta leggere le riviste e le pub-
blicazioni per apprezzarne la
concretezza.
Il messaggio introduttivo al

CENTRO SENOLOGICO
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Cerri

Autorizzazione ASL di Lodi n. 17/96 del 30.05.1996

MAMMOGRAFIA - ECOGRAFIA
ECO/COLOR/DOPPLER

CHIRURGIA - DIETOLOGIA
APERTO IL SABATO MATTINA

Dott. GIUSEPPE CERRI
Specialista in Chirurgia e Chemioterapia

Dott.ssa ANNA MARIA MANCASTROPPA
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Programma del Presidente della
Sezione Valerio Bricca è solo in
positivo. Dà per scontata la pre-
messa ed accenna a ciò che il
CAI fa: formazione, realizzazio-
ne e manutenzione delle strutture
in montagna, gestione della sicu-
rezza, studio e ricerca, divulga-
zione. Le cifre: 60mila Km di
sentieri, 775 Rifugi, dalla Vetta
d’Italia all’Etna. A spese ed im-
pegno dei Soci; il risultato: servi-
zi e sicurezza per tutti. Da questi
dati inconfutabili l’invito rivolto
a tutti, a partecipare e a sostenere
con la propria iscrizione la fron-
tiera della consapevolezza am-
bientale, la consapevolezza di sé
in rapporto agli altri, la gioia di
fruire delle bellezze della Natura.
Ecco il programma in sintesi,

i dettagli sui manifesti, sul sito
www.caimelegnano.it e presso
la nostra Sede in via De Ami-
cis, 25 a Melegnano, aperta la
Domenica 10,30-12,00 ed il
martedì e Giovedì 21,00-23,00.
Corso di Sci di Fondo escur-

sionismo su tre giorni a Lava-
rone - Corso di sci la domenica
per Ragazzi, Giovani e Adulti a
Torgnon – Gite giornaliere per
la pratica dello sci di fondo e
per le passeggiate con le cia-
spole in varie località di Val
d’Aosta e Svizzera – Gita gior-
naliera per la pratica dello sci
alpino a Madonna di Campiglio
- Fine settimana sulle nevi a
Soraga di Fassa e campo Tures.
Gite escursionistiche a Lerici,
Monte Isola. Per l’attività cul-
turale: serate in Sede.
Noi ci saremo, vi aspettiamo.

Il Club Alpino Italiano
Sezione di Melegnano

cceennttrroo
ggiinnnnaassttiiccaa

mmeeddiiccaa
Ginnastica

ginnastica per tutte le età

Ginnastica medica
per bambini con difetti del portamento

per adulti con algie vertebrali

Fisioterapia
riflessologia plantare

rieducazione posturale globale
trattamenti per il “mal di schiena”
rieducazione motoria post-trauma

kinesiterapia - massaggi manuali - ionoforesi
radar - ultrasuoni - trazioni - elettroterapia - laser

NNOOVVIITTÀÀ:: tecarterapia

Poliambulatorio medico
ortopedia - cardiologia - ginecologia - fisiatria - neurologia - agopuntura
- dietologia - otorinolaringoiatria - angiologia - dermatologia - logopedia
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