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“No a nuovi supermercati in
città”. Il monito è arrivato dal-
l’Unione del commercio di Me-
legnano. “Ucciderebbero i ne-
gozi di vicinato”. E scatta la
corsa per la presidenza dell’as-
sociazione. Nei giorni scorsi il
vicepresidente dell’Unione
Giovanni Ghianda, che dopo le
dimissioni del presidente
Aniello Santaniello ne ha di
fatto preso il posto, e il neose-
gretario Carlo Sierra, che a ini-
zio 2011 ha sostituito Antonio

Melegnano scatta la rivoluzio-
ne dell’illuminazione pubblica:
palazzo Broletto vuole acquisi-
re gli oltre 1.300 lampioni pre-
senti in città. Il progetto, che è
stato presentato martedì sera
nella commissione lavori pub-
blici, riguarda i 1.350 punti lu-
ce attualmente di proprietà di
Enel Sole, che oggi è anche
l’unico gestore del servizio.
“L’attuale convenzione, che
fissa le regole della gestione
dell’illuminazione pubblica, ri-
sale alla metà degli anni Ses-
santa - ha spiegato l’assessore
ai lavori pubblici Lorenzo Pon-
tiggia (nella foto)-. All’epoca
vigeva un regime monopolisti-
co, che con rinnovi taciti è arri-
vato sino ai nostri giorni. Ora
però, a seguito delle nuove di-
sposizioni in materia di libera-
lizzazione dei servizi pubblici,
siamo obbligati ad indire pro-
cedure competitive per l’affida-
mento in gestione. Ma senza la

proprietà degli impianti è diffi-
cile, se non impossibile, proce-
dere a gara”. L’amministrazio-
ne ha quindi individuato nel
Distretto 33, consorzio di im-
prese che opera nel settore, la
società cui affidarsi per nego-
ziare con Enel Sole l’acquisi-
zione dei lampioni e preparare
le relative procedure di gara.
“Partiremo con una trattativa
per la cessione bonaria - ha
chiarito martedì Livio Frigoli,
tra i responsabili di Distretto 33
-, ma in assenza di accordo pro-
cederemo con il percorso del ri-
scatto, iter previsto dalla legge
e già sviluppato con successo
in alcuni comuni del Brescia-
no”. In altre parole, quindi, pa-
lazzo Broletto conta di acquisi-
re i lampioni a costo zero, seb-
bene Enel Sole potrebbe poi ri-
correre alla procedura arbitrale.
Il vicecapogruppo del Pdl Ti-
ziano Bassi ha quindi chiesto i
tempi dell’operazione che, ha

Impegno sul fronte della si-
curezza e della legalità, spiega-
mento di forze per far rispettare
la legge e presidio del territorio
su numerosi fronti. E ancora:
lotta all’abusivismo del merca-
to domenicale e pugno di ferro
contro le “residenze fantasma”.
L’impegno della polizia muni-
cipale è notevole, l’attività dei
“ghisa” melegnanesi, al di là
delle recenti polemiche, è sem-
pre apprezzabile e stimata da
tutti. Un altro dato importante è
il calo del numero degli inci-
denti stradali, il che rappresen-
ta un buon biglietto da visita
per chi si affaccia sul territorio. 

I dati relativi al 2010 sono

stati presentati dalla polizia lo-
cale guidata dal comandante
Davide Volpato (nella foto in
alto). Nel corso dell’anno appe-
na concluso, al mercato dome-
nicale i vigili urbani di Mele-
gnano hanno compiuto 23 se-
questri amministrativi non ali-
mentari e altri 14 per prodotti
alimentari. “Nel primo caso
parliamo di giocattoli, federe,
borse e oggetti vari, mentre nel
secondo si tratta di verdura ed
ortaggi, che abbiamo seque-
strato agli ambulanti irregolari
- ha affermato Volpato -. Il tut-
to completato da un sequestro
di carattere penale. Oltre ad es-
sere abusivo, l’ambulante ven-
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La polizia locale presenta i dati del 2010 caratterizzati da
un costante impegno sul fronte della legalità. L’azione de-
gli agenti comandati da Davide Volpato si è concentrata so-
prattutto nella lotta alle residenze fantasma, ossia nella ve-
rifica se alcuni iscritti all’anagrafe comunale effettiva-
mente vivessero in città. Costanti i controlli nei confronti
dei venditori abusivi e di false griffe nei mercati cittadini

deva anche merce contraffatta”.
In stretta sinergia con l’Arma
dei carabinieri, poi, gli agenti
hanno fermato diversi cittadini
stranieri per verificare se fosse-
ro regolarmente presenti sul
territorio italiano. Sempre du-
rante l’anno appena trascorso,
inoltre, i vigili hanno cancella-
to dall’anagrafe comunale ben
79 abitanti “fantasma”. L’ope-
razione aveva preso il via la
scorsa estate, quando gli agenti
avevano intensificato i control-
li sugli iscritti all’anagrafe co-
munale, dopo che i proprietari
di diversi appartamenti aveva-
no segnalato il mancato paga-
mento degli affitti da parte di
numerosi inquilini. Ecco per-
ché i servizi demografici di pa-
lazzo Broletto avevano avviato
un’indagine a tappeto, al termi-
ne della quale i dati raccolti
erano stati trasmessi ai vigili
urbani, che avevano operato i
relativi controlli. Gli agenti
avevano così scoperto che agli

indirizzi indicati o non abitava
nessuno o non c’era chi, al mo-
mento dell’iscrizione in comu-
ne, aveva invece dichiarato di
risiedervi. Dopo tre controlli
effettuati a distanza di tempo e
in orari diversi della giornata,
infine, i vigili avevano cancel-
lato dall’anagrafe le 79 persone
che non erano risultate presenti
neppure una volta. E i sopral-
luoghi sono destinati a prose-
guire nei prossimi mesi. Sem-
pre per quanto riguarda l’attivi-
tà svolta nel 2010, infine, i dati
della polizia locale indicano un
lieve incremento del numero di
multe elevate e un’altrettanta
riduzione degli incidenti stra-
dali.

Particolarmente soddisfatti il
sindaco Vito Bellomo e l’asses-
sore alla sicurezza Marco Lan-
zani: “Si tratta di numeri im-
portanti –ha commentato Bel-
lomo- che rientrano nel nostro
impegno della lotta sul fronte
della legalità”. “Il controllo

delle residenze fantasma  -af-
ferma Lanzani- rappresenta
uno dei principali impegni di
questa amministrazione, per

contrastare il fenomeno della
clandestinità e per avere una si-
tuazione monitorata e attenta
dei residenti sul territorio”.

r e p l i -
c a t o
Frigo-
li, “do-
v r e b -
b e r o
andare
dai 6
agli 8
mesi”.
E n t r o

il prossimo autunno, insomma,
in città dovrebbe scattare una
vera e propria rivoluzione in te-
ma di illuminazione pubblica.
“Attraverso il bando di gara vo-
gliamo non solo adempiere alla
legge - ha ripreso Pontiggia -,
ma soprattutto migliorare il ser-
vizio a favore della popolazio-
ne locale”. Anche negli ultimi
tempi, del resto, a più riprese i
cittadini hanno lamentato i fre-
quenti black-out elettrici in di-

verse zone di Melegnano.
“L’uscita dall’attuale regime di
monopolio, poi - ha affermato
ancora l’assessore ai lavori
pubblici -, porterà ad un sostan-
ziale risparmio energetico, con-
tribuendo così in modo concre-
to a migliorare la sostenibilità
ambientale del nostro stile di
vita”. Dopo il passaggio di
martedì sera in commissione,
l’iter del progetto prevede l’ap-
provazione definitiva in una
delle prossime sedute del con-
siglio comunale. “L’illumina-
zione pubblica promuove lo
sviluppo economico, rafforza la
sicurezza nelle sue diverse for-
me, migliora il comfort abitati-
vo e quello ambientale - ha ri-
badito il sindaco Vito Bellomo
in conclusione -, per cui è parte
integrante di una sana gestione
amministrativa”.

Giovanni Ghianda a destra con Carlo Sierra;
in basso l’ex presidente Aniello Santaniello
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Pisacane, hanno dato formal-
mente il via alla campagna elet-
torale per il rinnovo del consi-
glio direttivo dell’associazione.
Dall’alto dei suoi circa 500
iscritti distribuiti in 16 comuni
del territorio (oltre a Melegna-
no, ci sono Carpiano, Cerro,
Colturano, Dresano, Locate,
Mediglia, Opera, Paullo, Pieve
Emanuele, San Colombano,
San Donato, San Giuliano, Tri-
biano e Vizzolo), l’Unione del
commercio è un vero e proprio
colosso a livello territoriale, per
cui si tratta di un passaggio cer-
tamente delicato.
“Le elezioni - hanno spiegato
Ghianda e Sierra - si terranno
per l’intera giornata di lunedì
14 marzo nella nostra sede di
Melegnano in via Pertini”. Di
candidati ufficiali ancora non
ce ne sono, sebbene non è
esclusa la convergenza su un

unico nome. “Saremo comun-
que più precisi l’11 febbraio -
hanno tagliato corto i leader
dell’associazione -, quando si
chiuderanno le liste dei candi-
dati”. Ghianda e Sierra, poi, si
sono soffermati sui temi di più
stretta attualità. A partire dal
Piano di governo del territorio,
lo strumento destinato a ridise-
gnare il futuro urbanistico di
Melegnano, che potrebbe avere
pesanti ripercussioni per le cir-
ca 300 attività commerciali
presenti in città. “Noi ribadia-
mo un secco no alla realizza-
zione di supermercati a Mele-
gnano, che rischierebbero di
uccidere i negozi di vicinato -
hanno ribadito -. Si parla in
particolare di una media strut-
tura di vendita (attività com-
merciale sotto i 2500 metri
quadrati ndr) ad ovest della cit-
tà, ma l’amministrazione non ci
ha ancora detto cosa vuole fare

esattamente dell’area in que-
stione. Ecco perchè presentere-
mo certamente una serie di os-
servazioni al Pgt. La verità è
che palazzo Broletto deve dare
nuovo impulso al commercio
locale che, stretto tra la grande
distribuzione e gli affitti alle
stelle, si trova in un momento
indubbiamente complesso. Ep-
pure a Melegnano i negozi con-
tinuano a rappresentare un pre-
sidio imprescindibile sia in ter-
mini sociali che di sicurezza”.
L’ultima battuta di Ghianda e
Sierra è stata per l’isola pedo-
nale in via Zuavi, la strada per
eccellenza dello shopping citta-
dino, ipotesi che in questi gior-
ni è tornata di stretta attualità.
“La decisione spetta ai com-
mercianti di via Zuavi - hanno
concluso -, l’importante è che
nelle immediate vicinanze ci
sia un buon numero di parcheg-
gi”.

Fiera del Perdono
Al 21 aprile mancano quasi 4 mesi, ma la macchina della
Fiera del Perdono si è già messa in moto. Anche la
448esima edizione della kermesse per eccellenza cittadi-
na, infatti, vedrà in prima fila le associazioni di Melegna-
no, che rappresentano da sempre una grande ricchezza per
la città. Palazzo Broletto concederà loro uno spazio nella
centralissima piazza Vittoria, dove avranno la possibilità
di posizionare i loro gazebo. Il modulo relativo, che si
può scaricare dal sito del comune:

www.comune.melegnano.mi.it

dovrà essere restituito all’ufficio cultura-Fiera o inviato
via fax allo 02.98208300 entro le 14 di venerdì 25 febbra-
io. Ed entro le 14 del 25 febbraio dovranno anche perve-
nire le comunicazioni su eventuali manifestazioni da rea-
lizzarsi nel periodo fieristico compreso tra aprile e giu-
gno. Per informazioni telefonare all’ufficio Fiera allo
02.98208274.

chie di Melegnano hanno fatto
registrare un incremento nel
numero di Battesimi. Nella
chiesa di Santa Maria del Car-
mine a nord della città, infatti,
si è passati dai 23 del 2009 ai
31 del 2010, mentre l’anno
scorso nella Basilica Minore di
San Giovanni Battista nel cuore
di Melegnano sono stati cele-
brati 60 Battesimi contro i 57
dell’anno precedente. Tra i par-
ticolari curiosi, poi, c’è da regi-
strare che l’anno scorso in Ba-
silica i 37 bimbi battezzati (era-
no 28 nel 2009) hanno superato
le 23 femminucce (erano 29
l’anno precedente). Per quanto
riguarda gli altri sacramenti, in-
vece, i dati delle tre parrocchie
cittadine sono tutto sommato
stabili, sebbene si noti un calo
dei matrimoni, che nel 2010 so-
no stati 20. Mentre 144 bimbi
hanno ricevuto il sacramento
della Prima Comunione e altri
136 quello della Cresima.

Da segnalare, infine, il netto
decremento di funerali in Basi-
lica (che l’anno scorso sono
stati 63 contro gli 85 del 2009)
con un calo di oltre il 30 per
cento, ma anche nella chiesa
del Carmine (44 contro i 42 del
2009).

Tra poco il rinnovo dei vertici dell’Unione Se non sono numeri da record poco ci manca

Ricerche e studi che parlino all’unità del Paese

I commercianti pronti al voto
per il rinnovo del direttivo

Sergio Fogagnolo punta
al progetto Italia 150

Boom di nascite e battesimi in aumento
nel 2010 sono venuti al mondo 160 bambini

L’Anpi rinnova il direttivo e
si prepara a festeggiare i 150
anni dell’Unità d’Italia. Il nuo-
vo direttivo dell’Associazione
partigiani locale, che conta 80
iscritti, è composto dall’attuale
presidente Sergio Fogagnolo
(che quasi certamente sarà rie-
letto), Ave Albertini, Wilma
Antonini, Angela Bedoni, Ma-
ria Grazia Boneschi, Antonietta
Catellani, Giovanni D’Angelo,
Margherita Gandini, Sergio
Goglio, Ennio Graboli, Mauri-
zio Margutti, Massimo Stroppa
e Luigi Ventura. “Il progetto
Italia 150, che ha visto la nasci-
ta di un comitato ad hoc com-
posto da Anpi, Slow food, Ma-
rignani servire, Società storica
8 Giugno 1859, Agesci, Banca

del tempo e Associazione na-
zionale combattenti e reduci, ha
lo scopo di creare eventi com-
memorativi, organizzare confe-
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Passare da via Sarmazzano a Vizzolo costa una follia

Multe agli automobilisti disattenti
proteste a raffica contro il comune

Melegnanesi attenti a passare
da Vizzolo in certe ore del
giorno. Meglio farsi un’ora di
coda sulla Via Emilia che ridur-
si a rimpinguare le casse del
comune vizzolese perche si
transita in via Sarmazzano in o-
rari non consentiti. L’allarme
parte direttamente dall’ex sin-
daco e consigliere comunale di
San Zenone Mario Rota, «in
questo caso però in veste apoli-
tica e come cittadino e lavora-
tore pendolare». Rota  è pronto
a promuovere un ricorso collet-
tivo degli automobilisti stanga-
ti. «Il sindaco di Vizzolo dice
che sta elevando fino a duecen-
to multe al giorno per questa
“Ztl”. Personalmente conosco
chi ha preso 16 multe in un me-
se e si ritrova 800 euro da paga-

re – spiega Rota -. Perché le te-
lecamere e i cartelli c’erano da
anni, poi però si è dovuta atten-
dere l’omologazione del siste-
ma. I cartelli sotto i segnali, a
caratteri minuscoli, sono cam-
biati di poco dai tempi in cui le
multe erano solo uno spaurac-
chio a quando, invece, pochi
mesi fa, sono cominciate a scat-
tare le sanzioni. Che arrivano a
casa mediamente dopo due me-
si: così c’è chi ha fatto collezio-
ne di multe, a 70 – 80 euro
l’una, reiterando la violazione.
Il sindaco di Vizzolo assicura
che l’attivazione è stata pubbli-
cizzata, secondo me però non
adeguatamente, lo dimostra
proprio il numero di multe.
L’ordinanza dei divieti è moti-
vata da esigenze di conteni-

mento di smog e inquinamento
acustico: forse le auto di chi
abita a Vizzolo sono meno in-
quinanti delle altre?».

AGGIUNGIAMO NOI:
Cosa succederebbe se analoga-
mente il comune di Melegnano
decidesse di bloccare il centro
nelle ore di punta? Si avrebbe
la paralisi della viabilità ester-
na, come avviene ad esempio il
giovedì, giorno di mercato,
quando si intasa l’intera Bina-
sca, ma anche interna come ac-
cadde in concomitanza dei la-
vori di ristrutturazione del cen-
tro storico. In tanti in quei mo-
menti si stracciarono le vesti,
ma da nessuno di costoro giun-
gono proteste nei confronti del
sindaco di Vizzolo Predabissi.
Perchè? 

Aumentano i fiocchi azzurri
e rosa a Melegnano. E’ l’effetto
più evidente dell’insediamento
delle nuove coppie nel quartie-
re della Broggi Izar e nei nuovi
insediamenti residenziali.

Secondo i dati resi noti da
palazzo Broletto, infatti, il
2010 ha visto la nascita in città
di circa 160 bimbi, in crescita
rispetto agli anni precedenti. La
tendenza sembra confermata
anche dai dati dell’anagrafe
parrocchiale, che in città vede
un incremento dei Battesimi
stimato nell’ordine del 21 per
cento. A far la parte del leone è
stata la parrocchia di San Gae-
tano in zona Giardino, che  è
quella di riferimento per i resi-
denti della Broggi Izar. Se nel
2009 erano stati 24, infatti, il
2010 ha visto la celebrazione di
34 Battesimi con un incremen-
to di oltre il 35 per cento.
«L’aumento è certamente lega-
to al nuovo complesso residen-
ziale della Broggi Izar - ha af-
fermato don Paolo Stefanazzi,
parroco della chiesa di San
Gaetano - ed è destinato a pro-
seguire nei prossimi anni,
quando i bimbi inizieranno a
frequentare il nostro oratorio».
Ma anche le altre due parroc-

Orientarsi in
ospedale:

il wayfinding
sbarca nei
presidi di

Vizzolo e Cernusco
Una collaborazione tra

Azienda Ospedaliera di Me-
legnano e Istituto Europeo di
Design di Milano consentirà
lo sviluppo di progetti archi-
tettonici mirati a semplifica-
re i percorsi all’interno del-
l’ospedale, oltre a rendere
più accoglienti e funzionali
gli spazi ospedalieri.

Ha preso avvio in questi
giorni la collaborazione tra
Azienda Ospedaliera di Me-
legnano e Istituto Europeo di
Design di Milano per lo svi-
luppo di progetti di tesi da
parte degli studenti del 3°
anno del corso di Interior
Design.

Nell’ottica di un interven-
to progettuale di migliora-
mento delle strutture ospeda-
liere intese come luogo di
servizio agli utenti, agli ope-
ratori e alla città, il lavoro
degli studenti sarà focalizza-
to su due filoni: da una parte
la ridefinizione delle aree di
accoglienza (ingressi, accet-
tazione, informazioni, casse
ticket), attesa, intrattenimen-
to e ristoro, in cui sarà possi-
bile prevedere anche nuove
funzioni e servizi; dall’altra,
la rivisitazione del sistema di
wayfinding volto a rendere
più semplice l’orientamento
degli utenti all’interno delle
diverse aree dell’ospedale. 

Tenendo presente le com-
plesse dinamiche dei flussi e
dei fruitori di una struttura
ospedaliera, gli studenti do-
vranno elaborare un progetto
architettonico utile a facilita-
re i percorsi e rendere le in-
dicazioni più chiare, svilup-
pando uno studio attento alle
diverse abilità, alla fruizione
della segnaletica e al suo po-
sizionamento più idoneo.
progetto, che coinvolge i
Presidi di Vizzolo e Cernu-
sco, avrà una durata com-
plessiva di mesi 9 e si con-
cluderà a luglio 2011.

renze sulla storia della nazione,
presentare libri e film che parli-
no dell’Unità d’Italia - ha spie-
gato Fogagnolo -. Per gli stu-
denti delle scuole medie, ad
esempio, stiamo pensando ad
una ricerca ad hoc negli archivi
storici di Melegnano (quello
comunale e quello di don Cesa-
re Amelli, storico sacerdote
scomparso nel 2002), che sia in
grado di contestualizzare le vi-
cende locali con quelle nazio-
nali. I singoli lavori sarebbero
poi pubblicati in un apposito
volume, mentre i loro autori
potrebbero essere gli oratori
dell’Anpi durante le celebra-
zioni del 25 aprile. Stiamo però
incontrando una notevole resi-
stenza da parte dell’ammini-
strazione - ha attaccato Foga-
gnolo -, che sinora si è rifiutata
di incontrare il comitato per
esaminare il programma. E,
senza la collaborazione di pa-
lazzo Broletto, le varie manife-
stazioni rischiano di saltare”.

(segue dalla prima)

“Il Melegnanese” fa festa al Genio con l’ingegner Carlo Codeleoncini. Nei giorni scorsi infatti, gu-
stando la celebre casseola della signora Teresa, il direttore del “Melegnanese” Daniele Acconci, il
cantore per eccellenza della storia locale Giovanni Colombo e il noto hobbysta cittadino Luigi Ge-
nerani hanno trascorso un pomeriggio in allegra compagnia con l’ingegner Codeleoncini, storico
personaggio locale dall’alto dei suoi quasi 95 anni e con il cronista Stefano Cornalba.

