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Un Natale da amanuense
Come hai passato le feste? Quest’anno la mia risposta alla
domanda di rito post-natalizia é stata: ho fatto l’amanuense.
Basta con email frettolose e biglietti di auguri prestampati.
Usando le frasi stereotipate per le quali vale il principio di congruenza “cambiando il nome della festa il (banale) risultato
espressivo non cambia” in uso per la triade Natale-Capodanno-Pasqua e il binomio Compleanno-Laurea mi sembrava di
nutrire le aspettative delle mie amiche con fast food cartaceo.
Un augurio é il dono del proprio desiderio di bene per il ricevente, una condivisione di pensieri positivi. E siccome la fortuna di ognuno di noi é radicata nella sua unicitá mi sono munita di tempo, carta e penna per una bene-dizione personalizzata. Per un’amica in lotta perenne col parentado ho scritto: Auguro a te e ai tuoi meno-cari che la smettiate di pestarvi i piedi nel gran ballo della vita. Ad una ex-collega sempre in parrocchia a fare „di tutto e di piú“: “Fatti trovare piú spesso da
Colui che ti dá energia”.
Ad un’amica disillusa ho spedito la cartolina di una dentiera
con l’augurio di un 2014 con mordente. Alla mia vicina di casa
che si butta a capofitto in ogni esperienza amorosa ho regalato
un cactus con l’augurio che anche lei, tiri fuori qualche spina
per proteggere cuore e portafoglio da amori effimeri A chi vive
ripiegata su un passato trasfigurato nella riminescenza: anziché
infiocchettare i ricordi, infiocchetterai tanti pacchi per i nuovi
amici che troverai nel nuovo anno. Ad una parente troppo preoccupata dell’esterioritá una frase di Helen Keller: “Le cose
migliori e più belle nel mondo non possono essere viste né toccate ma sono sentite col cuore” Ad un’amica sempre di corsa: ti
auguro di non sorpassare le occasioni che la vita ti offre. Anch’io ho ricevuto auguri ad hoc. Una mia amica napoletana mi
ha invitato di passare meno ore al computer e piú tempo con lei.
L’augurio ha attecchito. Oggi vado a mangiare le sue leggendarie lasagne. Ma prima di raggiungere il mio piatto preferito un
ultimo pensiero: la vita ha sempre in serbo tante cose. Anche
tanta felicitá. La auguro di cuore ai lettori del Melegnanese per
l’anno nuovo appena cominciato.
M. A. Münch

All’inaugurazione della mostra dei presepi

La Rai TV censura il vicesindaco Raffaela Caputo
L’episodio che ha visto protagonista (involontaria) la vicesindaco del comune di Melegnano
Raffaela Caputo è inquietante.
È accaduto poco prima di Natale, durante la presentazione
della mostra dei presepi a cura
del Rotary club Melegnano. Nel
corso dell’inaugurazione, un
componente della troupe della
Rai presente per riprendere l’avvenimento ha zittito la vicesindaco con la scusa che i politici
non dovevano parlare. Ma la signora Caputo era presente nella
veste istituzionale di vicesindaco e la sua presentazione sarebbe stata ovviamente di cortesia e
di circostanza, non essendo in
programma elezioni o eventi che
avrebbero potuto essere influenzati dalle parole del vicesindaco.
Ricordiamo che la nostra Costituzione fa della libertà di
espressione un principio fondamentale, e quindi è indispensabile che tutti possano esprimere

liberamente la propria opinione.
A questo punto ci chiediamo:
chi ha autorizzato il cameraman
ad impedire di parlare ad un
esponente della giunta di Melegnano? Se è stata una sua iniziativa, tale comportamento può essere censurato dagli organi dirigenti della Rai? Alla televisione
nazionale che ogni minuto ci ricorda di pagare 130 euro e rotti
per il canone, chiediamo: ma
non sapete che il canone viene
pagato anche dai cittadini melegnanesi? È questo il modo di
comportarsi? Oppure è stato impedito perché la signora Caputo
è un’esponente di una delle poche giunte di centrodestra?
Queste sono le domande che
ci vengono in mente, il resto lo
potrete leggere nella lettera che
la signora Caputo ha indirizzato
proprio ai vertici della Rai e che
pubblichiamo nelle pagine interne del giornale.
d.a.

Collegamento Cerca Binasca:
via al cantiere per costruire l’opera

Il sindaco Vito Bellomo, in questa intervista esclusiva, afferma che dopo anni di attesa, hanno finalmente preso il via le azioni preliminari all’avvio dei lavori per realizzare la bretellina che consentirà
al traffico che intasa la via Emilia di bypassare Melegnano. Ma non è tutto. Con il rifacimento della
stazione siamo in attesa dell’arrivo della S12, una nuova linea ferroviaria che avrà Melegnano come
stazione di testa verso Milano, che si unirà alla S1 per il trasporto dei pendolari. Allo studio anche il
piano del traffico urbano, con un rinnovato piano della sosta. Criticità sul piano della cultura e dello
sport, soprattutto sul fronte delle sale polifunzionali, che -ormai pronte all’uso-, non trovano un gestore in quanto la loro gestione sarebbe troppo onerosa nonostante il comune non chieda alcun tipo di affitto. Insomma, un’intervista tutta da leggere attentamente.
Signor Sindaco il 2014 si
preannuncia come anno storico per il trasporto me legnanese su gomma e su ferro. Cosa ci dice a proposito?
L’anno è iniziato bene con la
notizia che sono ormai imminenti i lavori per il tanto sospirato collegamento tra la Cerca e
la Binasca. A dicembre la notizia è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa a
Milano. Nell’occasione è stato
reso noto il totale finanziamento della Tem e delle opere ad

essa connessa. Un risultato
straordinario per chi –come
noi- ha creduto che la Tangenziale Esterna avrebbe risolto
anche il problema della viabilità locale. Molti erano critici
verso questa infrastruttura, in
realtà in un momento di difficoltà in cui regioni, province e
comuni sono in crisi di liquidità, costruire un’opera da 26-27
milioni di euro costituisce un
risultato importante. In questo
grande progetto è inserito anche il collegamento tra la Cerca

e la Binasca, un’opera che Melegnano aspettava da quarant’anni. Nei giorni scorsi si è assistito all’avvio dei lavori, ci
sono stati picchettamenti per la
delimitazione dell’area di intervento, si sono visti camion andare avanti e indietro. Il cantiere sarà situato nella zona Montorfano, in fondo a via M.L.
King, e presto inizieranno le
operazioni vere e proprie. I risultati saranno tangibili: il traffico sarà sgravato dalla via
Emilia, e in tal modo potremo