S. Fogagnolo con S. Goglio

Quattro chiacchiere davanti alla casseolaQuattro chiacchiere davanti alla casseola
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Ci siamo, quasi. Secondo no-
tizie che sembrano certe,  i
cantieri saranno aperti nel pri-
mo semestre di quest’anno. L’-
opera cambierà radicalmente
volto al Sudmilano. Il presiden-
te dalla Provincia di Milano,
Guido Podestà, ne parla in ter-
mini entusiastici: «Dopo aver
impresso per tutto il 2010 una
forte accelerazione alla moder-
nizzazione del territorio inve-
stendo, nonostante l’annus hor-
ribilis del suo bilancio, risorse
nella realizzazione di Brebemi,
dei prolungamenti fuori città
delle Metropolitane ( come
l’inaugurazione della fermata
di Assago), nell’adeguamento
dei quasi 1.000 chilometri di
strade gestite dall’Ente e nel
potenziamento della rete di pi-
ste ciclabili, nel 2011 appena
incominciato la Provincia di
Milano risulterà, direttamente e
attraverso la partecipata Tan-
genziali esterne di Milano
(14,99 %, attraverso Asam spa,
32 % attraverso Serravalle,
controllata a sua volta per il 52
% dall’Ente), protagonista del-
la trasposizione dalla carta mil-
limetrata alla realtà di un’altra
infrastruttura attesa da mezzo
secolo: la Tangenziale esterna
est».

«Questa grande opera da 1,6
miliardi di euro è stata ideata in
project-financing (non costerà
un euro ai cittadini) per risolve-
re, con un raddoppio dell’arte-
ria percorsa ogni giorno da
170.000 veicoli, i problemi di
congestionamento della Tan-

genziale est che tanto si riper-
cuotono negativamente sulla
competitività di 350.000 im-
prese e sulla qualità della vita
di tre milioni di residenti nel
Milanese e a Milano».

L’obiettivo è terminare la
tangenziale  nel 2014, prima di
Expo 2015. L’infrastruttura,
che sarà utilizzata ogni giorno
da 70.000 automobilisti, si sno-
derà lungo un tracciato di 32
chilometri, che verrà ufficializ-
zato nel dettaglio a fine genna-
io, da Melegnano (Autostrada
A1 Milano-Bologna) ad Agrate
Brianza (Autostrada A4 Mila-
no-Venezia), attraversando 35
Comuni (21 nel Milanese, 11
nel Lodigiano e tre in Brianza)
e tre parchi (Parco del Molgora,

Parco Agricolo Sud Milano,
Parco Adda Sud). Il percorso
della Tangenziale est esterna a
nord, da Melzo ad Agrate, si
svilupperà per buona parte nel
sottosuolo (attraverso gallerie
artificiali e trincee profonde),
mentre a sud, da Melzo a Mele-
gnano, si estenderà in superfi-
cie, con ponti e viadotti (1,6
chilometri), che scavalcheran-
no il Canale Muzza e il Fiume
Lambro nonché con una galle-
ria artificiale a scopo ambienta-
le, in prossimità di una zona re-
sidenziale nei Comuni di Dre-
sano e Casalmaiocco. 

La Tangenziale esterna est
garantirà, inoltre, interconnes-
sioni con l’A4 (Torino-Vene-
zia), la Brebemi e l’A1 (Mila-
no-Bologna) nonché la realiz-
zazione di 38 chilometri di stra-
de connesse e la riqualificazio-
ne di 15 chilometri di arterie.

Il progetto prevede sei svin-
coli con caselli (Pessano con
Bornago, Gessate, Pozzuolo
Martesana, Liscate, Paullo,
Vizzolo Predabissi) assicure-
ranno, per di più, ulteriori rac-
cordi con la rete stradale pro-
vinciale (SP 13 Monza-Melzo,
SP 11 Padana Superiore, SP
103 Cassanese, SP 14 Rivolta-
na, SP 415 Paullese e SS 9
Emilia) e con la rete metropoli-
tana e suburbana di Milano
(Gorgonzola Linea M2, Melzo
Linee S5-S6, Paullo Linea M3
e Melegnano Linee S1-S12).
Gli ambientalisti storcono il na-
so e temono il peggio. Anche
coloro che sono legati all’iden-
tità dell’alto Lodigiano si di-
chiarano molto preoccupati per
lo stravolgimento epocale che
potrebbe registrarsi in tutto il
territorio.

E’ tutto pronto per l’inizio
dei lavori al Montorfano. Mele-
gnano è sempre più un cantiere
a cielo aperto: in arrivo oltre
300 nuove abitazioni in diverse
zone della città. «Entro pochi
giorni completeremo le con-
venzioni per la cascina Costigè
e l’ex area Telecom in zona
Montorfano, destinate a fissare
le modalità concrete dell’inter-
vento - ha affermato Enrico Lu-
pini, vicesindaco con delega al-
l’urbanistica -. A quel punto gli
operatori saranno liberi di par-
tire con i piani integrati di in-
tervento, che dovrebbero pren-
dere avvio tra la primavera e
l’estate». Nel primo caso il pro-
getto prevede la realizzazione
di sei fabbricati da cinque piani
ciascuno, una palazzina da
quattro piani e il recupero della
cascina Costigè ad uso abitati-
vo per un totale di oltre 100 ap-
partamenti. Il tutto completato
da una serie di piani seminter-
rati con tanto di box, cantine e
servizi comuni all’intero com-
plesso.

Per quanto riguarda l’area ex
Telecom, invece, l’intervento
vedrà la costruzione di un paio
di palazzine, che porteranno al
Montorfano una ventina di abi-
tazioni, con tanto di garage,
cantine e corpo box esterno.
Nel quartiere ad est di Mele-
gnano sorgeranno quasi 130
nuovi appartamenti. «Oltre a
garantirci gli oneri di urbaniz-
zazione, che investiremo nel
quartiere - ha detto Lupini -, gli
operatori privati si sono impe-
gnati a realizzare diversi inter-
venti di carattere pubblico per

migliorare il Montorfano».
Nei giorni scorsi, gli operai

impegnati nel cantiere hanno
iniziato a togliere i ponteggi dal
complesso residenziale all’an-
golo tra le via Frassi e vicolo
Ospedale a pochi metri dal cen-
tro città, il cui intervento si sta
insomma avviando a conclusio-
ne. In questo caso il progetto
prevede la realizzazione di una
palazzina composta da 34 ap-
partamenti disposti su 4 piani
oltre al piano terra e a quello in-
terrato, dove saranno costruiti
50 box con le relative cantine.
Nel frattempo, stanno prose-
guendo a pieno ritmo le opera-
zioni urbanistiche sull’ex area
Saronio nella periferia ovest di
Melegnano, dove sorgeranno
due maxi-palazzine per un tota-
le di 115 abitazioni, nella zona

di largo Crocetta e in via Dez-
za, entrambe nel cuore del
quartiere Borgo, dove comples-
sivamente vedranno la luce una
quarantina di appartamenti. In
altre parole, quindi, di qui a
qualche anno in città sorgeran-
no oltre 300 nuove abitazioni.
Ed entro fine mese dovrebbe
essere chiaro anche il futuro
dell’ex area Enel, zona indu-
striale dismessa in via 23 Mar-
zo, dove ad ottobre 2009 la
maggioranza aveva approvato
un piano di lottizzazione che
avrebbe portato in città altre
100 abitazioni.

In questo caso, però, i resi-
denti della zona avevano boc-
ciato il progetto ed erano ricor-
si al Tribunale amministrativo
regionale, che il 27 gennaio si è
pronunciato sulla questione.

La polemica sollevata da SEL
L’attività del nostro deputato alla Camera

Tangenziale est esterna, aprono i cantieri
l’opera cambierà l’immagine del Sudmilano

O si rispettano tutti gli
accordi o niente TEM La Commissione Trasporti approva

la risoluzione di Quartiani sui pendolari

Lavori in corso in varie zone
cantieri dappertutto per le nuove abitazioni

“Se non ci sono risorse per
realizzare un’opera faraonica,
si riduca il progetto.

E la tangenziale est-esterna
abbia due corsie per senso di
marcia con la sola predisposi-
zione per la terza. È una provo-
cazione, la nostra. Ma di certo
non si può accettare che la nuo-
va autostrada venga costruita
senza il rispetto degli accordi
sulle compensazioni ambientali
raggiunti con i territori.

Perché non solo le istituzioni
centrali, cioè il Governo e la
Regione, oltre alle Province,
stanno disattendendo l'Accordo
di programma relativo al pro-
lungamento delle linee metro-
politane 2 fino a Vimercate e 3
fino a Paullo, come sottoscritto
nel novembre del 2007, ma le
difficoltà finanziarie del pro-
getto definitivo della Tem ri-
schiano di far saltare gli inter-
venti di mitigazione.

Oggi - data in cui, stando al-
le dichiarazioni di Regione
Lombardia e Provincia di Mila-
no, i cantieri avrebbero dovuto
essere già aperti - emerge, in
seguito al Collegio di Vigilanza
dell'Accordo di programma del
21 dicembre scorso, che alcune
soluzioni viabilistiche previste
a protezione degli abitati attra-
versati dalla nuova tangenziale
non verranno realizzate, come i
tunnel tra Melzo e Pozzuolo
Martesana, quello tra Dresano e
Casalmaiocco, le opere di con-

nessione del “nodo” di Mele-
gnano.

E a tutto ciò si aggiunge il
molto probabile annullamento
delle compensazioni ambienta-
li e dei relativi progetti che
avrebbero dovuto compensare
il territorio dal passaggio di
un’autostrada oltre alla distra-
zione delle risorse destinate al-
la ciclabilità lungo il percorso
della nuova tangenziale, desti-
nate ora per altri scopi.

In altre parole, per coprire il
buco finanziario - stimato dalla
società concessionaria Tangen-
ziale Esterna in 100-120 milio-
ni di euro - si taglia sulle opere
concordate con i Comuni, con-
dizione indispensabile per rea-
lizzare un’autostrada quanto-
meno inserita nel territorio.

Sinistra Ecologia Libertà sa-
rà impegnata a fianco dei Sin-
daci e dell’Associazione per la
mobilità sostenibile.

La Regione e le Province
sappiano che non potrà esserci
Tem senza il rispetto di tutti i
patti sottoscritti. A Formigoni e
alle altre istituzioni coinvolte
chiediamo quindi di spendersi
immediatamente in tale dire-
zione, sostenendo le giuste ri-
chieste dei Comuni e la difesa
del territorio e della qualità del-
la vita dei cittadini”.

Pietro Mezzi
Cons Com SEL

Chiara Cremonesi
Cons Reg SEL

La Commissione Trasporti
della Camera dei deputati ha
approvato all’unanimità la riso-
luzione dei deputati Quartiani e
Meta del PD sul trasporto pen-
dolare.

La risoluzione impegna il
Governo a definire un intesa
con le Regioni e le Ammini-
strazioni locali finalizzata al
sostegno del sistema dei tra-
sporti ferroviari per le persone
in particolare dei pendolari.

L’impegno, al quale il Go-

verno ha dato il proprio assen-
so, individua prioritariamente
le aree metropolitane milanese
e romana.

L’on. Erminio Quartiani ha
sottolineato anche la novità
contenuta nella risoluzione
per cui il Governo si è detto
disponibile ad assumere ini-
ziative volte a integrare la pre-
senza di Trenitalia con quella
delle società regionali, per mi-
gliorare il servizio, spesso as-
sai scadente e ora sottoposto a

pesantissimi aumenti tariffari
(fino al 35% per gli abbona-
menti e fino a 500 Euro annui)
i cui costi ricadono nelle ta-
sche dei pendolari e delle loro
famiglie.

Si tratta ora di fare in modo
che il Governo nazionale man-
tenga l’impegno al quale lo
vincola la risoluzione parla-
mentare votata oggi: destinare
le risorse necessarie al fine di
realizzare quanto il testo adot-
tato prevede.

L’infrastruttura si snoderà lungo un tracciato di 32 chilometri Entro qualche anno saranno realizzate 300 case

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”
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

CASALMAIOCCO

n

n

SABATO

G31ÌDEVOIG

onidattiCli

L RUTI’

1102OIANNEG

C IT O RO O 00007 MO ITSILIM IS EDONS À CT

17

onalimduS

O ID 23 ROLC

17

o

L RUTI’ , C

bm

IT O RO

e
ml

O 000.07 MO

ee
eg

,ITSILIM IS EDONS

,
onu

À CT

acio
Le

O ID 23 ROLC

onoL

i
o

n roliedoizini’L
eonrasireitc
on’tseidesem
tlovetnemlacidaràr
nI.oigidoLot’lla
cesoiggepnI.ic
PalladetnediserplI
en,àdoPodiuG,on
aopoD«:icitsaisne
etr010 2ot
denoizzindomal
letnatsonon,odnets
or,oicbousled
ed,imeberBidenoiz
teMelledàtciro

i,etnenimmièir
-esorplenitre
-eibcarepo’L.o
eoliuSot
odnoces,oiemn

.iodno
-aliMidaicvorP
imretape

posserpre
-enoizalecc ae
-eoirtled
sibirrohsunna’l
-azzieralnesro
itnemagnulorpie

è(enatilopo

eeelaiznegn

n tsuaidirtemolihc23
targAda)angoloB-onaliM

;)ain
n nemirrocsideiocert

;azneeme’d
n cinoiennocrniert

onaliM(1A-imeberB-)aiz
n itloiocinumoC53 (

airBetar:)aznairBniert

àrasemococce:anretse

adt 1Aadartsotua(onanleMad,
-onaliM4Aadartsotua(aznairBe

aiocanueaicramidosnesrepotn

edartsotuatlano -enonir(4A:
;)angoloB-o

eonaigidollen11,esenaliMlen12
-anopaC,aznairBidanaC,azna

elo,àtg,aicmidosnesrep
-oroT(4A’lnocinoissennocret

oloB-oM(1A’leimerBal,)aizen
hc83idenoizazzieraléhcnon)a

iraleessennocedasidiemol
.»eiretidihc51idenoizac
accicvsieserpoegolI
etasseG,oganroBnoconasseP(illes
olaP,ecsiL,asetMolouzzoP
ep,oncissa)issiderPozziV
teralnocidroccariroiretlu,ùipid
aznoM31PS(elaicnivorpeladarts
01PS,eroirepuSaP11PS,ozM
14PS,anatloR41PS,esenassaC
teralnoce)ailimE9SSeesellP

,e
-e
-o
-i
-i

-a
,e
,o
re
et
-a
30
5
etteMelledàtciro

iza’letm
geda’llen,)assAid
idimohc000.1is

izpleneetnE’l
2len,ilcicetsip
icrPaloicm

eetnetted,àret
iiznTacet
Aosrr,%99,41(
,ellarreSosrert
ld%25patlov
noizisopalledats

àteralartel
adasetarutturts

tliT

-è(enatilopo
amraldenoi
-aiedot
-etsedas
ideteraldotnem
-ocanep1102
-lusiroMidai
-palos

oMidenretse
-%23,apssA

ausaallortnoc
-inogatorp,)etnE’l
-matcalden
-aa’idà

al:olocesozzem
t

etaguraC,ogaibmaC,og
groG,etasseG,odrabmoL
asetraMolouzzoP,ozleM
,onaibi,alatteS,olluaP

agaritsaC,inaruLellesaC
uM,onangeleM,onaserD
ZnaS,esenaliMonailuiG

onazzav,oidroS,onaig
n itaeraihcrapert

onaliMduSolocirocraP
• illesacies noconasseP(

ziV,olluaP,etacsiL,anas

ogaznilleB,oganroBnoconasseP,
,etacsiL,ihccePeDanissaC,alozn
,onilreM,ozzamoC,onazzaccu,an
,occoiamlasaC,ocisrePnouBoleZ
,onarutloC,orbmaLlaorreC,odradiV
naS,orbmaLlusonarelaS,onazzalu
-idoLolegnA’tnaS,orbmaLlaenoneZ

;issibaderPolozziV,ocsevalliVnoc
i ,arogloMledocraP(adartsotua’llad

;)dusaddAocraP,o
-ertaMolouzzoP,etasseG,anroBn
onnaritnesnocehc)issibaderPolozz

teralnoce)ailimE9SSeesellP
Midabsealoportem

eniLozleM,2MaeniLaloznogroG(
naeleMe3MaeniLolluaP,6S-5S

.)21S-1SeeL
eteosanonocrotsitsitibilG

nosehcorocehcnA.oiggeponom
soigidoLot’llàtdi’ligel
lrepipuccoerpotlomoihcid
bbertopehcecopeotneglorts

’L«:oirortoissiger
naTavounalledoirotirretlusotp
inredomidatodàsehc,eizneg
letutaitnaipmieimetsisiz
leenoiloccaldazzecisalled
litiiidll’l

et
o
e
o

-e
o
is
o
e
-m
-n
e
a
-l
ilanretseeizgT

orpisounon’L«
c-àtsedoPeneitsos

pecopeatvs
ididrailim6,1ad
on(gc-tcerp
osirrep)inidaicia
pret’ldoippod
,ilociev000.071adon
alledotnenoitseg
ucrepirisotnatehc
tepmocallusetnem
ialluseeserp
itnediseridinoilim

.»oM

.»tse
-etnozziro’lao

alledolleemoc
arepoedatseu
niataedioruei
oeàtsoc
-darnunoc,erevl
-roigioasrocre
-nocidilborpi
tseelaiznegTa
-atagenonotou
000.053idàtitit
ertidavallà
aeesenaliMlen

,,,
ralnocidroccaritnattertla

anadaP11PS,ozleM-az
uaP514PS,anatloviR41

n ilanroigoidemociart
n irtemolihc83 edartsid
n irtemolihc edartsid
n laicepSiorPes

anasetraMottegorP,iser
oraMaCottegorP,etas
orbmaLottegorP,onangel

;)onaib
n 1airapnemitsei

)
-noM31PS(elaicnirpeladartseter

PS,esenassaC301PS,eroirepuS
;)ailimE9SSeesellu

;ilocievalim07:orei
;enoizazzilaeravounidessennoce

;eracifilauqiraditnetsisee
ilneibmAi -olliarogloMottegorP(

-soRidoigaiBnaS-azzuMottegorP,
-eM–orbmaLottegorP,ongoloC–occo
-laB–atteddAottorP,oivirBaccoR-o

orueidinoilim875 aiznanifelatota

lgaitroizivresiedaznellecce’l
egorPeesadogimàs,itnetu

etneibenoisnepmocidiiceps
llaeenoizazzinalinoiz

pideedrevaerepoidenoizzier
.»idepolcisroc

rretosondenoizazzindomaL«
h-5102oE’ledaedoirot
tsedoPietnediserpoihcid

tnocicnon,enoigaratseP.-
tsevOeu’leippoddaridoret
lnocepossetsoleaoitP
lle’ledhcaetseeiznegT
ertsaetse.dusaetnetsise
eeadbmolatnodePemoc

il
it
,e

a
-r

-i
a
à
-n
.t

a
o
,e
-e

iMidaicvorPaL«
àig-etnediserpous
rpats1102dinroig

gepossam,it
,esemehcuqid

siedotnedrooc
iceritloocirp

aetlus0102lenen
ablatnomedeP

alrepotsirp,irov
epissecen,on’l

enzialeangTla2014
toiggatvoip

bo’tse.5102opxE
retseiiznegTad

eesorp-o
imirpitseuqnià
-,odnednor

ecitrepo
idolourledùtriv
eicilupieggos
-oizepalo

aarebilaivledor
liedoiv’l,ad

-dàtemadnoces
leneruare

conestnaesterenziale
aotpsireropm
osidnoc,otteib
al,oliMidenr

idacicaps
vounaletsege
part’d,eresse
narepo’lod
ciciterus
prepilisneps
ccireenoizapuc
oirortortson
al%01pe
,enoizanPor
monoceisirciroir

ezzier,egorpi
òup,aruurtsaniav
-auqortnec,etrap
-aelledacio’llen
-ideradehcilc
-coobusaderrorp

eemrepeazzehc
-cidoda,o
-et’llenzamra
-etadorp,

.»iboehcim

turtsani’L
onroigio
nulàdons
vehc,irtem
enaoilgat
adartsot(
airBeA
,)ze-on

Mn12(
ezirB

ocP,arog

atazzilituàrasehc,arutt
is,itsibomo000.07ad
-ohc23idoiccanuog
-tedlenozziicuàrrev

oeleMad,oiannege
da)angoloB-onaM1Aa
-aliM4Aadartso(az
inumoC53odsr,
eeoigidoLn11,esen
-loMledocP(ihcpee
-P,oMduSocirgA

addAoc
tseeiz

,eA
ottosn
eilaicif
Mad,dus

usniàr
hc6,1(

MeC
céhc

tneib

-negTalledosrocplI.)duSa
daozleMad,dronaanretset
etpanoubrepàppuvsis
-iteiregosre(olouso