L’ABICI-FIAB: tante iniziative in programma

Scopriamo la bellezza
di andare su due ruote
Domenica 26 gennaio a Melegnano verrà presentato il programma dell’associazione Abici – Fiab con le numerose attività per il 2014: un momento
pubblico aperto a tutti, soci e
non, per conoscere più da vicino l’associazione, i suoi protagonisti e le numerose proposte
per la mobilità ciclistica.
L’incontro si svolgerà domani, domenica 26 gennaio, dalle
18 alle 19.30, nella sede dell’associazione a Melegnano in
P.le delle Associazioni (a fianco
della biblioteca comunale).
L’associazione L’ABICIFIAB è presente a Melegnano
dal 2007 e promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, per il tempo

libero e il cicloturismo. L’associazione, nata con una trentina
di soci, oggi ne conta più di
150.
Tra le numerose proposte, ricordiamo le attività con le
scuole, il servizio di Pedibus
con lo Spazio Milk, la biciclettata per i bambini BIMBIMBICI a maggio, la “Settimana Europea per la Mobilità..in bicicletta” e molto altro.
Dal 2013 l’associazione si è
resa promotrice di un’aggregazioni di realtà associative del
territorio per promuovere stili
di vita sostenibili. Il progetto va
sotto il nome di “viviAMO la
città” e ne fanno parte, al momento, il Circolo Legambiente
Arcobaleno, il CGD, il comita-

to “Vivere Meglio la città”,
l’Osservatorio Mafie Sud Milano, La Banca del Tempo, e da
quest’anno anche lo Spazio
Milk e Il Bradipo.
Una delle iniziative del 2014
del gruppo “viviAMO la città”
è il concorso #pedalachevinci :
una gara a chi fa più chilometri
in bicicletta dal gennaio a ottobre 2014.
Ci si può iscrivere domenica
26 gennaio, durante la presentazione del programma. È necessario presentarsi dalle 18 alle 19.30 nella sede di p.le delle
Associazioni con la bicicletta
dotata di contachilometri, oppure portare solamente il contachilometri che verrà utilizzato
sulla propria bici.

ricucire la città e saldare due
quartieri importanti come il
Montorfano e la Pallavicina,
rendendo più “umana” la statale che ora è interessata da un
traffico incredibile.
Sarà un anno importante per
quanto riguarda la viabilità.
Il 2014 sarà fondamentale
anche per quanto riguarda il
completamento dei lavori della
stazione ferroviaria, o sbaglio?
Certo, quest’anno avremo
una stazione davvero ben attrezzata con l’installazione di
una pensilina sul secondo binario. Da quanto tempo se ne parla? Ora finalmente il progetto è
in fase di realizzazione e dovrà
essere pronto entro dicembre.
Inoltre ci sarà la riqualificazione dei marciapiedi, il rifacimento dei sottopassi per accedere ai
binari, la realizzazione degli
ascensori con l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Inoltre nel 2015 partirà una
nuova linea ferroviaria, l’S12
con Melegnano stazione di testa
verso Milano. In tal modo Melegnano sarà collegata alla metropoli con un treno ogni 15 minuti, e con due linee: la S1 Lodi-Saronno e la S12. Arrivare a
questo importante traguardo
con una stazione riqualificata
per i pendolari, costituisce un
risultato importante.
Riconosciamo il suo impegno continuo sia sul fronte
della stazione ferroviaria di
Melegnano sia su quello della
TEM. Possiamo ascrivere a
lei una buona parte dei benefici che Melegnano ha ottenuto da TEM e da RFI?
Penso di si. Sul fronte della
TEM c’è stato un duro confronto. Dalla firma dell’accordo di
programma del 2007 Melegnano ha cambiato la sua posizione
verso la tangenziale. Se prima
della mia elezione a primo cittadino c’era una condizione di
ostilità, successivamente ci siamo ricreduti. Ci sono state decine di incontri, tanti convegni,
(continua a pag. 2)
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Intervista al Sindaco Vito Bellomo che spiega le ultime scelte dell’Amministrazione

Finalmente la Cerca Binasca
entro l’anno la nuova stazione
(continua dalla prima)