aertnem,)ednorpeecnirte
-ednetseis,oeleMaozleM
iodaiveitnopnoc,eicrepu

onrehccsehc,)irmo
-nonorbLeFeazz

opocsaeictairelga
anozanuidàssorp,et

iser
saC
aL«

ep-
a
ld

aid
.061

po’l
r

n .1airapnemitsei
aniftcerp(otirpotnem

eoserDidimoCieneizdi
.occas

aihcid-tseantseeiznTa
oMidaicrPalledetniser
-asidolleleriridàrettemr

otggariamroocdenoiza
-ito,droNetsevO,tsEiuel
ertloadetasrerttaetneman
-ledenoizazzieraL.ilociev000.
-rocsidsceatsoc,ap

aznegmeidaisrocanupotnem

orueidinoilim875 -aiznanifelatota
.)gnicna

aliditsop,ossergorpong,im
alledotnezlanninueorov

enoiza’ln,éhcrepoccE.avalled
lledetnolus,atlovsatartsinim

voGnocotcnociderepoid
artsaleaidrabmoLenoigeRal,on

,inumoCiedaznaroiggamedrg
nererpaisrocaodroccaoib
iiveteralledote’leiz
assetsaL.iiznegTeldatg
orpiaepoicsonocirehc,orep
opoeMelledonretse’litnegnul
rpmesetsopsrepisiced,enatil

tiditniogoocdirop
.»or-ammogoibcs

à
-m
e
-r
-a
-b
-n

a
,a
-o
-o
e
-r

g

otisuN
cacùip
ciiutr

n li1102lireP«
dotatodàrasen
moctenretnIotis
euqnI.otanroig
nopinilasaci

CASALMAIOCCO

tenretnIo
occireec

inidaic
-umocortson

ovounnuid
ag-eotelpm

todomotse
eredeccaonn

CASALMAIOCCO

U n

S
tn

g g

n IL ENC ELO

bomid
ia

g

ESE LI OUS OSC A

epb
P

p

LA : E ENOC

re
nonu

gp

REP I 051 NO

pe
nenpa

g

E EHC OC

oe
innaen

O

m
ip

detnemadomoc
aditroizivres

noizsinimma
oniotnemomlA
dnamluonnats
S.itadiedotnem
ibatsemocàred
zini’leerbmecid
tnIotisliovoun

elibisiveoa
aapìsoC.»inil
Cledocadnis,in
I.occoiamlasaC
rocitameletel

rauguanieresse

iiutaasaca
sonalla

.elanumocen
icincetiso

-iresni’lod
-ecorpoeS

enrat,otil
onna’lledoiz

àrastenret
-asacitad
-ilageSoeiP

idenumoC
-atropovounl

otuvodebber
aletndotra

OLLU umocI
aleraccolb

aliManretsE
dnoneselluPa
tnirepaatzzil
I.innaeudim
daiccanimol
rociroihccev
lanubirt(raT
hc,)elanoiger

nilarudecrop
gropledenoiz
oiza’l,atlocca
piraebbereg

aitnorponosinu
tsEelaiznegnat
avounales,esena
-arereesseessevod
-issropirotneroet
-luPaidenumoclI
lierarevlopsirid
laotatneserposr
ovitartsinimmael
iziviaicnunedeh
-varopapidreti’lle
es;meTalledotteg
-nirtsocelageleno

alopaccaderetep

, p

,oinnA’tnaSidòl
enoizitalolVa
ilaminailgaicbba

n nonissibaderPolzoz
-pa’l1102lenonemmenatlas
-oizidratanunocotnematp

:innainuclaadatavonniren
-otnA’tnaSidòlfaledalleuq
otraagsliàrenimulliehc,oin

TOSABA

rauguanieresse
ragniRledatseF
neocniinucla
depmionnahen
vounlI«.enoizra
ilageSeesorp
mrniiroiaggm
,inidaiciaiziv

ùipraocnailod
elledonretni’lla

e’L.»ilanumoc
retnIotisledon
doeoggatatsè
srocseletnraud

dI.9002ouig
olaznraonim

aletndotra
am,otnemaizra

icincetitnein
-uguani’lotid

-elatropov
àrinr-ini

-reseinoizam
-negloioc
etnematta

erurutse
-emoazneic
elanumoctenr
enoissucsidid
ledinoizelees

idititrapeu
-aComaizziro

piraebbereg
rcorubalifart
noiza’L.asulc
rladotunets
lledatsa’llus
libomanuda
itudaitulosir
niaeilageliz
(echigrenein
edenoizapuc
lerenettorep
051acric,eir
ceredevrep
-onaliMalled

alledovirra’l
itseuqaL«an

alopaccaderetep
-nocaneppaacitar
-osàraselagelen
inumociedotser
isiced,eselluaPa
,elarenegenoizati
-zemiittutreazzili
-oizaerednerpartn
-co’lasuclseènon(
)514elatatsxe’lle
-assecenesrosirel
,orueidinoilim0
ereitnacliosuih
-ledamirpamerC-
-retseelaiznegnat

nisliageipsenoi

otraagsliàrenimulliehc,oin
onaznevlaCidacilisaballed

.omissorpoiggiremopotabas
-aicossaèenoizatsinamallA

-alopopotlomotirolanuot
ilgedenoizidenebalemocer

alnoc,icsemodilamina
erapicetraprfaidàtilibissop

iloccipiehcnaenoizidratalla
-nematppa’L.asacidicima
-abasid03.61ellaeuqnudèot

allaetnoidoianneg51ot
atnaSideselzozivaihccorrap

ocorraplI.atssAairaM
àrrapmiinairroTreiPnod
-erpitaenoizidenebalolaznraonim

eCeoccoiamlas
ccoiamlasaCrep
teleimmraogrp
edliosserpseon
nIotisnueraerc
ce,ovounelan
aggerpmeseelibis

otatropiremoC
GonaicuLidam
rtevalàretned
onnraasevoden
iseiailgt
caidàtilibissop
srepehcnaonid

ucodacamelet

-aComaizziro
siniSon
orolien,oc

-ave,ilraot
idoiredise

-umoctenretn
-secca,etneic

.otanroiagg
-mraogrplen
otisli«,oilogG

-umocledanir
itacilbbupo
alàretulav

-atticlaossec
aivnieragirbs

rapeitne

itseuqaL«.an
oidualCocad
niÈ.atseuqot
usàtiliabival
meTalnocic

maeselluaP
salebbereilg
vod,olluPaid
usisrasrevir
acriceselluaP
blroplI.onroig
evoDad,idlos
14elatatsxe’l
,aroomaidev
mI.ossallocid
ilocievivonu

usociffartlI

-nisliageips-enoi
-nupapè-alozzaM
repeliabnigammin

r-varotesenalimdu
anuusareponim
-atamirpaL.àtem

azzetla’llaadnoces
onassopatnocisev
alledetnasrevlu
lailocievalim02a
aznes,echèamebl
acreCallaonifare
ehcalleuqàras51
enoizautisniàig
nocicomainigamm
asuacaiatdartsni

hcli:ittol
uPaal2102
onaliMad
creCallad
tauqaroc

nI.amerC
tacifilauq

rassecenonosirovali:eselluaPallu

lenehceridlouveh
eisroceudàresellu
eud,acreCalosrevo
-naearevoDosrevac

osrevarevoDadortt
-irorebberas,ammosn

ledilanimretilosii

diéhc
epicad
ocidos

Paort
anuer
ramloc

nroue

olledamirpmeTalledarutrepa’lei

-nisiedirotanidrooceud
-icedonnaheselluPaalre
-nocniovonunureacovno
-aidutsaàrivreS.onidnaP
repenumocaigetartsa
idinoilim051idpaglier

nematelpmoclairassece

sat
cni
foel
.ec
reed
Pal

gis

elibasnepmièotnematelpmocor

eressereP.amoRolovatlus
etanidroocòreponnavivisic
-ovalosanunocrealrap,ezrfo
-evelibipecnocnièemocciS
-ledamirpmeTalrevairrare

omaibbaehcotsive,selluaP
margorpidodroccanuotal

-erpitaenoizidenebal
asacidilaminailagenes

-zaipsittodnoconnraasehc
-amoraseihcacitna’lledelaz
-noces,elosledralaclA.acin

otirotseuqidàtiladomelod
onrevniàtemideralopop

inecilalomniosid
ocootadàrrev,assaBalled
atazlanniangelidatsatacalla
-idnaPalledocnaaotraplus

-imocliitneserpiiA.an
ocoLorP(erotazzinagrootat

-naSidaihccorrap,olzozid
acetoilbib,atnussAairaMat

erGocnnaiG«elanumocucodacamelet
ehcraagnaehc
c,ecei,iloreG
aComaizzirol
sis«alavacipsua
tenretnIotisled
ùipolrednerrep

.»t

-rapeitne
aerdnA.»e

idopogpac
,occoiamlasa

enoizamets
,enumocledt

aelibiù

ilocievivonu
edovirra’lled
naotonamebl
sonaveehc
rledenoizn
alledattartal
N.onaliMaon
osirelehcav
ressatsabehc

asuacaiatdartsni
-orpnU.»meTalle
,itsittegropiaechn

niarepo’lotaiduts
attutidoippoddar
-ifamerCad,514a
-attepsaisonusseN
,oressicnonesr
imirpirepolosor

tacifilauq
c,airetra’l

itacifinav
odiuflùip
nemlibaid
ceudiart

Paaearev
missamoc
rporpiloc

-ledilanimretilosii
eredevidotatlusirloc
erednerrepizrsilg
-emirriechociartli

otagrogniàrramiretn
-oDaailgittobidilloc
-cipnunoc,eatilgitnPa
-ieviedossuaidom
-repoccE.olluaPaoir

nroue
’lledot

sioN«
nivrop
atnem
upech
vorpel
nemav
ichion

-nematelpmoclairassece
.arepo’

elidlosidehcomaippas
-moc-onnahenecnonecn

aicanuam,-alozzaM
repvaiatcifingisreesseòu
-italerisraleviròupecniv
:onrevoglirepassabetn
-temilidlosiechomaidei

gis
am
dav
tab
vid

az
nis
sed

-margorpidodroccanuotal
meTeanatiloprotemérchepa
omervod,ossapirapidonad
ehcigolesocetseuqrepicrett
-nesmeTetneiN.ilareonitnev
iotnupotseuqA.»eselluaP
ottaffaonarbmesnonicadn

.reazrechsaiatnits
ituConailimE

-erGocnnaiG«elanumoc
-lodeèlrubnivàrio)»ihc
-aizini’lonatelpmoC.iic

ella,acilisabniasseMalav
ellaoizininocatraesale,81

-corraportneCliosserp12
aihcoigeairgellanoc,elaihc

.irepaserpros

Nuovo Consiglio Direttivo Labici
Le votazioni del 16 gennaio 2011 hanno determinato un nuovo
Consiglio Direttivo costituito da: Amedali Daniela, Amedali
Lorena, Carannante Mauro, Loi Marisa, Mariani Cristiana,
Monterisi Silvio, Nazzari Vittorio, Pagliaccio Giulietta, Petruz-
zellis Ernesto, Singh Davinder e Vighi Rosanna.
Il consiglio direttivo resterà in carica per 3 anni, fino al 2013.
Il nuovo consiglio si è riunito mercoledì 19 gennaio per desi-
gnare le nuove cariche che sono: presidente: Giulietta Pagliac-
cio; vice presidente: Mauro Carannante; segretario: Rosanna
Vighi; tesoriere: Vittorio Nazzari; responsabile soci: Daniela
Amedali.
Del consiglio direttivo faranno parte, come invitati permanenti,
i consiglieri uscenti e soci fondatori dell’associazione: Norma
Martinucci e Tino Spennati
Tutti i consiglieri hanno dato un contributo determinante alla
crescita dell’ associazione che ha fatto un balzo di oltre il 35%
dal 2009 al 2010 (da 58 a 79 soci).
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La mafia, la ndrangheta in
particolare, è una presenza in-
gombrante anche al nord. Tal-
mente importante che non è più
il caso di parlare di infiltrazioni
ma di presenza vera e propria,
tanto che la ndrangheta avrebbe
addirittura il “monopolio del
cemento”. Quindi, non è più le-
cito pensare che la mafia sia
una realtà limitata al  sud Italia,
ma riguarda ormai anche il nord
Italia. La situazione è preoccu-
pante, tanto cheNando Dalla
Chiesa, ospite a Vizzolo Preda-
bissi dell’Osservatorio mafie
Sud Milano, ha descritto la si-
tuazione della Lombardia e in
generale di tutto il Nord di fron-
te all’ormai innegabile radica-
mento della criminalità organiz-
zata.

Non si tratta di interpretazio-
ni giornalistiche, Dalla Chiesa
ha riferito che un’amministra-
trice lombarda gli ha espresso le

sue costernate considerazioni di
fronte all’evidenza di presenze
mafiose nel suo comune: addi-
rittura di ostentazioni di crimi-
nalità come le armi esibite dai
«picciotti» con l’accento nordi-
sta dentro bar e altri luoghi pub-
blici di una cittadina milanese. 

Nando Dalla Chiesa, figlio di
Carlo Alberto, ex deputato di
Rete e Partito Democratico, ani-
matore di Libera e associazione
Società Civile, unico docente in
Italia, a Milano, di sociologia
della criminalità organizzata, ha
parlato con parole preoccupate.
Oggi è il Nord che si scopre pri-
vo di memoria e di istruzioni.
Vede i primi scioglimenti di am-
ministrazioni pubbliche per cau-
sa mafiosa (Desio novembre
2010), ma si vede impreparato -
almeno nel complesso della so-
cietà - al che fare.

Dalla Chiesa ha presentato il
suo ultimo volume La Conver-

Mafia a Melegnano?
il Sindaco Vito Bellomo
assicura la massima
attenzione al problema

Le parole di Nando dalla Chiesa
non cadono nel vuoto. Il Sinda-
co di Melegnano Vito Bellomo
mostra il suo interesse al proble-
ma e non minimizza le preoccu-
pazioni del sociologo. Tuttavia
afferma che in città non sussi-
sterebbe il rischio di presenze
mafiose: “La nostra amministra-
zione –afferma Bellomo, tran-
quillizzando i cittadini- vigila

attentamente e dimostra  grande interesse alla legalità. Diamo
quotidianamente il nostro contributo alle Forze dell’Ordine e
alla Magistratura, monitorando il territorio con grande impe-
gno. E’ facile e plausibile che la criminalità organizzata cerchi
di infiltrarsi in città, tuttavia noto che sul territorio operano
aziende edili e operatori che tutti conoscono personalmente e
che sicuramente non hanno legami con la criminalità organizza-
ta. Comunque non abbassiamo la guardia”.

Molto partecipata la serata a Vizzolo Predabissi organizzata dall’Osservatorio mafie Sud Milano

La criminalità organizzata è ormai presente al nord Italia
Nando Dalla Chiesa ha illustrato la convergenza con la politica
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DIFFIDA

Siamo venuti a conoscenza che alcune persone, spac
ciandosi per nostri incaricati, contattano i familiari de
gli Ospiti residenti per riscuotere somme di denaro
a nostro nome.
Invitiamo tutti i cittadini a non dare assolutamente
credito a questa iniziativa truffaldina.

GRAZIE

Ringraziamo tutti coloro che hanno segnalato questi
infami episodi e ricordiamo e confermiamo che gli unici
modi possibili per effettuare donazioni sono:

Devolvere il 5x1000 al momento della dichiarazione
dei redditi;

Effettuare donazioni liberali (deducibili dalle tasse)
contattandoci per i riferimenti bancari;

Recarsi di persona presso gli uffici amministrativi
della Fondazione Castellini.

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’ !

FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS

Sabato 29 gennaio dalle
10.00 alle 12.00 la Scuola del-
l’infanzia del Carmine, via Dan-
te 8, organizza l’Open Day per
le famiglie di Melegnano. In
questa scuola sono accettati
bimbi dai 12 mesi fino ai 5 anni,
e c’è anche uno spazio pensato
per i piccolissimi: il centro pri-
ma infanzia, riservato ai ragazzi
dai 12 ai 36 mesi. Le iscrizioni
proseguiranno fino al completa-
mento delle due sezioni.

La scuola è caratterizzata
dalla presenza di una equipe
educativa e da diversi  speciali-
sti. Accanto alla direttrice e alle
insegnanti operano altre figure
che supportano ed integrano il
servizio educativo: una peda-
gogista si affianca ai bambini,
alle docenti e alle famiglie per
arricchire e aiutare l’azione
educativa.

Un pediatra a scuola segue
costantemente la salute e il be-
nessere  dei bambini. Ai bimbi
anticipatari e ai bimbi di 3 anni
viene proposta la nanna pome-
ridiana, in apposito spazio do-
tato. Tanti gli esperti delle atti-
vità e dei laboratori: musica, in-
glese, pregrafismo, laboratorio
grafico –pittorico sono alcune
offerte del piano formativo che
viene realizzato grazie a figure
professionali che da anni hanno
operato e operano nelle scuole.
La scuola del Carmine collabo-
ra  con la Fondazione Castelli-
ni, la Protezione Civile, la Cro-
ce Bianca, la Mea, l’ASL MI2.

È certificata “Scuola che
promuove la salute” realizzan-
do progetti di promozione della
salute (alimentazione, sicurez-
za, prevenzione dentale…).

Inoltre a luglio la scuola non

La scuola del Carmine organizza l’open day
e presenta l’offerta per i bimbi da 1 a 5 anni

Il plesso ha un’equipe composta da vari specialisti

chiude: per tutto il mese il cen-
tro estivo accoglie bimbi dai 3
anni di età, anche di altre scuo-
le. 

“In una scuola piccola come
la nostra –afferma la dott.ssa
Anna Verticale, direttrice del
plesso- si respira un clima fa-
migliare, la scuola si apre al-
l’incontro con le famiglie che si
sentono ascoltate e accolte. Un
intreccio di appuntamenti in-
formali e formali, le feste, il
Natale, le riunioni, le gite, il
teatro, il presepe sono occasio-
ni di lavoro e di divertimento
comune che avvicinano le fa-
miglie alla scuola, che si arric-
chisce di preziosi contributi e
trova nuove energie”.

Per contatti:
direttrice dott.ssa Anna Verti-

cale 02.9832038 mail: infan-
zia.carmine@libero.it

In alto Nando Dalla Chiesa e nelle altre foto alcuni momenti dell’incontro, foto di Davide Molina-
ro; a fianco la copertina del libro “La Convergenza” presentato a Vizzolo nella Sala Consiliare

genza (Melampo 2010), un sag-
gio sulla galassia-criminalità
organizzata che considera parti-
colarmente un fenomeno: l’in-
tersezione, la convergenza ap-
punto, tra faccia apparentemen-
te legale dello Stato (la politica)
e faccia illegale per definizione
(mafia, camorra, ’ndrangheta).
Secondo l’autore «la conver-
genza ha solo la sua punta del-
l’iceberg nel delitto mafioso-
politico (Salvo Lima ne è l’em-
blema, ndr), ma poi si allarga
una base che ingloba fenomeni
molto più vasti. La convergenza
non è detto che sia sempre com-
plicità. Non è necessario che ci
sia un patto esplicito, è suffi-
ciente che ci sia l’ambiente fa-
vorevole alla libertà d’azione».
Il sociologo ha affermato in
modo categorico non solo l’esi-
stenza delle ramificazioni cri-
minali al Nord, ma anche il loro
dominare interi comparti eco-
nomici: «La ’ndrangheta in par-
ticolare ha il monopolio della
produzione di cemento e quasi
tutto quello della movimenta-
zione terra: l’unico distretto
economico dove, guarda caso, il
certificato antimafia non è ob-
bligatorio». 

Tuttavia negli ultimi vent’an-
ni il mondo delle cosche ha per-
so aderenti. Ha affermato Dalla
Chiesa: «Persino i boss si sono
lamentati nei loro “pizzini” e
“papelli” di non avere più il nu-
mero di picciotti di una volta».
Il problema è che «la società ci-
vile è nel complesso più debole
di alcuni decenni fa, e questo
aumenta i margini di libertà del-
l’azione criminale». E ancora,
Dalla Chiesa si è detto sicuro
del coinvolgimento mafioso di
Giulio Andreotti almeno fino al
1980, calcando la mano sulla
vera natura dell’«assoluzione

per prescrizione» redatta dalla
Corte di Cassazione. Ha espres-
so l’idea che negli anni ’90 sia-
no avvenute non uno, ma ben
due tentativi di trattativa mafia-
Stato mediante i celebri “papel-
li” di Totò Riina e altri boss. 

Che fare per contrastare que-
sta situazione?

In primo luogo: «Nelle ele-
zioni in cui è possibile farlo, da-
te una preferenza sulla scheda a
chi la merita. E’ un’arma demo-
cratica contro liste bloccate e
voti “liberi” che possono essere
gestiti dalla convergenza politi-
co-mafiosa».

E sul fronte dei lavori pubbli-
ci: «È necessario controllare che
gli appalti vengano conferiti alle
imprese inserite nella white list di
aziende lontane dall’odore di ma-
fia».
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Vicesindaco Lupini, parlia-
mo delle case d’abitazione, la
crisi economica di questi anni
sta influenzando anche questo
settore. che percezione ha lei
del fenomeno?

A Melegnano, come in gene-
rale in tutta l’area metropolitana
Milanese, esiste una crisi abita-
tiva reale che non può essere ad-
dossata alla attuale  Ammini-
strazione, e causata della grave
crisi  economica e finanziaria
mondiale. 

In Italia, le famiglie in affitto
sono solo il 19%, contro una
media europea del 35%,con
punte del 60% in Germania.
Mentre le famiglie in affitto in
alloggi di Edilizia Sociale sono
solo il 5% del totale, contro una
media europea del 16%.

Questi dati in assoluto non
debbono trarre in inganno, e de-
scrivono la nostra situazione
abitativa: occorre tener presente
la tendenza degli italiani alla
proprietà dell’ abitazione più
che all’affitto.

Veniamo allo stato attuale
esistente nel comune, qual è la
situazione sul fronte abitativo?

Il nostro Comune è proprieta-
rio di sessantatre alloggi di
E.R.P. ( Edilizia Residenziale
Pubblica ), con affitti a canoni
sociali e quindi relativamente
contenuti, situati in Via Dezza
55,Via Emilia 48 ,Via Montor-
fano 2,e Via per Carpiano 19.

Di questi,  sessanta sono stati
assegnati, due sono in fase di as-
segnazione e uno occupato abu-
sivamente e per il quale sono in
corso le procedure relative per il
recupero. Sessanta  alloggi sono
stati assegnati a cittadini italiani
e tre a cittadini extracomunitari.
I suddetti immobili necessitano
di continui  e frequenti interven-
ti manutentivi , in  quanto molti
sono abbastanza datati e soprat-
tutto per alcuni occorre la messa
a norma secondo la legislazione
vigente.

Inoltre il Comune dispone di
ulteriori diciannove alloggi, lo-
cati ai sensi della legge
n.431/98, cioè con canoni cal-
mierati ( contratti territoriali ).

Detti appartamenti  sono ubi-
cati in via Platani,Frassi , Ric-
kenbach e a San Giuliano Mila-
nese (due), che l’Amministra-
zione sta cercando di alienare.

Inoltre, il Comune per far
fronte alle continue emergenze,
ha sublocato a famiglie indigen-
ti, altri due appartamenti presi in
affitto da due cooperative edifi-
catrici, sempre a prezzi calmie-
rati.

Emergono problematiche
dalla gestione di questo patri-
monio immobiliare?

Purtroppo dobbiamo riscon-
trare la morosità degli inquilini
che parte dall’anno 2002; attual-
mente il credito  ammonta com-
plessivamente a circa Euro
150.000, di cui 55.000 euro per
alloggi in regime E.R.P. e
95.000 euro per alloggi in regi-
me di legge 431/98. Restano
inoltre a carico del Comune , in

quanto proprietario degli stabili,
morosità per spese condominia-
li pari a circa Euro 16.000 , non
pagate dagli inquilini all’Ammi-
nistratore del Condominio e
quindi dovute e pagate dall’En-
te.

Ma non è tutto, il comune ha
attivato anche una serie di con-
venzioni con i privati…

Infatti, a seguito di Conven-
zioni Urbanistiche relative a
piani di recupero o piani di lot-
tizzazioni, esiste la possibilità
per l’Amministrazione di potere
usufruire di alcuni alloggi ( 5%
SLP,superficie lorda di pavi-
mento, del totale dell’intervento
urbanistico) ,in affitto a canone
concordato/calmierato , per un
periodo temporale di circa 5 + 5
anni. Le assegnazioni effettuate
in base alle suddette convenzio-
ni,dal 2000 al 2009 sono state
circa 22 ed altre 2 sono in fase
di perfezionamento.

Come funzionano queste
convenzioni?

Il Comune segnala ai proprie-
tari degli immobili soggetti a
convenzione, i nominativi degli
aventi diritto, i quali stipulano i
relativi contratti di locazione
con gli stessi proprietari ad un
prezzo concordato  e calmierato.
Non è semplice  raggiungere de-
gli accordi per questa tipologia
di locatari, in quanto, spesso,
chi ha i requisiti, poi all’atto
pratico non è in grado di soste-
nere il costo dell’affitto e chi
vorrebbe usufruirne con meno
problemi economici, poi alla ve-
rifica , non ha i requisiti dovuti. 

Proprio a causa di queste dif-
ficolta’,a partire da
quest’anno,abbiamo preferito
monetizzare questi impegni de-
gli operatori e destinare il rica-
vato alla spesa sociale e ad inte-
grazione degli affitti per i citta-
dini piu’ indigenti.

Chi ha a carico le manuten-
zioni degli immobili?

Tutte le manutenzioni  relati-
ve alle case comunali vengono
eseguite dall’Ufficio Tecnico
del Comune ed inserite nel bi-
lancio dei lavori pubblici. Sono
cifre abbastanza onerose che
l’Amministrazione comunale ,
considerando i Bilanci annuali
molto risicati, fa spesso fatica a
sostenere. Purtroppo in molte si-
tuazioni, come la messa a norma
di caldaie, ascensori e quanto al-
tro, per ottemperare ai dettati di
legge, si e’ costretti ad attingere
alle risorse economiche di altri
capitoli di spesa.

Ci sono anche gli immobili
di proprieta’ dell’aler. qual è la
situazione aggiornata relativa
ai suddetti appartamenti?

A Melegnano ci sono circa
320 alloggi ALER, di cui n. 90
già dismessi, cioè venduti a co-
loro che già vi abitavano e circa
230 disponibili.

L’assegnazione di questi al-
loggi è subordinata all’applica-
zione del regolamento Regiona-
le n.1/2004 e le assegnazioni
vengono predisposte dagli uffici
dei Servizi Sociali ed alla Perso-

na del Comune, secondo le do-
mande raccolte e le graduatorie
al momento in vigore. L’ubica-
zione di detti alloggi è in via Ci-
clamini, Gramsci, Lombardia,
Toscana, Paganini, Pio IV.

Come viene assegnata una
casa aler? ci sono dei concorsi,
c’è una graduatoria? su quali
basi?

Attualmente nella  graduato-
ria E.R.P. ci sono circa 180 ri-
chieste, di cui 40 di cittadini
stranieri. Le graduatorie vengo-
no aggiornate con cadenza se-
mestrale e vengono stilate se-
condo quanto dettato dal regola-
mento regionale della Lombar-
dia n.1 del 10 febbraio 2004,
che stabilisce i criteri generali
per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica.

L’Amministrazione comunale
con delibera di giunta , in meri-
to alle assegnazioni, ha deciso
di adottare l’indirizzo politico-
amministrativo di non procede-
re ad assegnazioni in deroga, e
di  rispettare le posizioni in base
alla graduatoria vigente, al fine
di operare con la massima tra-
sparenza.

Occorre tener presente che in
base all’art. 23 del Regolamento
regionale n.1/2004 il Comune
può destinare una quota pari al
10% degli alloggi prevedibil-
mente disponibili nel corso del-
l’anno, all’Arma dei Carabinie-
ri, alla Polizia, alla Guardia di
Finanza,ecc. per consentire il
trasferimento, la permanenza e
la mobilità nella Regione Lom-
bardia ai propri appartenenti.

Nel 2008 le assegnazioni
E.R.P. sono state complessiva-
mente sette, mentre nel 2009 so-
no state nove.

Le segnalazioni e quindi le
assegnazioni da parte dei pro-
prietari (ex Convenzioni urbani-
stiche) sono state ventiquattro
nei passati dieci anni e cioè con
una media di 2,4 per anno.

Cos’è il fondo sostegno affit-
ti del comune?

Il Comune, per far fronte alle
difficoltà abitative, interviene a
sostegno dei più indigenti con il
Fondo Sostegno Affitti.

Enrico Lupini, la situazione
delle case pubbliche in città

Intervista al vicesindaco di Melegnano
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La Regione Lombardia,per il
2010, ha stanziato un Fondo Re-
gionale Sostegno Affitti di circa
50 milioni di Euro. A queste ri-
sorse si sono aggiunte  quelle
messe a disposizione dal  Co-
mune con l’apposita apertura
dello “Sportello”. Il Fondo so-
stegno affitti è uno strumento di
aiuto per i nuclei familiari con
reddito Isee/fsa inferiore a
12.911 euro che abitano in al-
loggi in affitto sul libero merca-
to.

A Melegnano nell’anno 2009
i beneficiari dello sportello di
sostegno affitti sono stati 203 ,
per un importo totale erogato
pari a Euro 260.000, di cui
217.000 a carico della Regione
Lombardia e 43.000 a carico del
Comune.

Inoltre il Comune ha messo in
campo interventi di sostegno
economico del reddito per biso-
gni primari o per fronteggiare
situazioni di emergenza abitati-
va nell’anno 2010.

Le famiglie che hanno benefi-
ciato fino a inizio ottobre 2010
sono state 90, per un totale com-
plessivo di Euro 116.000.

Sono stati attivati meccanismi
per elargire bonus per quelle fa-
miglie che realmente, per cause
varie, non riescono ad arrivare a
fine mese come il Bonus gas e il
Bonus energia.

Altri interventi effettuati han-
no portato alla riduzione del-
l’ICI per coloro che affittano ca-
se a prezzi concordati e a cano-
ne di affitto moderato. Sono sta-
ti previsti disincentivi   per le
case sfitte con l’applicazione di
una tariffa ICI maggiorata.

D.A.

Nel tempo si sono venuti a
creare diversi racconti sui Tem-
plari.  La loro storia e la loro
fine hanno sempre incuriosito  e
molti hanno ritenuto “dire la
loro”.

Non sempre è quindi distin-
guibile la verità dalla leggenda.

I Templari furono fondati nel
1119 da Hugues de Payen, con
pochi altri cavalieri, a Gerusa-
lemme, per la protezione e la di-
fesa armata dei pellegrini. Si or-
ganizzarono internamente come
un ordine monastico-cavallere-
sco. Fu loro concesso  di occu-
pare le  scuderie ricavate  sul
luogo dove un tempo sorgeva
il Tempio di Salomone. Per tale
motivo, il gruppo neoformato
cominciò ad essere chiamato
“Cavalieri del Tempio”.  A spin-
gere il papa, a concedere loro il
riconoscimento ufficiale e note-
voli privilegi fu San Bernardo di
Chiaravalle, che per loro inven-
tò la teoria del “Malecidio”, ol-
tre che a dettarne la “Regola”.

Nell’arco di un paio di secoli
l’Ordine crebbe divenendo sem-
pre più potente e ricco, acqui-
stando territori in tutta Europa,
ma soprattutto in Francia ed in
Italia anche quando la Terrasan-
ta fu  definitivamente perduta.

Agli inizi del XIV sec. i Tem-
plari erano diventati così ricchi
e potenti che ormai agivano sen-
za riconoscere autorità alcuna
eccetto quella del Pontefice. Fu
appunto un monarca, il Re di
Francia Filippo IV il Bello, che
decise di porre fine al predomi-
nio dei Cavalieri del Tempio (ed
al suo non indifferente debito
nei loro confronti ) riuscendo a
convincere l’allora papa Cle-
mente V a tacciare l’Ordine di
eresia e a farlo perseguire.  Fu
così che Venerdì 13 Ottobre
1307, di primo mattino, per or-
dine del Re e del Papa vennero
arrestati simultaneamente tutti i
Templari di Francia. Sotto tortu-
ra confessarono ogni tipo di ne-
fandezza. 

ll 18 Marzo 1314 vennero ar-
si sul rogo i capi Templari in-
nanzi al Re ed al Papa.

Una leggenda racconta che
prima di morire, il Gran Mae-
stro pronunciò una terri-
bile maledizione contro il
Re ed il Papa: «Aspetto
davanti al Tribunale di
Dio il  papa Clemente V
prima di quaranta giorni
ed il Re di Francia prima
di trecento giorni!». E co-
sì avvenne. Non solo: in
poco tempo tutti i discen-
denti del re morirono per
varie cause, e la famiglia
di Filippo il Bello si estin-
se totalmente.

Durante la Seconda
Guerra Mondiale nel

1944, in un piccolo ripostiglio
per la legna, attiguo alla casa
dell’abate della Chiesa di Tem-
plecombe (Chiesa Templare) in
Inghilterra, fu casualmente sco-
perto un dipinto che raffigura
una testa a grandezza naturale.
Il pannello era celato sotto l’in-
telaiatura del tetto del locale ed
era ricoperto da un intonaco.  La
datazione al radiocarbonio lo fa
risalire al 1280 circa.

Il volto effigiato nel dipinto
presenta una notevole somi-
glianza con il volto della Sacra
Sindone. Sulle assi sono visibili
i segni di cerniere e la toppa di
una serratura. Si ipotizza che
potrebbe trattarsi dello sportello
della cassa che custodiva la Sin-
done probabilmente trafugata
durante il saccheggio di Costan-
tinopoli da parte dei Crociati nel
1204.

Potrebbe essere questa la te-
sta barbuta (Baphomet) che al-
cuni di essi confessarono di
adorare durante il processo che
li vide ingiustamente accusati di
eresia e idolatria e che provocò
la distruzione dell’Ordine Ca-
valleresco ed il rogo per il Gran
Maestro.

D’ispirazione per i loro dipin-
ti. Si ritiene anche che questo
dipinto era uno dei tanti ritratti
posseduti dai Templari ed usati
nelle loro cerimonie religiose,
potrebbe addirittura trattarsi
della famosa testa barbuta, il
essi, durante il processo che li
vide accusati, tra l’altro, di ere-
sia ed idolatria, confessarono di
adorare. Sebbene la pahe ia
comparire in ogni rappresen-
tazione canonica del Cristo. Du-
rante la soppressione dell’Or-
dine, l’assenza di aureola nei
loro dipinti, che essi affer-
marono rappresentare la figura
di Cristo, venne interpretata
dagli inquisitori come prova di
idolatria. Questo spiegherebbe,
perciò, perché fu necessario
rimuovere il dipinto ed occultar-
lo in quel modo sotto il tetto del-
la legnaia: in ogni caso, sarebbe
stata una prova compromettente
nei loro riguardi facilmente im-
pugnabile dall’Inquisizione.

Alberto Zacchetti

Dalla Scuola Sociale

I Cavalieri Templari,
tra verità e leggenda

Il Sigillo Templare

Il vicesindaco E. Lupini
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Quando mi chiedono  “Qual
è il tuo cibo preferito?” non ho
mai avuto indugi a rispondere:
“Lo zampone”.

Sembra abbastanza certo che
lo zampone sia un erede del co-
techino. Quest’ultimo che – co-
me ben si sa – ha lo stesso im-
pasto, ma è contenuto nelle bu-
della del maiale, ha origini in-
certe nella datazione e nella lo-
calizzazione.

Al contrario, lo zampone
sembra avere dati anagrafici
certi: sarebbe nato nel 1511, a
Mirandola, provincia di Mode-
na. La cittadina, alleata della
Francia, era allora assediata
dalle truppe di papa Giulio II
della Rovere. La fame incom-
beva ed erano rimasti solo dei
maiali, che i mirandolesi, com-
prensibilmente, non volevano
far finire in mano alle truppe
assedianti. D’altra parte, ucci-
derli subito presupponeva con-
sumarli immediatamente per
evitare il deterioramento delle
carni, e la quantità era vera-
mente ingente; sarebbe stato un
notevole spreco.

Pare però che un cuoco al

servizio della
famiglia del
famoso Pico
(peraltro già
morto a quel-
l’epoca) ebbe
un’idea inge-
gnosa: tritare
la carne di ma-
iale, condirla
con sale e spe-
zie e conser-
varla nelle
zampe anterio-
ri dell’animale stesso, per con-
sumarla a tempo debito.

Ve lo dico: io quel cuoco – di
cui non ho rintracciato il nome
– lo farei santo. Vi rendete con-
to di quale delizia ci abbia re-
galato?

Insomma, lo zampone era
nato, e successivamente si sa-
rebbe sviluppato nell’area mo-
denese con produzioni diffe-
renziate, a seguito delle diverse
aromatizzazioni che avrebbe
subito. Una ricetta ufficiale la
si può trovare in linea di massi-
ma, ma nessuno zamponifica-
tore rivelerà mai il segreto del-
la sua creatura.

Io se lo guardo ci vedo solo i
grani di pepe, invece ho scoper-
to che pare ci si aggiungano an-
che cannella, noce moscata,
chiodo di garofano, timo, allo-
ro, o giù di lì.

Francamente l’ansia di sape-
re gli ingredienti precisi non
turba i miei sonni. Diciamo
che, da sveglia, mi fiondo su
ogni aspettativa zamponiforme
che mi si presenti.

Visto che dobbiamo ingurgi-
tare un po’ di calorie per difen-
derci dal rigido clima inverna-
le, mettiamoci la buona volontà
e zamponiamoci! 

Nicoletta Retteghieri

“Tradizione con gusto”
Tradizione = “Usi trasmessi

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

Oggi parliamo di “Panata” e
“Panada”.

Panata Milanese (Panada
Milanese)

Un po’ di storia: La Panata
(o Panada) è un semplice anti-
pasto della tradizione Milane-
se. Non è molto conosciuto ed è
possibile confonderlo con ricet-
te dall’omonimo nome come la
Panata della tradizione Roma-
gnola, zuppa preparata con pa-
ne raffermo, uova e altri ingre-
dienti, oppure con la Panada
Milanese, nota zuppa della tra-
dizione Pasquale di cui si stan-
no via via perdendo le tracce.
Questo antipasto fa parte della
tradizione contadina, caratte-
rizzato per l’appunto da pane,
uova e latte; ingredienti definiti
“economici” e molto comuni
per quei tempi.

Classificazione: Antipasto
Ingredienti:

(per 8 persone)

8 fette di pane casereccio
2 uova
½ bicchiere di latte
Sale, pepe e noce moscata

q.b.
Procedimento:
Tagliate le fette di pane dello

spessore di circa un centimetro,
togliete loro la crosta e divide-
tele in quattro parti, che allinee-
rete in un piatto grande. Spruz-
zatele con il latte e, nel frattem-
po sbattete bene le uova con sa-
le, pepe e noce moscata. Rico-
prite con le uova sbattute il pa-
ne e lasciatelo riposare un’oret-
ta, in modo che assorba bene
l’uovo. Portate ad alta tempera-
tura l’olio, sollevate con una
palettina le fette di pane e frig-
getele. Scolate su carta assor-
bente e servite.

Panada (Pantrìd Maridà)
Un po’ di storia: Il Pantrìd

Màrida detto anche “Panada” è
una ricetta che appartiene alla
famiglia dei pancotti e, viene
considerato “piatto povero”.
Questa ricetta ha origini anti-
chissime ed è stata tratta dalla
tradizione contadina per la qua-
le le uova sono un’aggiunta. La
Panada è un piatto tipico della
tradizione Pasquale anche se,
con il tempo, ve ne sono perse
le tracce.

Classificazione: Primo piatto

Ingredienti:
(per 4 persone)

½ litro di brodo di carne
4 cucchiai di pan grattato
30 g di burro
2 uova
30 g di parmigiano grattugia-

to
Procedimento:
Aggiungere il pan grattato al

brodo e lasciar riposare per 10
minuti circa. Fate sciogliere il
burro in un pentolino e aggiun-
getelo al brodo, dopodiché por-
tate il composto ad ebollizione.
In una zuppiera da portata rom-
pete le uova intere, aggiungete
il parmigiano grattugiato e me-
scolate con la frusta. Aggiunge-
te infine il brodo bollente conti-
nuando a mescolare e servite.

Curiosità: La Panada è un
piatto comune a tutte le regioni
d’Italia, modificandosi di volta
in volta. In Brianza, per esem-
pio, pare vi sia una versione
preparata con fette di polenta.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far conosce-
re, oppure doveste accorgervi
che ne ho dimenticata qualcu-
na, non esitate a contattarmi a
questo indirizzo: infosil-
via91@tiscali.it

Silvia Baroni

Dalla parte del maiale Tradizione con gusto

Protagonisti i bambini del S. Gaetano

Lo zampone, una tradizione
nata nel lontano 1511

Canzoni e musiche natalizie per
i piccoli della Scuola dell’Infanzia

La panada milanese,
o Pantrìd Maridà

Lo scorso 18 dicembre, in un
gramitissimo salone della co-
munità, presso la parrocchia di
S.Gaetano della provvidenza, si
è svolta la tradizionale festa di
Natale che ha visto come prota-
gonisti assoluti i bambini della
Scuola dell’Infanzia S.Gaeta-
no. Tra canti, danze, recite e
poesie, gli alunni si sono esibi-
ti tra scroscianti applausi e
qualche luccicante lacrima di
commozione versata da genito-
ri, nonni e amici che hanno po-
tuto ammirare i piccoli artisti in
differenti ed apprezzate perfor-
mance. Ad aprire la giornata di
festa è stato il sindaco di Mele-
gnano, Vito Bellomo e l’asses-
sore alla Cultura, Raffaela Ca-
puto, chiamati sul palco dalla
Direttrice Elena, entrambi han-
no ribadito l’importanza della
Scuola dell’infanzia S.Gaetano
e poi hanno ceduto la ribalta
del palcoscenico a tutti i bam-
bini, che hanno dato inizio allo
spettacolo con due canzoni,
“Gioia nel Mondo e Assulaje”,

successivamente i bambini più
Piccoli hanno portato in scena
la loro danza sulle note di “Gi-
rotondo di Natale”, mentre i
mezzani si sono scatenati in
“Jingle Bell Rock”, sempre i
mezzani si sono esibiti in un
canto natalizio in lingua ingle-
se. I “Grandi” hanno recitato un
telegiornale tutto natalizio con
tanto di stacchi pubblicitari e
tempi televisivi e come i loro
compagni Mezzani hanno can-
tato in inglese. Le canzoni in
lingua inglese sono il frutto del
lavoro dell’insegnante che vo-
lontariamente cura l’approccio
ed i primi insegnamenti della
lingua straniera. Infine dopo la
poesia “Gesù Bambino è nato”
tutti gli alunni hanno chiuso lo
spettacolo intonando “A Natale
Puoi”.