prese di posizione, critiche, però abbiamo proseguito nel nostro impegno, ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo
raggiunto quello che volevamo.
Melegnano ha sempre avuto un
ruolo di primo piano nei rapporti con Regione Lombardia,
con la provincia e gli enti interessati alla realizzazione della
tangenziale. Ci siamo dati molto da fare, e la vicinanza politica con le amministrazioni di
Regione e Provincia ci ha indubbiamente aiutato. Ricordo
quando l’ex Governatore Roberto Formigoni in scadenza di
mandato affermò che la nostra
città avrebbe dovuto avere la
priorità su molte opere, e ciò si
è puntualmente verificato.
Anche con RFI c’è stato un
confronto molto duro, lungo e
faticoso, che ha portato bellissimi risultati. Ci abbiamo sempre
creduto. Se qualcuno afferma
maliziosamente che il merito
va ascritto alle Ferrovie o a
Tem io ribatto: ma perché questi interventi allora non sono
stati fatti prima?
Signor sindaco, dal punto di
vista economico il comune com’è messo? Si è letto molto sul
patto di stabilità non rispettato. Qual è la situazione reale?
Il 2013 è stato un anno difficile con lo sforamento del patto
di stabilità, che ha visto il comune di Melegnano subire delle sanzioni che poi sono state
riviste dal governo. Il patto di
stabilità è un meccanismo finanziario che obbliga il comune nel tempo a incrementare le
entrate e a diminuire le uscite.
Ma questo sembra un momento
sbagliato: chiedere alla gente
nuovi sacrifici e nuove tasse
quando le aziende chiudono, il
commercio è in difficoltà, e tagliare le spese quando c’è gente senza lavoro, non è una buona mossa. Il patto di stabilità è
una follia che sta mettendo in
difficoltà tanti comuni, di qualsiasi colore politico. Ne siamo
usciti, ci siamo rimboccati le
maniche, abbiamo superato le
critiche strumentali, e con grandi sacrifici quest’anno dovremmo poter centrare l’obiettivo
del patto. Dobbiamo dire che al
contrario di tanti comuni non
abbiamo fatto pagare la cosiddetta mini Imu sulla prima casa, che è un’ulteriore tassa sui
cittadini. Avevamo visto bene,
infatti avevamo accantonato
una somma di “scorta” da utilizzare qualora il governo –come ha fatto- avesse cambiato
idea sull’Imu sulla prima casa.
Sul tappeto c’è anche il piano urbano del traffico, che è
stato presentato in consiglio
comunale e ha già iniziato il
suo iter. In verità ci sono dei
provvedimenti da adottare,
penso alla variazione del piano della sosta, e ad altre modifiche della situazione viaria
della città. Cosa vi prefiggete
con questo piano?
Il piano urbano del traffico

va inserito nel quadro generale
delle opere connesse alla TEM.
Tutto ciò premesso, possiamo
affermare che in sostanza i
provvedimenti importanti allo
studio sono due: Il piano della
sosta e la viabilità.
Per quanto riguarda il piano
della sosta prevediamo l’eliminazione nel centro storico di
tutti gli stalli gialli (vuoti e inutilizzati per troppe ore) che verranno convertiti in blu. Verrà
data però la possibilità ai residenti del centro storico di parcheggiare in questi posti, fatta
eccezione per gli spazi di Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre e Piazza Garibaldi che saranno invece riservati esclusivamente all’utenza della città
di Melegnano, a chi viene da
fuori per intenderci.
Questa ipotesi pare gradita
alla città, non ho sentito critiche
o prese di posizione contrarie,
né dall’Unione del Commercio,
né dai comitati di cittadini.
Per quanto riguarda la viabilità si sta valutando di rendere
via Conciliazione a senso unico. Via Conciliazione è una
delle vie strategiche della viabilità cittadina: importantissima perché collega zone molto
popolose e vie abitualmente
molto trafficate. Ma costituisce
anche un pericolo, soprattutto
in corrispondenza della strettoia verso Piazza IV Novembre, e
all’opposto verso Piazza Risorgimento. Esistono in questi due
punti forti criticità per l’attraversamento dei pedoni, per il
transito delle biciclette, dei passeggini e delle carrozzelle.
Quei micro marciapiedi sono
molto pericolosi. Pensando ad
una Melegnano liberata in parte dal traffico (anche parassitario) di attraversamento, dobbiamo rendere la strada a senso
unico allargando i marciapiedi.
Senso unico va bene ma in

quale direzione? Ci sono vari
pensieri a proposito, o sbaglio?
Infatti, teoricamente esistono
entrambe le possibilità, e c’è un
dibattito aperto che è esploso in
città. I cittadini si sono divisi in
due “correnti” , incontreremo
tutti e quando avremo ben chiaro le aspettative della gente
prenderemo le nostre decisioni.
Si può fare una sperimentazione, ma anche questa ipotesi è
praticabile solo in parte. E’ ipotizzabile un senso unico verso
Piazza IV Novembre, perché
poi alle vie Monte Grappa, Solferino, e Biggioggero non verrebbe cambiato il senso di marcia. Diverso il discorso opposto: la sperimentazione a quel
punto diventerebbe problematica e impegnativa. Vedremo.
C’è a mio avviso un problema
legato alla sosta. I proventi dei
parcheggi a pagamento, nonostante l’aumento delle tariffe –
ora la sosta costa 1,30 euro l’orasono diminuiti. Abbassando i costi della sosta non si avrebbe un
incremento delle entrate?
E’ una delle ipotesi che valuteremo sicuramente quando stileremo il prossimo bilancio. Ma
la colpa non è solo del costo
della sosta, che pure non è limitato, ma anche del fatto che c’è
meno gente in giro, la benzina
incide tanto nel bilancio familiare, i costi delle auto sono alle
stelle, sulle strade non c’è più il
traffico degli anni passati. C’è
una diminuzione del consumo
della benzina, e contemporaneamente c’è stato un incremento nell’utilizzo dei collegamenti ferroviari. Comunque ciò
non toglie che il costo della sosta è piuttosto alto.
Melegnano non èmessa male da un punto di vista produttivo, nell’area artigianale
e industriale si stanno verificando nuovi arrivi di aziende
produttive. Ci sono novità a
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proposito?
A breve arriverà una società
importante, la Deligusti, che diventerà operativa entro l’estate.
Inoltre a fine gennaio approveremo una delibera che porterà
altre attività produttive in via
Rizzi; in più abbiamo adottato
in giunta un nuovo piano attuativo sempre in via Rizzi, a fianco di Passalacqua. Verrà così
completata la zona industriale in
un momento di crisi, e ciò costituisce un risultato straordinario.
Ciò significa nuovi posti di lavoro, risorse che arrivano sul
territorio, possibilità di sviluppo
economico. E’ in stand-by invece la sorte delle due aree al di là
della ferrovia ad Alta Velocità:
le iniziative che ci erano state
presentate dalla San Carlo e dal
Gruppo Vitali si sono arenate.
Pertanto vanno ripresi i contatti
e verificare se nel 2014 si possono mettere le basi per poi partire nel 2015 con qualche ulteriore progetto produttivo.
Melegnano città del commercio: è ancora attuale questa definizione?
I commercianti stanno tenendo, nonostante la crisi economica, facendo sacrifici enormi. Il
saldo di apertura e di chiusura
delle attività negli ultimi cinque
anni non ha fatto risultare uno
squilibrio. Il risultato è leggermente negativo, ma rispetto a
quello che si sta verificando in
altre città il commercio di prossimità sta resistendo. Il commercio è l’anima della città e va
salvaguardato, il nostro dialogo
con l’Unione del Commercio è
costante e si concretizza con
l’organizzazione di varie iniziative, e con il confronto sulle
problematiche più specifiche
come è accaduto con la Tares.
La cultura però soffre non
poco, poche iniziative di grande spessore, forse è un ambito
che soffre la mancanza di fondi. Cosa conta di fare?
Mi spiace che abbiamo molte strutture che facciamo fatica
ad utilizzare. Penso all’ala lunga del castello che è di proprie-

bandi per cercare il gestore delle sale polifunzionali, abbiamo
interpellato alcuni operatori direttamente ma l’esito è stato
negativo per tutti. Tuttavia
quando nelle sale è stata proposta qualche iniziativa, Melegnano ha risposto sempre bene.
Segno che la gente è attenta alle iniziative che vengono organizzate in città.
Per quanto riguarda lo
sport invece?
Devo ringraziare le associazioni ed i volontari che fanno
un lavoro straordinario. Penso
alla piscina dove si è avuto un
risultato incredibile, la stanno
rimettendo a nuovo. La nostra
criticità è rappresentata dalla
palestra della scuola di Via
Giardino frequentata sia dagli
studenti che dalle associazioni
sportive, che necessiterebbe di
interventi. Inoltre c’è il campo
centrale di Piazza Bianchi che
ha alcune criticità, al contrario
degli altri due ben gestiti dalle
associazioni. Nel bilancio 2014
troveremo sicuramente dei fondi per rimettere gli impianti che
più ne hanno bisogno a norma,
altrimenti corriamo il rischio di
mettere in pericolo la partecipazione ai campionati di alcune
nostre società sportive.
Vi siete già mossi verso la
Fiera del Perdono?
Stiamo già lavorando, saremo ancora a fianco dell’Unione
del Commercio, abbiamo coinvolto le associazioni sportive,
la consulta cultura, e tutti presenteranno delle proposte. Punto focale della Fiera sarà quasi
certamente l’agricoltura e il territorio, con iniziative collaterali legate ai vini e alla gastronomia. Ci saranno eventi ideati
specificamente per le famiglie
e per i bambini e non mancherà
la presenza degli animali, come
nelle precedenti edizioni della
kermesse. Sto aspettando però
di conoscere ufficialmente il
budget a disposizione prima di
dare il via ufficialmente alla
programmazione della Fiera.
D.A.

Boom di multe nella ZTL

Aumentano le sanzioni per gli automobilisti indisciplinati
diminuiscono i proventi dei 350 parcheggi a pagamento
Piovono le multe sugli automobilisti melegnanesi (e non
solo). Secondo la polizia municipale le infrazioni comminate
sono state nel 2013 quasi 17mila, un numero notevolissimo,
più del doppio rispetto al 2012.
L’incasso dalle contravvenzione raggiunge la cifra di 600mila euro. Il numero delle multe
deriva soprattutto dal mancato
rispetto della ZTL nei giorni di
mercato. I dati sono stati resi
noti dal comandante Davide
Volpato che ha illustrato –come
ogni anno- l’attività svolta dalla polizia locale nell’anno appena trascorso. Il dato certamente più rilevante riguarda
–come detto- le quasi 17mila
sanzioni erogate: più del doppio rispetto ad un paio d’anni
fa. “Il boom di multe si spiega
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tà della provincia e che è ancora da risistemare. Il corpo centrale del castello è invece super
utilizzato per manifestazioni di
vario genere.
Penso inoltre alle sale polifunzionali che sono inutilizzate perchè non riusciamo a trovare
qualcuno che le voglia gestire.
Le sale sono a norma, abbiamo
speso una cifra considerevole
per renderle agibili, trecentomila
euro, mentre il costo della ristrutturazione –lo ricordo ancora- è ammontato a cinque miliardi delle vecchie lire, due milioni
e mezzo di euro attuali. Ospitiamo qualche evento sporadico,
ma è troppo poco per una struttura così. Abbiamo infine l’ex Asilo Trombini che è chiuso perché
non c’è nessuno che voglia prenderlo in gestione. Questa è la situazione sulle infrastrutture. Purtroppo la cultura è quella che più
soffre il momento di crisi. Noi
dobbiamo essere attenti al sociale, non dobbiamo far mancare il
sostegno alla scuola e all’assistenza alle persone in difficoltà.
Al resto penseremo quando i soldi torneranno ad esserci…
Cosa spaventa i possibili
gestori delle sale polifunzionali visto che nei bandi non si
parla di canoni al comune?
Soprattutto i costi vivi, il costo fisso delle utenze, gas, luce,
acqua, a fronte dei quali bisogna organizzare eventi di richiamo. Ma in questo momento
tutti si stanno defilando, molti
operatori del settore non ne vogliono sapere di rischiare.
Avete pensato ad un accordo con l’Agorà, anch’esso
chiuso?
Bisognerebbe consultare le
parrocchie, ma ricordo che
Alessandro Massasogni (uno
dei volontari che ha gestito fino
a pochi mesi fa l’Agorà n.d.r.)
mi parlava dei sacrifici enormi
che faceva per far quadrare il
bilancio dell’Agorà.
Melegnano è destinata a rimanere senza una sala cinematografica, allora?
Noi abbiamo fatto quattro
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con la presenza delle telecamere ai quattro varchi del centro
storico, che nei giorni di mercato rilevano automaticamente le
infrazioni nella Zona a traffico
limitato - ha chiarito l’assessore alla polizia locale Fabio Raimondo -. Basti pensare che lo
scorso novembre, ad un anno
esatto dall’entrata in funzione
del nuovo servizio, erano state
oltre 13mila le sanzioni erogate. La rilevazione automatica
delle infrazioni, poi, ha agevolato una maggiore presenza
della polizia locale nelle varie
zone del mercato, dove non a
caso hanno visto un incremento
i sequestri anti-abusivi”. Nell’anno appena trascorso le sanzioni hanno portato nelle casse
del Comune circa 600mila euro: anche in questa circostanza
si tratta di cifre in netto aumento rispetto a quelle degli anni
precedenti. “Il nostro obiettivo
non è certo quello di far cassa ha però precisato l’assessore -.
Non a caso, anche dopo le sollecitazioni del comitato Nord e
la successiva discussione in
consiglio comunale alla fine
del 2013, abbiamo deciso di installare dei semafori lampeg-