Uno spettacolo ottimamente
riuscito grazie al lavoro e alle
idee delle insegnanti: Adele,
Federica, Maddalena, Paola e
Roberta, elencate in rigoroso
ordine alfabetico, le quali han-
no svolto un lavoro eccellente

riuscendo a coniugare i pro-
grammi di lavoro previsti con
le prove della festa.

Al termine dello spettacolo
sono stati consegnati dei meri-
tatissimi doni e riconoscimenti
alle insegnanti ma anche a tutte
quelle persone che come si è
soliti dire operano nell’ombra
ma svolgono un lavoro prezio-
so ed importantissimo per la vi-
ta della scuola. Il pubblico pre-
sente ha apprezzato la riuscita
della festa e nei brevi intervalli
tra le esibizioni ha potuto vede-
re un filmato in cui venivano
presentati tutti i novanta bam-
bini iscritti all’anno scolastico
in corso, suddivisi nelle tre se-
zioni, gialla, rosa e verde ma
oltre ai volti dei protagonisti,
veniva descritta da alcune im-
magini la giornata tipo dei pic-
coli alunni a scuola, dall’arrivo,
alle fine della giornata, passan-
do per le attività didattiche, alla
mensa, senza tralasciare le le-
zioni di inglese e pregrafismo e
il momento di preghiera. In-
somma la festa di Natale ha
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presentato tutti quegli aspetti
che rendono felici durante le
ore scolastiche tutti i bambini
iscritti alla Scuola dell’infanzia
S.Gaetano e tutte le attività che
portano questi piccoli alunni al-
la preparazione per l’ingresso
nella scuola elementare.

Un ringraziamento particola-
re è stato rivolto personalmente
anche a Don Paolo, parroco
della parrocchia di S.Gaetano
alla quale appartiene la scuola.

Massimiliano Curti

Come Pietre Vive:
Incontri di formazione di base per i laici

L’iniziativa è rivolta a tutti i laici, in primo luogo a coloro che sono impegnati in par-
rocchia: consiglieri pastorali e degli affari economici, catechisti, animatori liturgici, ope-
ratori pastorali e caritativi, membri dei gruppi parrocchiali.
È un’iniziativa “che ha lo scopo di favorire una più intensa comunione di intenti tra chi,
in un modo o nell’altro, condivide l’impegno pastorale della Chiesa di Milano” (card. D.
Tettamanzi).
Si intende così:
• Offrire una formazione comune di base per gli operatori pastorali circa la missione del-
la Chiesa oggi;
• Favorire la pastorale d’insieme;
• Valorizzare la corresponsabilità dei laici nella comunità cristiana;
• Formare i laici per la partecipazione agli organismi pastorali (consigli pastorali par-
rocchiali e decanali...);
• Richiamare l’importanza della presenza missionaria dei laici nella società.
Programma delle serate
Venerdì 4 Febbraio - ore 21: Quale volto di Chiesa oggi a Milano? OTTAVIO PIROVA-
NO, resp. Coop. Aquila e Priscilla
Venerdì 11 Febbraio - ore 21: Quale cristiano adulto nella fede oggi? DON IVANO VA-
LAGUSSA, resp. Servizio per la Catechesi
Venerdì 18 Febbraio - ore 21: Quale formazione permanente del laico in Diocesi? AN-
DREA BRAMBILLA, Collegio Arciv. di Saronno
Venerdì 4 Marzo - ore 21: Laboratorio (1) “Consigliare nella Chiesa”
Venerdì 11 Marzo - ore 21: Laboratorio (2) “Consigliare nella Chiesa” MASSIMO COR-
TI, coll. Servizio per la Catechesi
Gli incontri si terranno a Melegnano presso l’Oratorio di viale Predabissi, 30 (è di-
sponibile un parcheggio interno). La partecipazione agli incontri è soggetta a iscrizio-
ne, che si potrà effettuare in loco presso l’apposita segreteria. La quota di iscrizione
per l’intero percorso è di € 10,00. Agli iscritti verrà fornito il sussidio “Come pietre
vive” (ed. In Dialogo) e le tracce delle relazioni proposte.
Per informazioni: Presso il Decano don Marcello, tel. 029008002, o presso il proprio
parroco.
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Ritengo che due tare della
nostra società, disinformazio-
ne e disunità preconcetta ver-
so l’interesse collettivo, deri-
vino dal poco peso attribuito
alle esperienze vissute dalle
precedenti generazioni e dalla
autostima, eccessiva quella
personale e scarsa quella col-
lettiva. In altre culture, grazie
alla consapevolezza delle
proprie tradizioni e dei propri
diritti collettivi, sono conser-
vati peculiari modelli cultura-
li, tuttora validi per qualità
della vita e per sostenibilità
economica a lungo termine.

Il nostro territorio, le nostre
comunità hanno vissuto situa-
zioni complesse ma caratte-
rizzate tutte dall’esclusione
della massa della popolazione
dalla gestione dei potere e
dall’uso dei beni collettivi: il
lungo dominio straniero, l’in-
dustrializzazione, la moder-
nizzazione dell’agricoltura,
l’inurbamento, la creazione di
proprietà privata e di vincoli,
negli ultimi tre secoli, a dan-
no delle risorse della colletti-
vità, l’inquinamento, il tardi-
vo suffragio universale e l’al-
leanza tra borghesia e struttu-
re dello Stato nel fascismo, la
delega elettorale, acritica e
senza controllo nel regime
democratico; in queste situa-
zioni le elite hanno escluso i
cittadini dal costruttivo dibat-
tito politico sino alla fine del-
la seconda guerra mondiale.
Dopo una breve stagione par-
tecipativa, anche a causa del-
l’onnipresente corruzione e
dei (multipolari) conflitti di
interesse, la partecipazione
popolare langue di nuovo,
considerati la debolissima
base dei partiti politici e le
moltissime astensioni alle
elezioni che curiosamente
non preoccupano.

Continueremo allora a su-
bire gli eventi oppure prove-
remo, in questa parte d’Italia,
un modello diverso da quello
di spreco di risorse pubbliche
e di sospetto arricchimento
privato che connota troppo
spesso l’esperienza unitaria
della nostra nazione? Un mo-
dello che coniughi senso di
responsabilità, trasparenza e
partecipazione?

Le ragioni che giustificano
la nostra diversità sono rap-
presentate dalla diffusione di
occupazione, ricchezza, intra-
prendenza, autosufficienza
economica, strutture e servizi
nonché tradizioni, pur appan-
nate, di legalità ed efficienza.
Non manca infine l’interesse
di tutti a mantenere un relati-
vo benessere contro i rischi
derivanti da continue nuove

situazioni socio-economiche.
L’adozione di un nuovo

modello non comporta una
secessione antistorica o ritua-
li ai riscrittura formale della
Costituzione, soluzioni inuti-
li, ma il riconoscersi una
identità indubitabilmente spe-
ciale, frutto come è di un
enorme lavoro nei secoli i cui
risultati, tuttora vitali, per-
mangono largamente e della
continua integrazione di mi-
granti da altre regioni ed altri
stati che hanno partecipato al-
l’impegno collettivo del pro-
durre nelle nostre terre.

Innanzitutto dobbiamo con-
trastare i comportamenti aso-
ciali, una volta da noi più rari
e promuovere condizioni fa-
vorevoli alla vita civica: es-
senzialmente un clima solida-
le e condizioni economiche
che favoriscano l’evolvere
della nostra civiltà e delle no-
stre tradizioni, da condividere
con altre culture senza impe-
rialismi ma anche senza rese
incondizionate.

Il lato economico richiede
l’utilizzo efficace delle risor-
se prodotte ed a questo ri-
guardo una tra le negatività
principali che potremmo fin
d’ora controllare sul territorio
consiste nel numero eccessi-
vo di comuni con il loro co-
rollario di sindaci, consigli
comunali, commissioni, di-
pendenti pubblici, aziende
collegate, consorzi e tipolo-
gie, da ripensare, di spese ed
investimenti. Le maggiori
spese indotte dall’inopportu-
no dimensionamento territo-
riale e dalla discrezionalità di
alcune attività -svolte o con-
trollate dagli enti locali, com-
prese province e regioni- sot-
traggono risorse a più fecondi
investimenti pubblici e priva-
ti.

Parallelamente al recupero
di risorse, quelle pubbliche,
in tempi non brevi, dato che
la spesa maggiore è rappre-
sentata dalla remunerazione
dei troppi dipendenti pubbli-

ci- si tratta dì mettere mano ai
problemi seri e per questi i
tempi possono essere brevi
dipende solo dall’onestà in-
tellettuale e dall’intelligenza
della classe dirigente, dato
che le risorse private, il ri-
sparmio in primis, sono im-
mediatamente spendibili.

I problemi, meglio le op-
portunità sono:studio e lavoro
secondo il merito personale e
le necessità della società, abi-
tazione e ambiente di valore,
strutture ed infrastrutture
equilibrate, solidarietà ed ac-
coglienza giuste e sostenibili.
Come si vede, sulla base del
senso di responsabilità.

Non saranno però le misure
richieste allo Stato centrale
che ha (abbiamo) già dato an-
che malamente e che è desti-
nato perciò al risanamento
malgrado le resistenze dei
suoi sfruttatori ma interventi
mirati nelle competenze loca-
li supportati dalle risorse del
federalismo, gli strumenti che
ci porteranno fuori dal guado.

Ad esempio come si può
creare lavoro sul territorio se
non si integra il modello at-

Un nuovo modello, che non vede
spreco di risorse pubbliche

Tricolore e scoutismo Riceviamo e volentieri pubblichiamo

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

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

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO ORE 15:00
Conferenza “I cavalieri Templari”
Relatore: Alberto Zacchetti

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 20:00
In collaborazione e presso Ristorante “La Rampina”
“7^ Cena letteraria” a cura di Elvira Bianchi Bellomi
“I Malavoglia” menù e brani tratti dal celebre romanzo di
Giovanni Verga

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO ORE: 17:00
Conferenza “ Successione Intelligente”
Relatore: Dott. Lilia Rottoli  notaio

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ORE 15:00
Conferenza “Reminiscenze storiche di Melegnano dell’ ‘800”
Relatore: Dott. Vitantonio Palmisano

SABATO 19 FEBBRAIO
Visita a Palazzo Leone da Perego – Legnano
Mostra: RODIN “Le origini del genio”

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 15:00
Conferenza “La rappresentazione bidimensionale dello
spazio, Chiacchierata artistica attraverso i secoli”
Relatore: Arch. Francesca Miracoli

GIOVEDÌ 3 MARZO ORE 15:00
Conferenza “San Carlo Borromeo – l’uomo e il santo”
Relatore: Daniela Novati

GIOVEDÌ 4 MARZO 
Visita a Palazzo Ducale – Genova
Mostra: da Courbet a Monet a Matisse e
Acquario di Genova

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087

Nel 2011 sono programmate
molte iniziative per festeggiare
il 150° dell’Unità d’Italia che,
simile ad un percorso a tappe,
iniziato nel 1861, non è ancora
da tutti  ben compreso nel vive-
re quotidiano. Unità espressa
con un simbolo: la Bandiera
Tricolore, simbolo conquistato
con un grandissimo contributo
di sangue da parte degli italiani.

Nello Scautismo, movimento
mondiale di giovani, la propria
nazione è uno dei valori propo-
sti; nella “promessa scout” al
primo punto si promette” per
compiere il mio dovere verso
Dio e verso il mio Paese”.

La fraternità scout è la carat-
teristica di questo movimento
in tutti i suoi aspetti.

Il Centro Scout melegnanese
è anche base nazionale e quan-
do si programmano campi di
specializzazione gli allievi pro-
vengono da tutte le Regioni
d’Italia e si manifesta concreta-
mente l’unità nazionale, come è
evidenziata nella foto del cam-
po che si è svolto nel 1985, do-

ve gli allievi si sono distribuiti
in base alla provenienza ed ec-
co espressa concretamente
l’Unità d’Italia. L’argomento
del campo era “ H-E “ H come
Hebertismo (metodo naturale
di educazione fisica) – E come
Espressione (tecniche di ani-
mazione, di comportamento, di
comunicazione, di ricreazione,
di scenografia).

Oltre a queste si svolgono
tante altre attività, partecipate
da centinaia di ragazzi, di gio-
vani, anche di portatori di han-
dicap, provenienti da tante par-
ti, ma l’Amministrazione Co-
munale è poco interessata al-
l’ingente lavoro di volontaria-
to, basta guardare lo stato di in-
curia della strada di accesso al
Centro, specialmente quando
piove, nonostante le ripetute
(da molto tempo) richieste di
intervento.

Sarà possibile ai ragazzi il
rientro con un buon  ricordo
della Città di Melegnano??? 

c.b.

Malfunzionamento Centro
Vaccinale di Melegnano

Buongiorno
Con la presente vi vorrei in-

formare e vorrei venisse diffusa
la notizia (che sicuramente tro-
verà numerosi riscontri sul ter-
ritorio) del malfunzionamento
del Centro Vaccinale di Mele-
gnano.

La gestione dello stesso è da
definirsi di pessima qualità.

Ho purtroppo periodici con-
tatti con loro essendo mamma
di due bimbi di 3 e 1 anno,
quindi in età da vaccinazioni
obbligatorie e non.

Pare sia impossibile che fatta
la prima vaccinazione venga
automaticamente dato nella
stessa sede l’appuntamento per
la successiva.

Siamo costrette a telefonare
ad un numero di telefono 02
98115425 che dovrebbe (da ri-
sponditore automatico) essere
attivo dal lunedì al venerdì dal-
le 10 alle 12 ma che risulta
sempre staccato in questa fa-
scia oraria.

Se si vanno a chiedere infor-

mazioni di persona ci viene
detto “che non è assolutamente
vero che il telefono è staccato e
che bisogna solo avere pazien-
za e continuare a provare”.

Usando I telefoni digitali la
risposta in caso di telefono oc-
cupato o di linea non raggiun-
gibile è ben diversa:

Nel primo caso si parla di
“numero occupato”

Nel secondo caso di “chia-
mata non consentita, nessuna
risposta”. Provare per credere
!!!!

Quindi l’unica soluzione pa-
re essere perdere ore di lavoro
per andare di persona a prende-
re l’appuntamento il giovedì
mattina dalle 9.

Inutile sottolineare che tro-
vare qualcuno alla ASL2 a cui
presentare reclamo e avere as-
sistenza è impossibile.

Con questa mia segnalazione
spero di riuscire ad ottenere
una sensibilizzazione al proble-
ma.

Sonia Melzi

tuale (definito acriticamente
di sviluppo) con la pianifica-
zione seria e la cura del terri-
torio, dei beni culturali e del-
le persone, delle risorse ener-
getiche, tra l’altro disincenti-
vando logistica e mobilità as-
surde? O garantire l’abitazio-
ne a tutti se non si blocca la
speculazione sui suoli e sulle
costruzioni esistenti e non si
razionalizza la filiera del-
l’edilizia cercando una mag-
giore sobrietà e la parziale au-
tocostruzione. Le iniziative
rivolte all’esportazione inve-
ce camminano sulle proprie
gambe, frutto di punta del-
l’imprenditoria.

Già adesso le regioni con
strutture e tradizioni relativa-
mente più efficienti potrebbe-
ro iniziare quel percorso vir-
tuoso che lo Stato centrale,
bloccato da troppi debiti ed
interessi particolari, non rie-
sce ad iniziare. Ma se non lo
pretende la gente che abita
queste regioni chi lo comin-
cerà mai? I molti che “co-
mandano il vapore” traendo
vantaggio dalla situazione vi-
gente?

elleemme

Farmacie di turno
Febbraio 2011

Mar. 1, Balocco Melegnano
Mer. 2, Giardino Melegnano
Gio. 3, Petrini Melegnano
Ven. 4, Brusa Colturano
Sab. 5, Gelo Dresano
Dom. 6, Balocco Melegnano
Lun. 7, Comunale Vizzolo
Mar. 8, Carpiano Snc. Carpiano
Mer. 9, Verri S.Zenone
Gio. 10, Cavalli Melegnano
Ven. 11, Gelo Dresano
Sab. 12, Gaspari Cerro L.
Dom. 13, Cavalli Melegnano
Lun. 14, Comunale Vizzolo
Mar. 15, Carpiano Snc. Carpiano
Mer. 16, Giardino Melegnano
Gio. 17, Gaspari Cerro L.
Ven. 18, Brusa Colturano
Sab. 19, Gelo Dresano
Dom. 20 Petrini Melegnano
Lun. 21, Carpiano Snc. Carpiano
Mar. 22, Verri S.Zenone
Mer. 23, Gelo Dresano
Gio. 24, Petrini Melegnano
Ven. 25, Cavalli Melegnano
Sab. 26, Gaspari Cerro L.
Dom. 27, Giardino Melegnano
Lun. 28, Comunale Vizzolo

Mostra Fotografica a San Zenone
Domenica 30 gennaio, in occasione della festa di S. Giovanni
Bosco e di Sant’Agnese, Don Maurizio Bizzoni, della parroc-
chia di S. Zenone Vescovo,  inaugurerà, alla presenza delle au-
torità civili, la mostra fotografica “S. Zenone com’era, com’era-
vamo”.
Questo è il primo evento del nuovo anno che rientra nel pro-
gramma delle attività culturali/celebrative, dell’anno giubilare.
La mostra fotografica vuole documentare com’erano i luoghi di
un tempo passato, raccontare le condizioni e la vita delle gene-
razioni che ci hanno preceduto e rendere omaggio  quelle per-
sone semplici e laboriose che hanno vissuto in questo territorio
rurale.
La data di apertura della mostra non è stata scelta a caso, volu-
ta nel giorno della festa dell’oratorio, vuole essere un invito per
i giovani a visitarla e farne una lettura attenta.
La mostra ubicata nei locali comunali, sotto la biblioteca in
piazza Meridiana, rimarrà aperta fino a martedì 15 febbraio con
i seguenti orari:
Martedì e giovedì dalle 16,30 alle 19; Sabato e domenica dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.
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IERI
Per lungo tempo la grappa

restò un distillato corroborante
ad alta gradazione alcolica
usato da gente semplice per ri-
temprare le forze sottoposte a
dure fatiche. Diffusa soprattut-
to nel Trentino e ottenuta dalla
distillazione delle vinacce do-
po la pigiatura dell’uva, è ac-
quavite di vino, (il nome deri-
va, infatti, da –grappolo-), con
un contenuto alcolico che rag-
giunge il 45-50%, arrivando
anche fino al 50-60%. 

La pratica di distillazione
dell’uva era diffusa in Egitto
verso il 4000 a.C., ma solo in-
torno all’anno 1000 se ne tro-
vano notizie presso la scuola
medica salernitana che consi-
gliava la grappa per usi tera-
peutici, finché intorno al seco-
lo XV s’iniziò a distillare le vi-
nacce con l’utilizzo dell’alam-
bicco, tuttora usato. 

Poiché lo Stato impone una
tassa sui prodotti alcolici, an-
che la grappa deve essere sot-
toposta a tassazione, un tempo
però evasa con una produzione
clandestina, spesso domestica;
in origine non aveva perciò un
valore commerciale nel bilan-
cio dello Stato, finché impren-
ditori lungimiranti decisero di
iniziare una produzione rego-
lare, migliorando le tecniche
produttive per ottenere un pro-
dotto più fine da affiancare
agli altri apprezzati superalco-
lici stranieri.

Fu così che nel 1969 cinque
distillatori trentini, regione in
cui la grappa era pressoché au-
toctona, riunirono le loro forze
per costituire l’Istituto Tutela
Grappa del Trentino, ricono-
scibile attraverso il “Marchio
del Tridente”, simbolo dei tre
versanti dei monti che delimi-
tano il territorio e ne salva-
guardano il clima con altime-
trie ideali. Il proposito espres-
so nel disciplinare era ed è di
garantire la massima qualità
del prodotto e di diffonderne la
conoscenza tra il pubblico, per
farne apprezzare l’eccellenza. 