gianti per rendere più visibili le
telecamere della Ztl”. Sono invece in calo le entrate derivanti
dai circa 350 parcheggi a pagamento che, secondo i dati peraltro non ancora definitivi, dovrebbero fruttare una somma di
poco superiore ai 400mila euro.
In questo caso gli introiti incassati vanno per il 33 per cento
alla Line, la società che gestisce i parcometri e si occupa
della relativa segnaletica, e per
il restante 67 al Comune di Melegnano. “Stiamo parlando di
riduzioni che in un triennio, nonostante l’incremento della tariffa, sono stimate in circa
50mila euro - ha continuato il
titolare alla polizia locale -. Il
fenomeno è legato alla perdurante crisi economica che, nell’ambito di una generale riduzione dei consumi, ha interessato anche i parcheggi a pagamento presenti nelle zone centrali di Melegnano.
Si spiega così la novità inserita nella bozza del nuovo Piano urbano del traffico che, proprio per andare incontro alle
esigenze degli automobilisti,
prevede una differenziazione
delle tariffe.
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Manifestazione al casello
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Un avvenimento importante per le famiglie

La Lega contro gli aumenti Pranzo augurale alla Fondazione Castellini
l’autostrada è davvero troppo cara ospiti, parenti, amici insieme per dirsi buon anno

L’ennesimo aumento che penalizza solo i cittadini del nord
del paese questa volta si è materializzato con il rincaro dei
pedaggi autostradali. Sabato
mattina contro questi rincari è
scattata la protesta della Lega
Nord che ha organizzato un
presidio all’uscita di Melegnano della A1. Una sessantina di
militanti e simpatizzanti Leghisti armati di bandiere, striscioni
e volantini si sono dati appuntamento all’uscita dell’autostrada in segno di protesta contro gli aumenti indiscriminati e
per informare gli automobilisti.

Tra i partecipanti erano presenti anche il deputato Melegnanese Marco Rondini, il consigliere regionale Jari Colla e il
segretario provinciale Riccardo
Pase. «A fronte di una media
nazionale del 3,9% gli aumenti
in Lombardia e in Veneto sono
stimati tra il 9 e l’11%» ha dichiarato l’on Rondini «Ancora
una volta a pagare è la zona
produttiva del Paese, che oltretutto si trova a vivere un momento di profonda crisi economica. Siamo dunque in presenza di una vera e propria ingiustizia, che non esiteremo a

combattere in ogni sede».
Tra i manifestanti erano presenti anche il segretario della sezione locale Vailati Cristiano,
l’ex vice sindaco Enrico Lupini
e l’ex assessore Denis Zanaboni.
Il tratto che va dal capoluogo
lombardo a Melegnano è tra
quelli che hanno subito i maggiori rincari: dal 1° gennaio si è
passati da 1,10 euro a 1,20 euro
con un aumento di circa il 9%.
«È un aumento che penalizza i
pendolari dell’intera zona - afferma Enrico Lupini-. I cittadini sono stanchi di mettere mano
al portafoglio».

Il servizio curato dall’ avv. Veronica Cella

Molta gente allo sportello legale del comune
per risolvere i problemi in via stragiudiziaria
Lo sportello legale del Comune è una realtà ormai consolidata. Lo confermano i numeri
di un servizio ideato da Palazzo
Broletto, rivolto gratuitamente
ai cittadini e curato dall’avvocato Veronica Cella. “Avviato
nel 2009 per fornire un servizio
di primo orientamento per la
soluzione dei problemi e per
offrire approfondimenti sulle
procedure da adottare, lo sportello legale ha riscosso un note-
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vole successo tra la popolazione locale - ha spiegato il 35enne Fabio Raimondo, il titolare
alle politiche sociali che ha curato il progetto -. Basti pensare
che nel 2013, complice anche
la perdurante crisi economica,
sono stati oltre un centinaio i
casi affrontati dall’avvocato
Cella”. Se all’inizio era dedicato soprattutto al diritto di famiglia, negli anni lo sportello legale ha ampliato notevolmente
il proprio raggio d’azione. “Attualmente spaziamo dalle questioni di carattere civile a quelle di natura penale - hanno confermato Raimondo e lo stesso
avvocato Cella -. Le maggiori
emergenze presenti in città?
Certamente quelle legate agli
sfratti e ai debiti delle famiglie,
che nella gran parte dei casi sono conseguenti alla perdita del
posto di lavoro. Ma molti chiedono consigli anche in tema di
cartelle esattoriali, che negli ultimi anni hanno subito un deci-

so incremento. Al servizio si rivolgono sia gli operai che perdono il posto di lavoro sia gli
imprenditori oberati dalle tasse.
Nessuna categoria è insomma immune dalla crisi economica che stiamo vivendo”. Lo
sportello legale, per accedere al
quale è necessario prenotarsi
telefonando al Comune, è aperto tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.30 allo Spazio milk nel
piazzale delle Associazioni.
Non mancano neppure i dissidi
in famiglia, che non di rado degenerano in percosse e maltrattamenti. “Per non parlare delle
contese condominiali e delle
infrazioni al codice della strada
- ha ribadito ancora l’assessore
-. Dove è possibile forniamo
dei consigli per risolvere le
questioni in via stragiudiziale,
senza cioè dover ricorrere al
giudice. In altre circostanze, invece, diventa necessario avviare una vera e propria vertenza
di natura legale”.