Ai soci fondatori si aggrega-
rono presto altri produttori,
circa trenta, tutti con strutture
piccole e medie, meglio gesti-
bili.

OGGI 
La tradizione trentina ap-

poggia la sua forza su famiglie
numerose e molto unite, così
da permettere nel campo pro-
duttivo una divisione capillare
dei compiti, con un passaggio
diretto alle giovani generazio-
ni, tutte fornite di specializza-
zioni adeguate attraverso studi
superiori con cui hanno rag-
giunto competenze specifiche.
Nell’àmbito della grappa, in
particolare, le donne hanno di-
mostrato le loro capacità di or-

ganizzatrici, da sempre eserci-
tate nella conduzione familia-
re, e alcune di esse, cresciute
alla scuola del nonno e del pa-
dre, sono diventate a loro volta
imprenditrici di successo, tra-
sferendo nelle aziende già pre-
senti sul territorio da molte ge-
nerazioni una nuova carica di
energia innovatrice.

All’inizio di novembre cin-
que di esse, giovani e belle ra-
gazze aderenti all’Associazio-
ne “Donne della Grappa” fon-
data nel 2000, sono arrivate a
Milano dal cuore del Trentino
per presentare con orgoglio ed
emozione quasi materna le loro
–creature-, offrendoci uno
spaccato della vita e dell’attivi-
tà che conducono con gioia e
competenza tecnica, volta al
futuro senza dimenticare il pas-
sato. 

Abbiamo quindi appreso
che la nuova grappa deve esse-
re gustata a piccoli sorsi, mai
in un fiato come accadeva un
tempo quando era rude e pe-
sante; si serve con parsimonia
in bicchieri -mezzo tulipano-,
speciali per imprigionare nella
parte bombata gli aromi unici,
così diversi da quelli degli altri
superalcolici: solo così se ne
potrà apprezzare la morbida
delicatezza, la cristallina tra-
sparenza e l’aroma, piacevole
compagnia alla conversazione
serena, magari con accompa-
gnamento di cioccolatini, par-
tner ideali.

Le “Signore della grappa” ci
hanno parlato del momento
magico in cui dagli alambicchi
sgorgano lentissime le gocce,

provenienti da vinacce portate
a una lenta e sapiente distilla-
zione sùbito dopo la pigiatura,
quando i vinaccioli sono anco-
ra impregnati di succo d’uva,
ricchi di umori, pronti a ceder-
li agli alambicchi. 

La passione con cui hanno
seguìto con amore le fasi della
nascita si trasmette al distillato,
che racchiuso nelle bottiglie
pare abbia imprigionato anche
lo spirito delle produttrici e un
po’ dell’atmosfera magica del
Trentino, per arrivare fino a
noi.

DOMANI
In questo momento le distil-

lerie italiane sono circa cento-
trenta, presumibilmente in cre-
scita se continuerà ad aumen-
tare il successo di questo no-
stro distillato nato nel Nord
dell’Italia, ma in fase di ap-
prezzamento anche nel Sud
per merito della capacità di
farne conoscere il valore cultu-
rale attraverso un’intelligente
comunicazione. Unica nel suo
genere, fatta in Italia con uve
italiane e tutelata nel proprio
nome originario, forte di una
tradizione di secoli, la nuova
grappa trentina è già molto ap-
prezzata all’estero, dove ha ot-
tenuto premi prestigiosi nei
concorsi internazionali tra i di-
stillati: è un’altra prestigiosa
voce da aggiungere al celebre
–made in Italy-.

Armanda Capeder
Per programmare visite alle

Aziende, e conoscere dal vivo
l’attività di questa magnifica
realtà italiana: press@grappa-
trentinadoc.it

Con la fretta si acchiappano
le pulci, dice un vecchio pro-
verbio. Ad Oslo si raccolgono
solo occhiatacce. La vita, sia in
estate che in inverno, non inco-
mincia prima delle 10 della
mattina e si snoda lentamente
attraverso la giornata. Nella cit-
tá sul fiordo gli orologi funzio-
nano diversamente che nelle al-
tri capitali europee. Anzi, spes-
so non si guarda neanche l’ora,
soprattutto quando la si visita
da turisti. Ci vuole tempo per
comprendere l’affascinante
tecnica di costruzione delle tre
navi vichinghe rinvenute in
un’antica tomba e ora esposte
nell’omonimo museo. Trangu-
giare il “Lefse”, la tipica focac-
cia norvegese, con la frenesia
di un consumatore di fast-food
sarebbe un grave affronto alla
tradizione che l’ha creata. Pren-
dere in esame lo Yeti-Look de-
gli  eroi delle esplorazioni pola-
ri e leggere le annotazioni di
Roald Amundsen (1872 –
1928) e dei suoi collaboratori
sulla nave-museo Fram é come
mangiare patatine: “Ancora
una e poi basta” e va a finire
che ci si stacca dagli avvincen-
ti scritti con almeno un’ora di
ritardo dal previsto. Affannarsi
nel vecchio porto significa dar
nell’occhio come un cane va-
riopinto. Abbandonata l’atmos-
fera da bisca clandestina,  la zo-
na portuale si presenta con le
rigorose geometrie di comples-
si architettonici modernissimi,
sedi di bar, caffé e pubs fronte-
mare, pardon, frontefiordo . Se
in inverno le temperature lo
permettono si poltrisce fuori
dal locale intabarrati in coperte
di lana vicino a stufe trasferibi-
li. Si gusta la vista dell’indolen-
te andirivieni sulla promenade
e del mare ghiacciato disgrega-
to in un arcipelago bianco.

Solo la pazienza di un orolo-
giaio aiuta a scoprire le vario-
pinte decorazioni nell’oscuritá
di una Stavkirke. É questa una
chiesa medioevale costruita in-
teramente  con palizzate di le-
gno secondo lo stile vichingo.
Dall’esterno i frontoni a spio-
venti ripidi e la mancanza di fi-
nestre le danno l’aspetto di una
torva fortezza. Nell’interno, la
luce che penetra soffusa da pic-
cole aperture sotto il tetto e non
raggiunge il pavimento la ris-
calda di intimitá mistica. Una
Stavkirke si puó vedere solo al
Norsk Folkemuseum, la rico-
struzione di un villaggio-museo
all’aperto . Nella City gli edifi-
ci sacrali e profani che contano
sono in stile classicista. Ergo:
equilibrio, simmetria e sobrietá
ovunque. Oslo é una capitale
che non trasuda fantasia e non
luccica mai, nemmeno di notte.
Non seduce col glamour ma
ammicca al visitatore invitan-
dolo con una discreta segnaleti-
ca a visitare il suo cuore : il

Karl Johans Gate, la via del
corso, che va direttamente dalla
stazione centrale al palazzo
reale. L’edificio blasonato,
eretto tra il 1824 e il 1848, non
differisce molto nella sua sem-
plicitá da un castello della cam-
pagna lombarda. Il parco é
aperto a tutti. A chiunque capi-
tasse di incontrare l’erede al
trono, Haakon Magnus (sí pro-
prio lui, quello che ha sposato
la mamma-single) lo puó salu-
tare dandogli del “Tu”. L’uso
del “Lei” nel linguaggio quoti-
diano é stato abolito da decen-
ni. In virtú di un sistema social-
democratico vissuto senza
compromessi ci si puó rirovare
Haakon  anche come vicino di
poltrona nel nuovo teatro
dell’opera inaugurato nel 2008.
L’edificio dalle pareti di vetro
si affaccia direttamente sul
fiordo e, con la sua struttura ta-
bulare vuole rappresentare un
iceberg. che emerge dalle

acque. Sulla cima di questa
montagna trasparente c’é posto
per tutti. Gli spettatori infatti,
dal tetto, possono godersi due
spettacoli: quello teatrale e
quello naturale. Nelle chiari
notti estive le scabre propaggi-
ni dei faraglioni e l’acqua quie-
ta hanno il nitore di un paesag-
gio alpino. L’aria é cristallina.
Si respira l’infinito. In che so-
gno sono? vien da domandarsi.
Lo ci si domanda anche alla
Galleria Nazionale davanti ai
quadri dei pittori ottocenteschi
appartenenti alla corrente del
„Romanticismo nazionale“. Gli
artisti, tutti oriundi norvegesi,
con morbide pennellate e ame-
ne ombreggiature hanno trasfi-
gurato l’asprezza del paesaggio
e della vita agreste in scene di
dolce vita contadina. Riecheg-
gia l’ „Urlo“ del pittore Edvard
Munch (1863 – 1944). L’artista
dell’angoscia e dello strazio
esistenziale ci ricorda con i
suoi colori violenti che la con-
dizione umana é un’eterna lotta
contro la potenza della soffe-
renza. E chi, meglio del popolo
norvegese che ha dovuto strap-
pare lo spazio vitale all’acqua e
alla roccia potrebbe contestar-
lo? Il benessere arrivato solo
nella metá degli anni 60 quan-
do nel mare del Nord é stato
scoperto il petrolio, ha dato a
questa nazione uno stato socia-
le incrollabile. E, i cittadini rin-

graziano il governo-mammo
con un tasso alto di natalitá (al
terzo posto in Europa). Negli
asili e nelle scuole a tempo pie-
no i piccoli abitanti della capi-
tale vengono allevati nell’amo-
re per la natura.  Di verde ne
hanno da vendere, anche appe-
na fuori dal centro abitato. Le
fitte foreste di conifere si pos-
sono raggiungere con i mezzi
pubblici. Dalla poltrona  nella
selva con una sola corsa di me-
tropolitana: non c’é da meravi-
gliarsi allora se d’inverno le
stazioni dei metró al fine setti-
mana pullulano di sciatori con
gli „arnesi del mestiere“ in
spalla. Sugli sci sono permessi
tutti gli scatti dinamici che sul-
la strada sono proibiti, sia per il
suolo ghiacciato che per le au-
tostrade dotate per lo piú di una
sola corsia. La neve non manca
mai in inverno, dove a volte, la
temperatura, in cittá scende fi-
no a – 30°. Ci sono anche in-

verni miti durante i quali i valo-
ri si mantengono appena sotto
lo zero. In estate, seppur in casi
eccezionali, la calura puó arri-
vare anche ai 33°. Mai dolersi
del tempo. I norvegesi, tosti co-
me sono, finirebbero per pren-
derci per frignoni. Qualsiasi
guida turistica raccomanda al
visitatore di non lamentarsi
mai. Lamenatarsi? E di cosa? 

Maria Amelia Münch

È un simbolo della tradizione del Trentino I viaggi de Il Melegnanese

La grappa, distillato antico
ma con un grande futuro

Un tour nell’inverno di Oslo
città fatata ricca di suggestioni
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ARENZI

Onoranze Funebri

Compleanno di Ezelinda Lazzari

Grande festa per i 79 anni di Ezelinda Lazzari. A festeggiarla
sabato 15 gennaio alla Fondazione Castellini c’erano il figlio
Federico, la sorella Natalina con il marito Walter, il nipote Ales-
sandro con la moglie Chiara e i figlioletti Mattia, Tommaso e
Marta, gli amici di famiglia Denis Zanaboni (assessore alla cul-
tura di Melegnano) e Daniela Acerbi (ex sindaco a Cerro al
Lambro e sino allo scorso giugno dirigente scolastico della
scuola Frisi di Melegnano) con il marito Siro Robbiati e il figlio
Luca. Domenica 16 gennaio, infatti, la signora Ezelinda ha
compiuto 79 anni.

Concorso poesia
dialettale

a Montanaso

Sono gli ultimi giorni per
partecipare alla 36 edizione
del concorso di poesia in dia-
letto lombardo “Francesco
De Lemene”. Le opere infat-
ti vanno inviate alla Compa-
gnia dialettale “I Soliti” Se-
greteria del Premio “F. De
Lemene” via Roma 9, 26836
Montanaso Lombardo entro
il 31 gennaio. Ogni concor-
rente può partecipare con
una sola poesia in qualsiasi
dialetto lombardo a tema li-
bero in otto copie.
Le poesie non dovranno su-
perare i trenta versi. Per
maggiori informazioni, tel
0371-68590, www.comu-
ne.montanaso.lo.it 
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Oh! Buon anno Cavaliere!
Ma guarda chi si vede dopo
tanto tempo! Ben tornato Cava-
liere Cuinètti a Melegnano!

- Oh! Carissimo Silvano!
Buon duemila e undici! Sono
veramente contento di riveder-
ti! Come stai? Ma che bel am-
biente! Come è cambiato anche
il tuo solito bar!

- È tutto quanto folclore…
sotto il patrocinio del Comune!
Vede Cavaliere, con i nostri at-
tuali ed illuminati amministra-
tori comunali, nonostante che
ghe pü de danee, Melegnano è
diventata tutta una specie di
‘centro del benessere’ cittadino,
per dire che tutto va bene, è in
ordine, c’è sicurezza… e tutti si
possono rifare anche la faccia!

- È vero ho visto, Silvano
molte novità, moltissimi mani-
festi!

- Sì, sì… professore… tanti
manifesti… e tanta fantasia!
Veramente un polverone!

- Comunque Silvano con
questo freddo a Melegnano si
gela…

- …si barbèlla e si scarliga
Cavalierein piazza Castello

- Al mio paese, invece nel
meridione, risplende sempre il
sole…

- …quèl de l’avvenir… e la
spussa de la mondessa prufes-
sur!

- Ma chi si vede! Il Ricu, il
mio carissimo amico! Ma che
piacere rivederti… mi mancavi
proprio! Permetti un bacione?

- Sì, sì prufesur, ma prima el
se lava i dent! A se sente fin chi
la spussa de la vostra mondes-
sa!

- Sempre spiritoso il mio ca-
ro Ricu! Ma come stai? Rac-
contami…

- Quest’ann prufesur… a en
nuvant’ann, cume el nuvante-
sim de la Banda de l’Uratòri…
la mia cuscritta!

- Complimenti, felicitazioni,
vedo che sei sempre in perfetta
forma!

- Ch’el pensa che l’ann pa-
sad, han cercad de togliermi la
parola, ma g’han minga riusci-
to!

- Ma tu Ricu sei sempre un
grande simpaticone e spiritoso-
ne!

- Ma lei Professore e Cava-
liere… qual buon vento l’ha ri-
portato ancora a Melegnano?

- Cosa vuoi Ricu, con i tem-
pi che corrono… a causa del
“Partito dell’amore” e degli av-
vocati… sono sempre in cerca
di un lavoro stabile… e un eter-
no precario!

- E allora lè riturnad quassù
in Padania a festeggiare con el
Bossi i centocinquantanni del-
l’Unità d’Italia!

- Certo con la riforma della
Gelmini…un vero disastro

- …a gee pocc de sfujà verz,

prufesur! Cunt la storia de la
mundessa a ghe rivad fin chì la
spussa da stupag perfin il naso
al Bossi!

- È veramente una schifezza,
caro Ricu! È come dice un no-
stro popolare proverbio… “Ve-
di Napoli e poi muori!”…

- Ma ch’el me scusa prufe-
sur… Ma el Berlusca? Quel
che adess a lee impegnad a fa
la compravendita dei deputa-
ti… Quel che el dis in televisio-
ne di fare i miracoli? Quel che
dice: “Ghe pensi mì?”… “So-
no io il più bravo di tutti?”…
Ma non aveva promesso a tutti
che nel gir de tri dì avrebbe si-
stemato tutt coss? Pasad Natal
e anca la Befana… e la mun-

Il 29 dicembre 2010 è sere-
namente mancata 

LUIGIA MILANI
ved. Reati.

Voler descrivere in poche ri-
ghe la modista di Via S.Martino
n. 25 è quasi riduttivo, ma si
può ricordare così.

Donna dolce, di classe. Mai
un capello fuori posto. Attenta
ai dettagli della persona e della
vita che ha vissuto con amore.
Amore per la famiglia e per gli
amici.

La sua casa era la casa per
eccellenza, dove ognuno pote-
va trovare sempre serenità e
conforto nelle sue braccia tese
e nel suo sorriso.

Alice

* * * 
È mancata all’affetto dei suoi

cari 
DOMENICA CURTI

di anni 63
Ne danno il triste annuncio

Bruno, il fratello Giuliano con
Viviana, la nipote Natalia e i
parenti.

I funerali si sono svolti lune-
dì 17 gennaio a Melegnano,
muovendo dalla Fondazione
Castellini per la Basilica di San
Giovanni, indi al cimitero.

* * * 
È mancata all’affetto dei suoi

cari 
FRANCESCA AGNESE

BOERCHIO ved. BIANCHI
di anni 86

Ne danno notizia i figli, i ni-
poti, la sorella Enrica e i paren-
ti tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati giovedì 13 gennaio nella
chiesa parrocchiale di S Co-
lombano al Lambro. Il Mele-
gnanese porge sentite condo-
glianze alla figlia Giuditta della
Casa del Pne Guerrini e ai fa-
miliari.

* * * 
Improvvisamente, all’inizio

del nuovo anno, è mancato al-
l’affetto dei suoi cari

DINO MORELLI
Un grande personaggio po-

polare meregnanino, conosciu-
tissimo protagonista della vita
cittadina, che per dìla cume di-
seven una volta… “un tipu fai a
su möd”! Amico di tutti, per
tutti el gaveva de dì. Molto spi-
ritoso, lo si incontrava ad ogni
angolo di Melegnano il sella al-
la sua inseparabile bicicletta.
Molta folla di amici e de mere-
gnanin l’hanno accompagnato
per l’ultima volta, martedì 4

gennaio, nella Chiesa del Car-
mine, in segno di solidarietà e
di amicizia.

Anni 72, un uomo dinamico,
ricco di fantasia ma anche di
senso critico: quel che el duve-
va dì lo esprimeva senza peli
sulla lingua in ogni occasione.
In gir del dì e de nott lo si tro-
vava per la città e per tutti el
gaveva de dì: veramente un uo-
mo libero e spassoso!

Figlio de la Pusterina del
Punt de Milan, un grosso per-
sonaggio de la curt del Falcon,
lo storico cortile che diede a
Melegnano una sfilza di auten-
tiche e simpaticissime figure
popolari della vecchia Mele-
gnano. Un tipo impegnatissi-
mo, per parecchi anni lavorò in
banca, poi alla morte dei geni-
tori condusse la posteria sotto
l’effigie della Madonna del
Carmine del Punt de Milan.

Per molti anni poi fu titolare
in via Frisi della famosissima
tabaccheria, un tempo della fa-
miglia Bersani, che aveva tra-
sformato in un luogo d’incontro
per tutti, attrezzandosi anche a
fotografo, dove i melegnanesi si
facevano immortalare per tutte
le esigenze dei vari documenti.
Fu anche, in mezzo a tante atti-
vità, un brillante attore: lo ricor-
diamo protagonista al Teatro
Sociale in occasione di “Parole
e Musica” in “Meregnan sto-
ry”, una brillantissima parodia
sulla vita meregnanina, nella
parte del cantastorie con il Trio
comico Morelli, Colombo e Al-
bertina Mangiarotti. Fu quello
un grande successo, dove nac-
que la famosa canzone “L’ac-
qua del Lamber, la riva, la và!”.

Venne anche per lui il tempo
della pensione, ma il Dino l’era
semper present da per tutt e in
tutt el duveva pucià el naas!
Scompare così un alter tocc de
la vera storia meregnanina,
ricca di spirito allegro, creativo
e legata alle vecchie tradizioni,
che il progresso e la dinamica
man mano contribuiscono a far
dimenticare: uomini saggi,
semplici, che con il loro lavoro,
senza tantu ciciarà, hanno con-
tribuito a far grande la nostra
città. Ora riposa nel nostro ci-
mitero, vicino alla moglie e a
tüti i vecc meregnanin che han-
no tenuta viva la Meregnan di
temp indré! “Il Melegnanese”
lo ricorda con affetto come uno
dei suoi fedeli lettori, e alle fi-
glie e a tutti i suoi cari esprime
i più vivi sentimenti di solida-
rietà e di condoglianze.

Ciau Dino
El Culumbin

* * * 
Martedì 18 gennaio, quasi in

punta di piedi, ha concluso il
suo lungo cammino, sempre as-
sistito amorevolmente dai suoi
cari, l’amico, il melegnanese

PRIMO LAGRINI
Lo ricorda con grande affetto la

figlia Rossana: “Il Primo è ritor-
nato con la sua amata Elvira”.

Una coppia meravigliosa, una
famiglia dove l’amore era di ca-
sa. Un uomo buono, molto riser-
vato, che lascia un grande ricor-
do fra tutti coloro che l’hanno
conosciuto ed apprezzato.

“Il Melegnanese” partecipa
al dolore dei suoi cari, con sen-
timenti di vivo cordoglio.

G.C.