La Sanitaria

di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano
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e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito
Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia
Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

Grande festa alla Fondazione
Castellini di Melegnano. Nei
giorni 14 e 15 gennaio oltre
400 tra ospiti, parenti ed amici
si sono ritrovati per il consueto
pranzo augurale di inizio anno. Quest’evento costituisce
un’opportunità importante sia
per gli ospiti sia per i loro familiari che, per l’occasione, possono pranzare e trascorrere in-

sieme una giornata diversa dalle altre. Il presidente Massimo
Sabbatini con il direttore generale Roberto Delzotto ed il sindaco Vito Bellomo, che della
onlus è il vicepresidente, hanno
fatto gli onori di casa. Ha presenziato anche monsignor Alfredo Francescutto che per oltre
30 anni è stato Prevosto di Melegnano e vice presidente della

Fondazione. Durante il pranzo
sono state premiate le storiche
volontarie Gilda Carimati Lodigiani ex presidente dell’Associazione Avulss e Angela
Barbieri volontaria di UmanaMente.
Il successo dell’iniziativa è
stato tale da aver reso necessario lo svolgimento dell’evento
in due giornate.

Da via Cavour alle provincie vicine

La RSA estende l’assistenza domiciliare integrata
interessati il lodigiano, il pavese e il milanese
La Fondazione Castellini di
Melegnano amplia i propri
orizzonti e crea nuova occupazione. Il progetto è stato illustrato dal presidente Massimo
Sabbatini, dal direttore generale Roberto Delzotto e dal responsabile del servizio dottor
Lorenzo Chiesa. “Proprio alla
fine del 2013 abbiamo raggiunto l’accordo con le tre Asl di
Lodi, Pavia e Milano - hanno
spiegato i vertici della onlus di
via Cavour -. D’ora in poi il
servizio di assistenza domiciliare integrata erogato dalla
Fondazione si estenderà all’Alto Lodigiano, ai comuni a nord
est di Pavia ed ai comuni a sud
di Milano.
Stiamo parlando della zona
confinante con l’area del Melegnanese, dove siamo già presenti dall’ottobre 2010 in virtù
dell’accordo sottoscritto a suo
tempo con l’Asl Milano 2. In
tal modo raddoppierà di fatto la
popolazione potenzialmente interessata dalla nostra attività.
Ecco perché si prospetta anche
un deciso incremento dei livelli
occupazionali per garantire
un’assistenza che è comunque
totalmente a carico del servizio
sanitario regionale - hanno continuato i responsabili della
struttura di Melegnano -. La
nostra attività, che si caratteriz-

za per l’elevato standard qualitativo anche nell’assistenza domiciliare, è peraltro inserita nel
Sistema qualità certificato da
un ente internazionale”.
ttraverso un apposito team
composto da medici specialisti,
infermieri, fisioterapisti, operatori e ausiliari socio-assistenziali, la Fondazione Castellini
si propone di assistere direttamente al proprio domicilio i pazienti con gravi problemi di
mobilità. Tra i vari campi di assistenza specialistica, che va-

rierà in base ai bisogni dei singoli utenti, ci sono in particolare quello geriatrico, vulnologico (cura delle lesioni cutanee
difficili) e fisiatrico. Per informazioni sul servizio, che è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20,
è possibile telefonare allo
02/47769920.
“L’obiettivo è quello di ampliare sempre più i confini delle nostre attività - hanno ribadito in conclusione il presidente
Sabbatini e il direttore generale
Delzotto” -.
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L’assessore Pontiggia: mancano i fondi

Luigi Martelli: il più giovane Freddo e disagi in palestra
Lucia Rossi critica la gestione
consigliere comunale
Biblioteca Comunale ,C.E.
GADDA Via delle Associazioni
poco prima delle 11,durante una
mattinata piovosa di fine Dicembre, con Luigi Martelli Consigliere Comunale(PdL), un giovane dai tratti meridionali,capelli
neri e lucidi,in cima pettinati con
cura ai lati sfalsati quasi rasati,in
linea con la moda dei giovani
d’oggi.
Avevo già incontrato il giovane consigliere in Giugno del
2012, in piena euforia,risultò
eletto con 33 preferenze.
Colsi la sua disponibilità per
un nuovo incontro visitando
qualche giorno fa la mostra di
Gianni Brambati.
Così cominciò la piccola storia
di un giovane calabrese, alla conquista di un suo piccolo spazio
nella grande Milano, mentre ripercorre con vivacità le tappe salienti della propria vita. Racconta
della sua Catanzaro,dove frequentò le scuole elementari,medie e superiori con il conseguimento del Diploma di Perito
Elettrico. Studente Univerisitario
a Cosenza, nella Facoltà di Economia Aziendale, decise di ritirarsi al terzo anno attratto dal
mondo del lavoro,ma con un impegno molto forte di riprendere il
percorso universitario.
Siamo nel 2007, Luigi con i
suoi 25 anni, entra con grande
determinazione nell’affollato
mondo dei “giovani in attesa di
una occupazione”, risponde ad
alcune inserzioni,invia C.V, prende contatti con Uffici Relazioni
con il Personale.
Finalmente si accende una luce! Le Pagine Utili, un’Agenzia
con Sede a Milano operante nella
pubblicità prende in esame la sua
richiesta di assunzione, convocandolo presso la propria sede
milanese. L’incontro intervista si
rivela decisamente positivo, Luigi dotato di grande vitalità e baldanza convince i due intervistatori
per
l’assunzione
immediata.Il nostro giovane protagonista sbarca a Milano ed inizia la sua nuova vita. Le sue
esperienze a Catanzaro e Cosenza l’avevavo forgiato nell’affrontare un’avventura di lavoro in
una grande Città come Milano,
colta e solidale ma con ritmi di
lavoro e metropolitani decisamente frenetici.Il rapporto di lavoro con Pagine Utili proseguiva
con soddisfazione reciproca anche se si avvertivano già i primi
venti di una crisi economica che
stava nascendo negli USA e invadendo l’Europa intera provocando le prime sofferenze sociali.
Pagine Utili è una delle prime
a cadere: chiude i battenti e dichiara fallimento nel 2008, lasciando nella disperazione il nostro giovane protagonista.
2009 e 2010 sono anni di grande difficoltà, alla ricerca disperata di occupazione in un momento
in cui quasi tutte leAziende adottano Cig. mobilità, riduzione del
personale e ristrutturazioni. Luigi
pur con grande difficolta, trova la
forza dirialzarsi, supportato dalla