Il solito incontro dopo le feste di Capodanno Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
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Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

“Cume sevum” a Meregnan una volta. Quando non c’erano i bar ma le osterie, le mescite di vi-
no. Fra queste in via Dezza, fra el Teofilo Pavesi drughee e il Pedrin Corrada scarpee, c’era el Can-
tinone de la Guglielmina, dove si beveva un ottimo vino. (Raccolta famiglia Corrada)

Dopo un po’ di tem-
po… in occasione delle
feste di Capodanno, da
Silvano, al solito bar,
ristrutturato e rimesso

a nuovo, sempre alla stessa ora, al medesimo tavolino… si ritrova-
no per la consueta chiacchierata sulle vicende cittadine e naziona-
li, il Cavalier Cuinètti, scappato da Napoli per la spussa, e quel-
l’autentico spiritoso meregnanino dello ziu Ricu. Sentiamo un po’
cosa hanno da dirsi i nostri simpaticissimi amici…

Al Bar

dezza l’è sempre lì!
- Tante promesse! Vedi Ri-

cu… tante chiacchiere, le solite
sparate! È sempre colpa dei co-
munisti e della magistratura!
Speriamo Ricu che almeno San
Gennaro faccia lo miraculo!

- Eh! Eh! Prufesur… ma non
le sembra che il nostro amato
Silvio… adess cun tùti i stori
ch’el cunta su, e che adess dice
di avere anche la murusa… el
sia diventaa un pù stracc e che
el gabbia bisogn de la cura del
‘bunga-bunga’, e de una veli-
na… per rilasass?

- Eh! Eh! Eh! Sempre spiri-
toso il nostro Ricu! Ma senti un
po’, a proposito di Melegna-
no… una curiosità… ma a di-
stanza di otto anni dalla scom-
parsa di don Cesare Amelli, che
fine ha fatto il tanto decantato
impegno di dedicargli una via?

- Anca quest a lè un mistero
Prufesur! Vede, i favolosi ‘pan-
nelli’ fatti allestire dagli inge-
gnosi Assessori alla cultura e
da quelli all’istruzione, sono fi-
niti nelle cantine del Castello
Mediceo! Speriamo che dopo
l’impegno di far costruire la
cancelada, visto che ogni dì

mente per quanto riguarda i la-
voratori, la scuola, la sanità, in-
vece a Melegnano, stranamen-
te, dicono che arrivano soldi a
palate!

- Ma la vist adess quanti ma-
nifest, prufesur, a Meregnan
sbrudulen su che il Comune di-
spesa danee a tutti?

- Infatti, dicono, per pagare
gli affitti, per gli anziani, i biso-
gnosi, ai senza casa…

- ma non dicono però quanti
tagli hanno fatto per l’assisten-
za… in confronto da quei che
gh’era prima!

- È il caso, caro Ricu, di ri-
tornare ai nostri cari saggi pro-
verbi…

- “Ufelee fa il tò mestee!”…
“Parla cume te mangett”…
ma: “la caca quand la munta el
scagn… o che la spussa o la fa
dann!”.

- Qui ci vuole, Ricu, vera-
mente un miracolo di San Gen-
naro!

- Ma lee un continuo teater
Prufesur! E la stampa cittadina
ogni giorno, su ordinazione, stà
dandogli una mano, tanto che i
melegnanesi con insistenza si
chiedono: “Ma da che part la

scumpariss tutt coss, purtasen
via anca quei!

- Ma scusami Ricu, a parte
l’indecenza del ‘pissatoj’ di via
Zara che avrebbe fatto incazza-
re anche don Cesare, non c’era
nessuna alternativa, dettata dal
buon senso, di dedicargli el pa-
squèe dei Servi, rimesso adesso
a nuovo dalle Suore?

- Eh! Eh! Prufesur… el dise-
va un pruverbi de quand la
gent a l’era saggia… “Sbaglia-
re è possibile, perseverare è
diabolico”! E pö disen che
ghee pù de danee… n’anca per
cumpraa una targa!

- Ma scusami Ricu? Ho letto
dalla stampa cittadina che da
“Roma ladrona” sono arrivati a
Melegnano un mucchio di sol-
di…

- …e che l’Assessore a la
corte dei conti, ha parlato di
favolose realizzazioni… sempre
però di far quadrare i bilanci!
Bisognaria prufesur, anca chi
un miracul de San Gennaro!

- Certo Ricu che mi viene un
dubbio… mentre il Tremonti
taglia da tutte le parti, special-

stà la stampa cittadina?”.
- Ma il Sindaco? Indicato co-

me uno degli “uomini dell’an-
no” da parte de “Il Melegnane-
se”, Ricu, cosa dice?

- Eh! Eh! Prufesur… lui ride,
ripete le sue solite storielle…
tuona sempre, el continua a
scalmanaa… un continuo tem-
porale! Cunt tuti i avucat che el
gà in gir, i mostri de la cultura
e de la scienza, e anca di ‘Scia-
scià’ che lo circondano… tùti i
dì ‘na inventa vüna!

- Ti ricordi Ricu quando
c’erano i saggi meregnanin…

- …il Sindaco Panigada e il
suo vice dottor Corti, uomini
semplici, che stavano con la
gente e parleven meregnanin
e…

- …tutti li capivano. I conti
quadravano!

- Eh! Eh! Prufesur…, adess
per confondere l’avvocato Sin-
daco, ci parla di ringiovanire
la giunta… ma i candidati en
semper quei! A lè pegg de
quand il famoso Bassura el fa-
seva balaa i magatèi in Castel-
lo!

- Uno lo sposta di qua, l’altro
di là, gli dà un contentino a
qualcuno, ma poi tutto come
prima…

- …con la solita confusion
Prufesur!

- Ma dimmi un po’ Ricu: ho
sentito in giro per Melegnano
alcune voci che il baldo Asses-
sore alla Cultura, quello del
‘patrocinio’, e che adesso è an-
che incaricato dei trasporti… di
una sua eventuale candidatura
come Sindaco della Lega… a
Cerro?

- Eh! Eh! Prufesur… si tratta
forse di una sua promozione…
opur de una democratica…
cercaa de disfesass?

- Comunque Ricu, dopo que-
sta bella chiacchierata, mi sem-
bra di sentire un po’ di sete…

- Bravo, bravo prufesur! Of-
fro io, per il suo rientro a Me-
regnan… Silvano, Silvano…
due bèi bicier de grappa Friu-
lana… quella bianca!

- Grazie, grazie Ricu, avre-
mo occasione di ricambiare e di
riprendere le nostre simpatiche
chiacchierate!

El barman
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Il termine “storia” proviene
dal latino historia e da un voca-
bolo greco che si traduce in:
analisi, indagine, conoscenza.
Il primo ad usare la parola “sto-
ria” con il significato etimolo-
gico di ricerca fu Erodoto, co-
nosciuto quindi come il “padre
della storia”.   Dice il Petrarca:
“Erodoto di greca istoria pa-
dre”.

Parafrasando il poeta aretino
potremmo dire: “Vitantonio
Palmisano di Melegnano istoria
prosecutore”.    

Prosecutore poiché Mele-
gnano è città che per lungo
tempo ha coltivato in seno at-
tenti osservatori ed estensori
della sue vicende passate. 

È lo stesso Palmisano a indi-
care i suoi capiscuola melegna-
nesi: don Giacinto Coldani, già
attivo nel 1700; seguito da don
Ferdinando Saresani; poi da
Pellegrino Origoni.  ultimo,
don Cesare Amelli, il quale, un
anno prima di raggiungere il re-
gno di Dio, passerà il testimone
a Vitantonio, unico tra gli stori-
ci melegnanesi a non vestire
l’abito talare. Vitantonio Palmi-
sano si impegna quale ricerca-
tore storico per la città di Mele-
gnano al punto di meritare la
docenza di Storia del territorio
all’Accademia della Scuola So-
ciale, e divenire guida storica
onoraria della Pro-Melegnano
Pro-Loco.  Il 9 aprile 2009 la
città di Melegnano conferisce
al dottor Vitantonio Palmisano
la Medaglia d’Oro “per l’inten-
so impegno dedicato alle vicen-
de storiche della Città di Mele-
gnano, attraverso la ricerca di
documenti e testimonianze pub-
blicate sui numerosi volumi
realizzati”. Ma quali sono le
sue origini? Quale la sua gene-
si? 

Per saperlo bisognerà fare un
passo indietro nella affascinate
storia dei suoi predecessori.
Nel 1448 Demetrio Reres, con-
dottiero dell’Epiro (Grecia),
viene in soccorso di Alfonso
d’Aragona, re di Napoli, per
sostenerlo contro la congiura
dei baroni che lo vogliono de-
stituire. Tra i combattenti si di-
stingue un giovane di bel-
l’aspetto, denominato Pali-Mi-
sani. Il giovane è un principe di
una provincia Balcanica, che
proprio per i meriti acquisiti in
guerra,  Alfonso d’Aragona lo
nominerà  Governatore del Ca-
sale di San Giorgio, detto poi
Luogo Rotondo. Da quel mo-
mento il nome del nuovo Go-
vernatore diventerà Palmisani e
poi Palmisano. Luogo Rotondo
è collocato sopra una collinetta
che ne genera il nome, in con-
seguenza della conformazione
geologica. In seguito, il luogo
prenderà il nome di Locoroton-
do, dove il vino bianco ivi pro-
dotto, supererà per fama la pur
notevole bellezza del luogo. Il
territorio di San Giorgio, fondi
di Malvisco, diventa paese di
residenza dei  Palmisano; altri
ceppi lasciano la terra di Puglia
alla ricerca di nuova fortuna.
Tracce di migrazione si posso-
no riscontrare dalla nascita in
Forlì, nel 1460, di Marco Pal-
mezzano che diventerà allievo
di Melozzo da Forlì e pittore a
sua volta. In un dipinto esposto
alla Pinacoteca di Brera, in Mi-
lano, l’artista firma la sua ope-
ra col nome di Palmizanus, os-
sia Palmisano, poi virato in Pal-
mezzano dalla critica d’arte e

dal dialetto forlivese. Il padre
del pittore Marco Palmezzano è
probabilmente emigrato attra-
verso le strade della Serenissi-
ma, a bordo di qualche galeone
che trasportava a Venezia i ca-
valli pugliesi allevati in Mono-
poli, presso le stalle de“La Ca-
vallerizza”, nel sito denomina-
to “Canale delle Pile”. 

In un documento datato 2 ot-
tobre 1660, troviamo un don
Feliciano Palmisano, Vice par-
roco di Locorotondo, poi eletto
Arciprete, nella funzione di ce-
lebrante matrimoniale. Il sigillo
apposto sui documenti del ca-
nonico raffigura uno scudo at-
traversato da una banda accom-
pagnata, in campo e in punta,
da tre stelle di sei raggi ciascu-
na. Questo diventerà lo stemma
della famiglia Palmisano. Più
modestamente, ma carico della
gloria degli avi, Vitantonio Pal-
misano lascia la Puglia nel
1955 per stabilirsi a Melegna-
no.  Nel 1978 acquisisce il di-
ploma di Maturità tecnica di
Geometra presso l’Istituto Tec-
nico “Leonardo da Vinci” in
Milano. Nel 1998 ottiene la
Laurea in qualità di dottore in
Sociologia con indirizzo “Sto-
ria del Giornalismo” sostenen-
do la tesi: “Trentanni di storia
del periodico: Il Melegnane-
se”.  La firma autografa di Car-
lo Bo, Magnifico rettore della
Università, fornisce suppletivo
pregio al tanto ambito titolo
universitario. Scrive Oscar
Wilde: “L’unico dovere che ab-
biamo nei confronti della storia
è quello di riscriverla”. E Vi-
tantonio Palmisano assume alla
lettera questa logica trasfor-
mandola in virtù sofista, nel
senso greco del termine ovvero
sophos (= sapiente). L’impegno
del Palmisano, storico mele-
gnanese, ha radici nel concetto

storiografico di Erodoto che in-
tende la storia come ricostru-
zione oggettiva del passato,
quindi non una semplice espo-
sizione cronologica degli avve-
nimenti, ma la volontà di rico-
stituire l’ordine degli eventi le-
gandoli e ricollegandoli alle
cause che li hanno determinati.
Nel 1981 Palmisano diventa
collaboratore del quindicinale
di informazione “Il Melegnane-
se”. Innumerevoli sono stati,
sono e saranno i suoi articoli
sulla storia della città.  All’atti-
vità giornalistica si aggiunge-
ranno pubblicazioni riguardanti
lo sport melegnanese, l’arte pit-
torica, fotografica, vedutistica e
musicale.  Opere che prendono
in esame, in massima parte, uo-
mini, e vicende della città di
Melegnano. Per capire fino in
fondo gli avvenimenti che ama
descrivere, Palmisano ha la ne-
cessità di riviverli, e quindi par-
tecipa direttamente agli eventi
commemorativi. Con divisa au-
striaca, o garibaldina o altra che
sia (purché rigorosamente per-
fetta), ritroviamo Vitantonio a
cavallo mentre carica al galop-
po nella campagna di Tolentino
un nemico invisibile; lo vedia-
mo in quel di Sizzano, mentre
incalza alle truppe nemiche; lo
scopriamo in San Fiorano a rie-
vocare la storia dei garibaldini.
La compulsiva attività lettera-
ria del Palmisano lo porterà poi
alla pubblicazione di una inte-
ressante serie di  saggi molto
ben documentati. Tra i titoli
troviamo: “Il combattimento di
Melegnano dell’8 giugno
1859” (2002), “Melegnano una
pagina del Risorgimento nazio-
nale” (2004); “Gian Giacomo
Medici Marchese di Marigna-
no” (2006), e altri ancora. Nul-
la sfugge allo studioso ricerca-
tore ed è giocoforza incrociare

Le grandi interviste di Claudio Bianchi

Vitantonio Palmisano
lo storico di Claudio Bianchi
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la strada di don Cesare Amelli:
stessa passione, pari determina-
zione, affinità di metodo, ne-
cessità di attingere alle medesi-
me fonti. Per lungo tempo i due
studiosi si aiutano, controllano
insieme il frutto del loro lavoro,
esaminano i risultati, discutono
le diverse ipotesi. Poi un giorno
la collaborazione s’inceppa.
Non avviene nulla di dramma-
tico, non c’è discussione o,
peggio, lite. Inconsapevolmen-
te è accaduto qualcosa che ha
spezzato l’equilibrio. Cadono i
sorrisi e manca persino il salu-
to. È certamente una sofferenza
per entrambi, ma nessuno di lo-
ro trova la forza di compiere il
primo passo. Questa sgradevo-
le condizione permane per cir-
ca un anno. Il 17 luglio 2001
don Cesare Amelli fa pervenire
una missiva vergata a mano a
Vitantonio Palmisano. Mele-
gnano il 17. 7. 2001 Ottimo
Palmisano leggo sempre i tuoi
articoli sul “Melegnanese”. In
verità, lo devo sinceramente
ammettere, sono interessanti,
perché si pubblicizzano nozioni
e fatti mai prima conosciuti, e
importanti. (…)  Avanti con co-
raggio, dunque. Inoltre: ti chie-
do ampiamente scusa e perdo-
no per quella volta che ti ho
trattato male. Abbimi nella tua
comprensione. Diventiamo an-
cora buoni amici - lo desidero
Aff.mo Don Cesare Amelli  Pal-
misano prova commozione e
turbamento, la lettera potrà
consentire la ripresa di una im-
portante amicizia inopportuna-
mente interrotta, e contempora-
neamente ha il valore di un la-
scito testamentario: don Cesare
elegge ufficialmente Vitantonio

suo epigono nella stesura della
storia di Melegnano. Palmisano
risponde così a don Cesare
Amelli con una missiva ugual-
mente scritta di suo pugno.  

Melegnano, 21 luglio 2001
Carissimo don Cesare Ho rice-
vuto solo oggi la tua lettera e
prontamente la riscontro, ho
letto con immenso piacere il
contenuto e ti ringrazio per gli
apprezzamenti circa la pubbli-
cazione di alcuni articoli sul
giornale cittadino. (…) Ho avu-
to momenti di sconforto, circa

la nostra amicizia, anche se il
mio cuore è stato sempre dalla
tua parte: la tua missiva ha an-
ticipato ciò che da tempo va-
gheggiava nella mia mente, ti
ringrazio del gesto.(…)  Ti sti-
mo sempre Vitantonio Palmisa-
no  Don Cesare Amelli e Vitan-
tonio Palmisano torneranno a
frequentarsi da amici a da stu-
diosi senza più tornare sulle
cause dell’incomprensibile mo-
mento di buio. Nel 2002 don
Cesare Amelli  sappiamo essere
tornato alla casa del Padre. 

Palmisano in divisa garibaldina (dipinto olio su tela)

Foto con autografo di don Cesare Amelli con Palmisano

Palmisano in un ritratto in divisa austriaca (olio su tela 20x30)
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La Scuola Sociale Accade-
mia delle Arti di Via Marconi,
ha dato spazio ad un giovanis-
simo pittore, già allievo dei
corsi diretti dai docenti: Giu-
seppe Beccarini e Mario Fasani

Diego Fedeli, un diciottenne
timido e silenzioso, sicuramen-
te rappresenta una delle più
belle speranze per la Città di
Melegnano.

Dotato di una straordinaria
precocità artistica, unitamente
a doti di grande determinazione
ed impegno,studente al quinto
anno di al Liceo Artistico Calli-
sto Piazza di Lodi, il Fedeli,
dopo la partecipazione a mostre
collettive in Melegnano, ha
mostrato la sua creatività
espressiva, dove si incrociano
scorci di figure e paesaggi so-
vrastati da un turbinio di colori. 

Un’esposizione, quella del 4
dicembre us, di 41 quadri (acri-
lico e tecnica mista) sul tema
“Antologia, il mio percorso ar-
tistico”con: le stagioni,la città,
l’alba, Venezia, Sensazioni, il
campo innevato, il Castello
Mediceo Melegnano “Ideale
della fortezza fisica ,ma soprat-
tutto morale”.La costante ricer-
ca di un suo personalissimo sti-
le e l’impegno profuso  durante
i tre anni di scuola hanno  con-
sentito al nostro giovanissimo
protagonista,di affermarsi con
forza nello scenario artistico
pittorico melegnanese.

Ammirazione per l’impegno e
la forza espressiva sono stati
espressi dall’Arch. Denis Zana-
boni e Rafaela Caputo, Assessori,
rispettivamente alla Cultura ed
Identità e alle Politiche Educative
del Comune di Melegnano.

Molto emozionato, il giova-
nissimo pittore ha ringraziato il
pubblico, unitamente ad un

pensiero forte destinato alla sua
famiglia presente al completo.

Nilo Iommi

Lo scaffale

Bella mostra di Fedeli
nelle sale della Scuola Sociale

Al Servizio dell’Imperatore – Storia del Conte
Luigi Pertusati ufficiale del Regno d’Italia

Palazzo Spernazzati, un edificio
tipico della bassa milanese

Le passioni di una generazio-
ne che, ancora carica degli idea-
li rivoluzionari, non smise mai
di sacrificarsi in ogni guerra e
avventura dell'epoca napoleoni-
ca. Questo è il senso del primo
romanzo storico di Marco Barat-
to dal titolo "Al servizio dell'im-
peratore - Storia del Conte Luigi
Pertusati, ufficiale del regno
d'Italia. Prendendo le mosse dal
lodigiano dell’età napoleonica e
dalla tranquilla vita di un aristo-
cratico di Comazzo, vengono
narrate le vicende di un intera
generazione, quella che ha com-

battuto su tutti i campi di batta-
glia dell’epoca napoleonica.

Il Libro si è arrichito dalle
immagini tratte dalle riprodu-
zioni realizzate da Daniele Lo-
renzetti di Melegnano, noto
culture di storia napoleonica e
appassianto rievocatore e dalla
prefazione di Giuseppe Nico-
letti, presidente 2010/2011 del
Rotary Club Adda Lodigiano 

MARCO BARATTO “Al
Servizio dell’Imperatore – Sto-
ria del Conte Luigi Pertusati uf-
ficiale del Regno d’Italia” €
9,50, LULU Ent Edizioni, Lon-

Un giovane pittore alla ribalta Un angolo un pò nascosto di Melegnano

Nel centro di Melegnano, a
pochi passi dal Broletto, e pra-
ticamente di fronte al Castello,
in Via Castellini, c'è un palazzo
antico... dimenticato: quello, un
tempo, conosciuto col nome di
Palazzo Spernazzati.

Dall'enciclopedia dei Mele-
gnanesi illustri apprendiamo
che almeno tre componenti del-
la illustre famiglia, in passato,
fecero parlare di sé:

Spernazzati Antonio, (1781-
1867), amministratore, benefat-
tore.

Spernazzati Bartolomeo, sa-
cerdote. teologo, predicatore,
poeta ricordato anche dagli sto-
rici Saresani Coldani: “Bartolo-
meo Spernazzati, parimenti ca-
nonico curato di questa Chiesa,
celebre predicatore, gran teolo-
go e insigne poeta”. 