mamma che continua a spronarlo
ed Elena, un bella ragazza che
riempie i suoi momenti disolitudine e che diventerà sua moglie.
Ancora un luce siaccende! Viene
al mondo Matilde, una splendida
bambina che porta tanta gioia
nella famiglia Martelli. Siamo
nel 2011, mentre la crisi economica contina a mordere, Luigi
entra in un Gruppo Assicurativo,
nel ruolo di Capo Settore a Melegnano.
La nuova occupazione porta
serenità e sicurezza in famiglia
da consentire al nostro protagonista di lanciarsi in una nuova avventura. Entrare nel Marked dell’oggettistica posizionandosi fra
il settore Negozi e le grandi Società, grandi utilizzatori del prodotto, con l’obiettivo di incrementare il business. Sicuramente
un’idea geniale ,ma la crisi economica si avventa sull’Italia e
spegne i sogni di Luigi, proprio
nel momento in cui entra in contatto con il mondo della poitica
Melegnanese, coronando i sogni

giovanili di leadership presente
durante gli studi a Catanzaro. Accetta l’invito di presentarsi Candidato PdL al Consiglio Comunale.
Risultò eletto con 33 voti di
preferenze. Ma dopo il successo
in politica fatalmente arrivano le
delusioni provenienti dalla sua
società “MG”, risente fortemente
del Mercato in crisi. Siamo agli
inizi del 2012 la sua Società chiude i battenti. La sua parabola professionale e di lavoro precipita
verso il basso, mentre l’impegno
in politica é molto forte. Ottiene
l’elezione della Vice Presidenza
della Prima Commissione, controlla gli affittuari delle case
ERP. interviene in Consiglio Comunale attraverso interrogazioni
sui problemi della Città.
Nel contempo tiene un corso di
orientamento a favore dei tanti
disoccupati presso il Comune di
Carpiano.
Appare pensieroso e preoccupato “Non festeggerò il Natale
con la mia famiglia, sono uno dei
tanti disoccupati, andrò a fare un
lavoro “part time” in un ristorante. Ma non mi considero“un vinto”, la politica mi sta aiutando
con il confronto, misurandomi
con gli altri tutti i giorni.
“Alla fine del 2014, così raccontano gli indicatori economici,
forse vedrò la crisi allontanarsi,
tutti torneremo, a lavorare, questo é il mio obiettivo e la mia
grande speranza”.
Nilo Iommi

Movimento Apostolico Ciechi Gruppo Diocesano di Lodi
Corso di Scrittura e Lettura Braille
Con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi
ed in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, sezione Provinciale di Lodi, il Mac propone a coloro che fossero interessati ad approfondire alcuni aspetti della minorazione visiva, un corso per l’apprendimento del metodo di Scrittura e lettura Braille
L’iniziativa è rivolta in particolare ad Insegnanti, Studenti e
Volontari. Il corso si svolgerà a Lodi, presso l’Oratorio di San
Lorenzo in Via Biancardi 10, ed avrà la durata complessiva di
10 ore. Si articolerà in cinque lezioni a cadenza settimanale,
dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di sabato 22 febbraio 2014
1, 8, 15, 22 marzo 2014.
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo superamento di una piccola prova pratica (dettato)
e purché siano state frequentate almeno quattro lezioni.
La quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è di € 35,00 da versare al momento dell’iscrizione, sabato 22 febbraio alle ore 14.30.
Per le prenotazioni rivolgersi all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lodi, al numero: 0371 – 56312,
dal lunedì al venerdì (dalle 09.00 alle 12.00) entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2014.
Per esigenze organizzative sarà ammesso un massimo di 25
allievi.
Per informazioni riguardanti il contenuto e le finalità del corso, rivolgersi al docente
Dott. Ivano Pioli, tel. 02-98128224, preferibilmente nelle
ore serali.
La Presidente Felicita Pavesi

dell’impianto di riscaldamento
ad aria.
Si spiega così lo stop alle lezioni di educazione fisica, che
sono ormai sospese da un paio
di mesi”.
La scuola primaria di viale
Lazio è frequentata da quasi
300 alunni di età compresa tra i
6 e gli 11 anni. “Nonostante paghino regolarmente il canone
per il riscaldamento, le società
sportive sono invece costrette
ad allenarsi al freddo - ha incal-

I genitori dei bambini che
frequentano la palestra della
scuola primaria di viale Lazio
sono sul piede di guerra: A sollevare la questione ci ha pensato Lucia Rossi, leader della lista civica “Insieme cambiamo”
e mamma di due bimbi che frequentano la scuola nella periferia nord della città sul Lambro.
“La palestra è al freddo da più
di due mesi - ha attaccato la
Rossi -. A quanto pare il guasto
è legato al malfunzionamento