Spernazzati Giovanni Anto-
nio, Sec. XVII, sacerdote. Prio-
re provinciale dei Carmelitani
ricordato sempre dagli storici
appena citati: “Giovanni Anto-
nio Spernazzati, quell’arca di
scienza, se fu distinto per l’ele-
vatezza dei gradi cui venne as-
sunto, si segnalò non meno illu-
stre per la vastità de’ suoi lumi
e delle sue cognizioni. Quanta
stima egli godesse presso I suoi
contemporanei, e quale univer-
sale concetto continuasse di lui
appo i posteri, ben si raccoglie
dalla seguente iscrizione espo-
sta all’ammirazione del pubbli-
co nel giorno in cui celebravasi
in questa chiesa del Carmine
l’uffizio suo anniversario, qual
pegno di grata memoria che i
suoi confratelli di questo con-
vento volontariamente aveano
chiesta ed ottenuta dal reveren-
dissimo padre Lenti” (segue in
lingua latina, alle pagine 151-
152, il testo dell’iscrizione, che
noi qui abbiamo trascritto in
traduzione italiana. All’illu-
strissimo e molto reverendo pa-
dre maestro Giovanni Antonio
Spernazzati, uomo erudito in
quasi tutte le scienze; molto nel
diritto civile; grande nel diritto
canonico;  esperto nell’inse-
gnare con facilità la arcane pa-
gine della sacra teologia; esper-
tissimo consultore del tribunale
dell’inquisizione di Milano, di
Pavia e di Lodi: riconosciuto
molto esperto nell’interpretare
la legge presso il collegio dei
giuristi dell’università di Pavia;
esaminatore sapientissimo dei
promovendi al sacerdozio chia-
mato con decreto sinodale dai
vescovi di Pavia e di Lodi:
iscritto nel numero dei teologi
collaboratori del cardinale Vi-
done con prezioso diploma;
esimio predicatore della divina
parola; insegnante eruditissimo
di filosofia e di teologia agli
alunni del suo Ordine; tenendo
come superiore vigilantissimo
la direzione della Provincia
Carmelitana Cisalpina; accura-
tissimo superiore a Milano, a
Lodi e in questo convento. Per
la crudeltà delle inesorabili

Parche fu recisa la trama della
vita a sì grande padre ornato di
eccelse virtù, e fu chiamato al
cielo. I cenobiti di questo no-
stro convento Eliano (= carme-
litano) per il censo a loro au-
mentato, con grato animo, la
perpetua liberazione dalle pene
e l’eterna gloria, immensamen-
te addolorati, non cessano di
pregare, di supplicare e di ve-
nerare Dio Ottimo Massimo. 

Dal Dizionario biografico
dei Melegnanesi (don Cesare
Amelli) 

L’edificio in questione pre-
senta le caratteristiche tipiche
degli edifici della bassa milane-
se con un piano fuori terra e
cortina edilizia chiusa.

La parte architettonicamente
più rilevante dell’edificio risul-
ta essere la facciata che da’ sul-
la corte interna realizzata in
cotto; al piano terra sono anco-
ra individuabili primitive tracce
di portici con archi a sesto acu-
to, mentre al primo piano si ri-
trovano aperture parzialmente
murate, incastonate in decora-
zioni  in mattoni con archi a se-
sto acuto, poco più in su, al se-
condo piano, quasi un sottotet-
to, sono visibile aperture rettan-
golari leggermente ricurve.

Nel complesso gli stilemi ar-
chitettonici dell’edificio ripren-
dono decisamente quelli del più
famoso Palazzo Broletto sede
del municipio cittadino.

Il palazzo sembra dunque di
stile gotico lombardo e vi si
scorgono archi acuti del portico
poi murato, aperture contornate
in cotto e a sesto acuto a al se-
condo piano ad arco ribassato.

Tutte le linee decorative indi-
cano come data probabile di
costruzione un periodo che va
dalla seconda metà del 1400
agli inizi del 1500; inoltre
l’edificio risulta esistente alla
stesura del catasto austriaco del
1722.

L’edificio parrebbe dunque
risalire all’epoca Visconteo
Sforzesca (come il Broletto e il
Castello) e, nonostante, alcune
manomissioni è ancora in evi-
dente buono stato di conserva-
zione e un attento restauro po-

trebbe portare ad evidenziare
aperture, che ora sono cieche,
in tutta la loro eleganza.

Il resto degli edifici sembra-
no integrarsi, nell’insieme del-
l’area, come ipotetiche case di
dipendenza dell’edificio nobi-
liare identificabile con quello
precedentemente descritto, for-
mando un “unicum” sia dal
punto di vista strutturale che
funzionale oltre che paesaggi-
stico, caratterizzando l’intera
corte come una “bellezza d’in-
sieme”.

A testimonianza dell’antichi-
tà del complesso si può fare ri-
ferimento anche ad un pubbli-
cazione del XVIII sec. sulla
storia di Melegnano che tratta
l’edificio in questione con que-
ste parole “Il tuo sguardo potrà
spaziare nella contrada del ca-
stello, volgarmente chiamata la
contrada Lunga. Ivi vedrai nel
suo primo ingresso alla destra
mano un abitato assai grande
ed antico di ragione degli eredi
di Carlo Spernazzati, e nomina-
to la caserma, per avervi altre
volte dato alloggio a’ soldati,
che si trovavano di guarnigione
in questo borgo. Il gotico delle
sue finestre, il tutt’insieme del-
la sua struttura, coincide benis-
simo collo stile dell’antica Ca-
sa Brusati, che già mirasti nella
contrada de’ Pellegrini, e di
quella che oggi ancora della co-
munità, e la segna per tre avan-
zi dell’antico Melegnano, e pri-
ma che fosse distrutto da Fede-
rico I di Germania.”

Questa testimonianza scritta
prova le evidenze architettoni-
che sopracitate e l’originalità
degli stilemi architettonici de-
scritti fuori da ogni dubbio, an-
zi l’autore ipotizza che l’edifi-
cio in questione parzialmente
distrutto dall’Imperatore Svevo
occupasse gran parte dell’anti-
co centro storico di Melegnano.

Concludiamo con un invito:
le autorità preposte tornino ad
interessarsi di questa testimo-
nianza della Melegnano che fu,
proponendo un recupero che
valorizzi l'antico manufatto nel
cuore della città.

Gabriele Prinelli

Fratelli Grimm
Vi ricordate ancora dei fratelli Grimm? Domanda retorica che presuppone un coro di assensi. Co-
me si puó dimenticare coloro che hanno dato la vita a  Cappuccetto Rosso, Hänsel und Gretel,  Bi-
ancaneve, Cenerentola e Madama Holle? Impossibile dimenticare le emozioni legate alla lettura di
queste favole, anche se, in virtú della cultura del nuovo millennio, i lupi sono amabili quadrupedi,
le matrigne psicologicizzate manager di una famiglia allargata, la protagonista dei „Talleri di stel-
le“, un caso patologico di „sindrome da Madre Teresa“, Madama Holle, coi suoi denti aguzzi fa-
rebbe bene la velona nella saga Twilight, mentre Pechmarie, anziché un punitivo bagno di pece per
la sua pigrizia e lingua biforcuta nuoterebbe nel successo come sindacalista. E davanti allo specchio
di Biancaneve ci finirebbero loro, i 7 nani, per radersi quelle barbe: non si sa mai che qualcuno li
prenda per Talibani e li impallini nel folto del bosco. Ma non é su questo che voglio dilungarmi.
Lo sapete che le fiabe sopra elencate contengono riferimenti a dolci natalizi tedeschi? La casa del-
la strega che ha adescato i fratellini era fatta di Lebkuchen (panforte tedesco alla cannella, garofa-
no, zenzero, coriandolo e cardamomo), Cappucetto Rosso aveva nel cestino un Mandelstollen (pa-
nettone tedesco) e la neve provocata da Madama Holle erano in realtá dolcissimi spumini.  Anche
la bimba dei „Talleri di stelle“ 
sí proprio lei, quella che regalava ai bisognosi un capo di vestiario dopo l’altro fino a rimanere in
mutande e canottiera non scherza. Per la sua generositá viene premiata con un dono speciale: le
stelle del cielo piovono sulla terra e si trasformano in talleri d’oro. Ma i fratelli Grimm – con gran-
de senso pratico bisogna ammettere– concedono alla piccola anche un vestito caldo con un grem-
biulone nel quale poteva raccogliere le preziose  monete. Il tema del „volemose bene“ e delle Prov-
videnza che non dorme mai si addice al Natale. Se anche i biscotti a forma di stella nascano diret-
tamente da questa favola non saprei dire. Posso solo assicurare che sono ottimi!

Cantava così Cenerentola, men-
tre sbrigava le faccende con aria
sognante, immaginando di an-
dare al ballo, al braccio del suo
amato principe; l’icona incon-
trastata della bella favola l’ha
desiderato così tanto, che in suo
aiuto è accorsa una stramba ma-
ga un po’ fuori dagli schemi,
che sorridendo, con un colpo
magico di bacchetta, ha trasfor-
mato seduta stante quattro
topolini in cocchieri e una zucca
in carrozza. Solo così la futura
principessa avrebbe avuto la sua
chance per arrivare al cuore del
suo amato: unico neo, il tutto
aveva un tempo, sarebbe termi-
nato di colpo alla mezzanotte,
ora fatidica in cui  il bell’abito
da ballo si sarebbe di nuovo
trasformato in quello di sempre.
Un’opportunità: quello che ha
avuto Cenerentola è stata l’op-
portunità di realizzare quello
che più le stava a cuore.
Le è stato regalato un sogno.
Ciò che a questo punto mi do-
mando è: i sogni possono es-
sere confezionati e regalati? 
Dovrebbero … se son desideri!
Ma quanti di noi, nel Natale ap-
pena trascorso, possono dire di
averlo inaspettatamente trovato
sotto l’albero, lì, pronto per es-
sere scartato!

Probabilmente il paragone tra il
sogno di Cenerentola e un regalo
di Natale è a dir poco azzardato e
portato all’estremo: perché aver-
la, quella bacchetta magica,
sarebbe tutta un’altra storia.
Ma se non la si ha che si fa, si
lotta o ci si arrende? O si
sceglie di colmare quel vuoto
da sogno non realizzato, appa-
gando la nostra sete di posses-
so, gettandoci in un consumis-
mo senza senso?
Ciò che sfugge a ognuno di noi è
che tutti, sotto quell’albero, abbi-
amo ritrovato il dono più grande,
quello della vita, che non ha
bisogno di carta e nastri colorati,
non può essere nascosto in un ar-
madio in attesa del Natale, di un
compleanno, di un anniversario,
ma va vissuto dando a ogni sin-
golo giorno il proprio valore.
(frase citata nel Titanic dal pro-
tagonista maschile)
E allora ben venga la forza di
volontà della donna più fortunata
della storia delle favole, capace
di conservare intatta la capacità
di sognare, di lottare, per realiz-
zare i proprio sogni, seppur tra
mille ostacoli e difficoltà.
Un sogno colora di bello il fu-
turo: lottare per realizzarlo,
ipoteca al futuro stesso, la ca-
pacità di non arrendersi mai.

dra, 2010. Acquistabile sul sito
www.lulu.com

Il racconto di Angela Barbieri

I sogni son desideri … di felicità …
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Ed eccoci arrivati all’ultimo
traguardo dopo un percorso po-
sitivo con numerosi successi da
parte degli appassionati del
“trap” .Stiamo parlando della
mezza centuria dei tiravolisti
del Nucleo sportivo Federcac-
cia Milano/Sud che domenica
12 Dic.c.m-hanno disputato sul
bicampo del “Melzo” la “Pre-
natale 2010” gara clou al piat-
tello fossa che conclude un cie-
lo di gare iniziato a Marzo do-
ve ci ha visti protagonisti in pe-
dana sui vari campi di tiro a vo-
lo.Sempre di più suggestivo
quest’ultimo incontro che, oltre
alla partecipazione sportiva,cí
riunisce soprattutto una non di-
menticata tradizione,lo scam-
bio di auguri per le festività
Natalizie. Ma andiamo a rag-
giungere i nostri tiratori in pe-
dana che nonostante il freddo
“polare” continuano a macinare
piattelli su piattelli cori uno
spi rito agonistico dimostrando
ancora una volta tenacia e pre-
parazione. La cronaca mette in
evidenza risultati di buon livel-
lo considerando le non buone
condizioni climatiche del mo-
mento,e per la maggior parte
dei cacciatori/tiratori una note-
vole assenza dai campi di tiro
preferendo in questo periodo
l’attività venatoria. Positivo il
consuntivo finale dove trovia-
mo nella categoria “Extra” pri-
mo fra tutti Graziano Piva un
tiratore con molti successi alle
spalle. Ai posti d’onore Novelli
e Vigentini due tipiattellisti11

di notevole talento,un buon “bi-
glietto da visita” per gli avver-
sari nella prossima stagione
agonistica.Nelle classifiche in-
feriori emergono Boccoli,Cap-
pellini, Bortolomeo, un terzetto
che ha gestito la gara con mol-
ta determinazione arrivando ad
un risultato eccellente. Un bra-
vo anche ai numerosi “compri-
mari” molti dei quali per un so-
lo piattello non sono saliti sul
podio dei vincitori. Approfittia-
mo di questa cronaca per ricor-
dare che il “Trofeo” in palio per
questo cielo di gare é stato as-
segnato alla Sezione Comunale
Federcaccia di S. Giuliano Mi-
lanese. Onore al merito ai bravi
tiratori Sangiulianesi e al loro
Presidente Luciano Nervetti
vincitori per il terzo anno con-
secutivo di questo importante
successo sportivo. E’ seguita la
premiazione della gara con la
consegna a tutti i partecipanti,
vincitori e vinti, di una ricca
confezione natalizia di prodotti
molto graditi. Un sentito rin-
graziamento da parte dei tirato-
ri ai Dirigenti della Commis-
sione sportiva del Nucleo
MI/SUD nelle persone del Pre-
sidente Giuseppe Cappellini,
Luciano Nervetti, Paolo Fiam-
menghi e a tutti coloro che han-
no collaborato.per la riuscita di
queste importanti manifestazio-
ni sportive. Si ringraziano inol-
tre i TAV Melzo, -Izano, Poiago
per l’ospitalità e la scrupolosa
attenzione nella direzione di ti-
ro.

Classifica della gara

CAT. EXTRA
1° Piva Graziano; 2° Novelli
Gaetano; 3° Vigentini Felice.

CAT. PRIMA
1° Boccoli Roberto; 2° Tomas-
soni Mario; 3° Latorraca Giu-
lìano; 4° Fiorina Marco; 5°
Verzeroli Gino.

CAT.SECONDA
- 1° Cappellini Giuseppe; 2°
Miglioli Luigi; 3° Bergamaschi
Valter; 4° Campi Carlo; 5° Ma-
rinoni Alfredo.

CAT.TERZA
1° Bortolomeo Vincenzo; 2°
Fiammenghi Paolo; 3° Giusto-
lisi Simone; 4 °Nervetti Lucia-
no.
Classifica delle sezioni comu-
nali federcaccia
1^ S.Giuliano Mil. Se P.902; 2^
Melegnano, P.861; 3^Opera
P.538; 4^Mediglia P.238;
5^Dresano P.165; 6^Colturano
P.162; 7^Locate P.49

A. GARBATI

La prima parte della stagione
agonistica si è conclusa in posi-
tivo per la Melegnano Nuoto

Nei giorni 4 e 5 dicembre la
regione Lazio ha ospitato i par-
tecipanti al “Trofeo delle Re-
gioni “ manifestazione Uisp a
livello nazionale nella quale si
confrontano i rappresentanti
delle diverse regioni d’Italia se-
lezionati attraverso apposite
gare.

La società Melegnano Nuoto
è sempre riuscita con alcuni
suoi atleti a partecipare al cam-
pionato ottenendo sempre gran-
di soddisfazioni e anche que-
st’anno, grazie all’oro  nei 100
metri rana conquistato durante
le selezioni dall’atleta Lamber-
ti Nadia (esordiente A/2) si è
proseguiti con questa tradizio-
ne.

Nadia è riuscita ad ottenere
un ottimo settimo posto, la par-
tecipazione a questa manifesta-
zione ha premiato la serietà, la
costanza e i sacrifici della gio-
vane atleta.

Anche gli atleti più giovani
hanno partecipato alla loro pri-

ma gara agonistica, la 1a Mani-
festazione Propaganda svoltasi
c/o la piscina Raffalda di Pia-
cenza.

Sul podio Arnoldi Alessan-
dro, Gasparri Flaminia, Loca-
telli Roberta, Molinari Aurora,
Pandini Carlotta e Rizzi Marti-
na.

A questa gara hanno parteci-
pato anche gli atleti Pizzocri
Michele, Sangalli Nicole e Spa-
nu Marco.

Prima di Natale e per esattez-
za nei giorni 22 e 23 dicembre
gli atleti Alessandra Grimoldi,
Beatrice Orsi e Leonardo Vi-
mercati hanno avuto l’onore di
partecipare ai Campionati As-
soluti Invernali di Riccione do-
ve si sono confrontati diretta-
mente anche con gli atleti redu-
ci dai mondiali in vasca corta di
Dubai !

Beatrice, che aveva già preso
parte negli anni precedenti a
questa gara, ha gareggiato nei
50  e 100 stile piazzandosi ri-
spettivamente  al 15° al 16° po-
sto e con la compagna di squa-
dra Alessandra ha partecipato

alle staffette 4x50 stile (6° po-
sto) e 4x50 misti (14° posto).

Leonardo invece ha parteci-
pato alla staffetta 4x50 stile ot-
tenendo l’ottava postazione.

Alessandra e Leonardo erano
alla loro prima esperienza a
questo tipo di manifestazione
ed erano, con pochi altri, gli
atleti i più giovani.

La seconda parte della sta-
gione è già cominciata, la pri-
ma gara si è svolta il 16 genna-
io a Voghera dove si è eviden-
ziato Bovolenta Luca che su 3
gare ha ottenuto ben 3 podi (
100 stile, 100 rana e 100 farfal-
la), a seguire l’ argento di Ga-
sparri Edoardo nei 100 dorso e
i bronzi di Galassi Gaia nei 100
rana e Lamberti Nadia nei 200
dorso.

Il calendario agonistico è
densissimo di appuntamenti per
tutti e in particolar modo  per
gli atleti più grandi che dovran-
no protrarre il loro impegno si-
curamente fino alla prima deca-
de del mese di agosto, è molto
dura ma ce la faranno sono
“tosti”. 

Tiro a volo I risultati dei giovani nuotatori

Melegnano come Cortina, inaugurata la pista di pattinaggio

Al TAV “Melzo” piattelli natalizi
con i campioni del nucleo Mi/sud

In piazza della Vittoria attesi
appassionati di tutte le età

Melegnano Nuoto nel Lazio per
disputare il Trofeo delle Regioni

Tutti in pista per pattinare sul
ghiaccio. Sabato 22 gennaio,
infatti, in città ha aperto la pista
di pattinaggio, che sarà attiva
per un mese circa. “Le spese
saranno saranno coperte quasi
completamente dalla ditta che
la monterà e a cui toccherà la
relativa gestione - ha chiarito

Denis Zanaboni, assessore allo
sport di Melegnano e gran regi-
sta dell’operazione -. Mentre la
nostra amministrazione soster-
rà solo una piccola parte dei co-
sti relativi alla fornitura del-
l’acqua per un totale di 2mila
euro. L’obiettivo è ovviamente
quello di far la gioia di grandi e

piccini, che avranno la possibi-
lità di pattinare all’ombra del
castello, e di rivitalizzare le at-
tività commerciali locali, dal
momento che la pista promette
di attrarre in città centinaia di
persone”.

Ma l’amministrazione ha
pensato anche agli studenti di

Melegnano, co-
me ha conferma-
to Zanaboni.
“Durante le ore
mattutine di
scuola, infatti –
ha concluso l’as-
sessore -, gli stu-
denti accompa-
gnati dai rispetti-
vi insegnanti po-
tranno pattinare
gratis”.

A Melegnano i baby calcia-
tori dell’Sgb Giardino fanno fe-
sta con gli ospiti della Fonda-
zione Castellini. Per il terzo an-
no consecutivo, infatti, i ragaz-
zini della società di calcio lega-
ta all’oratorio San Gaetano
hanno fatto tappa alla casa di

Festa natalizia dei giovani calciatori con gli anziani

I ragazzi del Sgb Giardino
“animatori” alla Castellini

riposo in via Cavour dove, con
canti, balli e scenette, hanno al-
lietato il pomeriggio degli an-
ziani ospiti. Con loro quest’an-
no c’erano anche i bimbi e le
bimbe del coro delle Piccole
voci di San Gaetano guidate da
Paola Mascarini. Lo spettacolo

è stato organizza-
to da alcuni geni-
tori e dirigenti
dell’Sgb Giardi-
no, tra cui Rober-
to Campolunghi,
Gianluigi Benel-
li, Lorenzo Te-
ruzzi, Salvatore
Criscione, An-
drea Prinelli e
Stefano Brambil-
la.

D u r a n t e
l’evento, poi, le
mamme e i papà
hanno aiutato i
ragazzini nella
distribuzione di
panettoni, pando-
ri e bevande va-
rie. “Come al so-

lito è stata un’esperienza signi-
ficativa sia per gli adulti che
per i bambini - ha commentato
soddisfatto Andrea Grassani,
presidente dell’Sgb Giardino -,
che contiamo quindi di ripetere
nei prossimi anni”.

Il sindaco all’inaugurazione, foto di E. Ferrari Una giovane pattinatrice, foto di D. Molinaro

Grande affluenza sulla pista di piazza della Vittoria, foto di D. Molinaro