Lettera al direttore

Il vicesindaco censurato dalla RAI
non ha potuto presentare i presepi
Come accennato in prima pagina riportiamo la lettera che il
vicesindaco Raffaela Caputo ha inviato alla dirigenza Rai.
Spett.le
Direttore del Notiziario
Reg.le Lombardia - RAI 3
Vincenzo Morgante
Corso Sempione, 27
20145 Milano
e p.c. Spett.le
Direttore Generale RAI
Luigi Gubitosi
Viale Mazzini, 14
00195 ROMA
Spett.le
Presidente della RAI
Anna Maria Tarantola
Viale Mazzini, 14
00195 ROMA
Sono Raffaela Caputo, Vice
Sindaco del Comune di Melegnano e con questa mia mi vedo
costretta, mio malgrado e per la
prima volta, a stigmatizzare il
comportamento del vostro collaboratore giornalista Sig. Bellin Federico, dipendente della
Rai televisione pubblica, quindi
dei cittadini di qualsiasi colore
politico, che pagano il canone e
da cui richiedono rispetto,
obiettività e pluralismo.
Mi riferisco all'episodio verificatosi il 22 dicembre u.s., alle
ore 10,30 presso la Scuola So-
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zato la leader del movimento
civico, di cui è capogruppo in
consiglio comunale -. Il riscaldamento funziona solo negli
spogliatoi, che peraltro distano
qualche decina di metri dalla
palestra”. Di qui la presa di posizione della lista civica che,
dopo aver raccolto le denunce
dei genitori e delle insegnanti,
non ha escluso di portare la
questione nelle competenti sedi
istituzionali.
Sulla querelle, che potrebbe
dunque finire sui banchi del
consiglio comunale, ha preso
posizione l’assessore ai lavori
pubblici Lorenzo Pontiggia.
“Siamo consapevoli delle criticità presenti nella scuola a nord
di Melegnano - sono state le
sue parole -. Il ritardo dei lavori è legato alle casse comunali
sempre più vuote, che ci hanno
impedito di stanziare le risorse
necessarie. Proprio in questi
giorni abbiamo comunque ricevuto il preventivo dalla ditta incaricata dell’intervento. Di qui
a breve – ha quindi assicurato
l’assessore Pontiggia in conclusione - contiamo di intervenire
per far fronte ai disagi denunciati”.

!
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Sig. Bellin per impedirmi di
parlare, in quanto secondo lui o
secondo le decisioni ricevute
dai suoi “I POLITICI NON
POSSONO PARLARE” e non
ho potuto parlare.
Ma ero presente alla manifestazione nella veste di rappresentante delle istituzioni, del
Comune di Melegnano, quale
amministratore pubblico. Il
comportamento del Sig. Bellin
è stato contestato dai cittadini
presenti.
Da parte mia chiedo che si
indaghi per verificare l'accaduto ed adottare gli opportuni
provvedimenti per il rispetto
della democrazia e di tutti i cittadini di qualsiasi colore politico, che pagano il canone per finanziare la RAI, pagare gli stipendi dei suoi dipendenti, che
devono operare con la massima
obiettività.
Resto in attesa della vostre
iniziative al riguardo e, se non
soddisfatta, mi riservo di procedere nelle sedi opportune, nella
quali mi auguro di trovare il
massimo rispetto della democrazia, del pluralismo e dell'obiettività.
Il Vicesindaco
Raffaela Caputo

ciale di Melegnano per l'inaugurazione della “Esposizione di
diorami sul tema del Presepio”,
organizzata dalla locale sezione
del Rotary Club, in collaborazione con gli Amici del Presepio e con il patrocinio della Città di Melegnano, Assessorato
alla Cultura, di cui ho la delega.
Per il servizio televisivo era
presente il Signor Bellin Federico. Era invitata all'inaugurazione l'Amministrazione Comunale di Melegnano, come da
lettere d’invito allegate alla
presente, rappresentata appunto
da me Raffaela Caputo nella
veste di Vice Sindaco e di Assessore alla Cultura. Insieme
con il Presidente del Rotary
Club Dott. Antonio Novati ed
alcuni cittadini abbiamo proceduto al taglio del nastro, formalizzando l'inaugurazione della
mostra.
Successivamente ho ricevuto
dal Dott. Novati l'invito a formulare insieme a lui i voti augurali di Buon Natale a tutti i
cittadini presenti ed ai telespettatori della RAI.
E' intervenuta la censura del
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Secondo episodio

La fabbrica del ghiaccio
di Marco Carina
Dopo il nuovo bombardamento del 30 settembre, gli
operai disertarono la fabbrica
per tutta la mattina. Il Pozzo era
insolitamente nervoso per l'avviso ricevuto: "Le tre colonne
di ghiaccio arrivano con la ferrovia. Provvedere a trasportarle
fino a Como." A mezzogiorno
c'era stato il bombardamento
delle rotaie, il treno non sarebbe passato e di sera non ci si
poteva muovere per il coprifuoco.
Allora pensò di chiamare
l'Arnaldo, di lui si poteva fidare. Quando l'Arnaldo si trovò
tra le mani il messaggio, si
chiese se arrivassero e si preparò a trasportarle. Erano tre polacchi che non parlavano italiano. Erano arrivati camminando
a piedi lungo le rotaie ed erano
rimasti nascosti dove qualcuno
li avrebbe presi in consegna.
Si esprimevano con qualche
parola in inglese ma si vedeva
lontano un miglio che erano
soldati dell'est. Erano stati liberati dai partigiani della Garibaldi e arrivavano da Piacenza
L'Arnaldo aveva un piano e
un compagno disposto a portarli fino a Melzo. La seconda tappa era raggiungere Agrate, poi
fino a Como e da lì verso la
Svizzera evitando Milano ed
eludendo i posti di blocco dei
repubblichini e della Wermacht.
L'Arnaldo era tornato ed era
entrato in clandestinità per non
rispondere al bando della Repubblica Sociale. Si era nascosto in campagna fino all'agosto
del '44, unendosi poi alla lotta
clandestina come staffetta.
"L'otto settembre scorso, raccontava a tutti, fummo fortunati. Il maggiore Muller chiamò a
rapporto il nostro capitano e ci
fece andare via tutti, in divisa."
Non aveva mai partecipato ad
azioni di fuoco, si occupava solo dei collegamenti. Si ostinava
ad agire per una libertà che lui
stesso non riusciva ad immaginare: era una sensazione di felicità che tutto dovesse cambiare.
Poi, il 25 aprile, al momento
della vittoria si rese conto d'essere stato vittima d'un miraggio.
Privato della sua volontà, era
stato trascinato come una marionetta in delirio dentro un
vortice di forze incontrollabili.
L'idea della libertà, per la quale
aveva combattuto, era svanita
quasi non fosse mai esistita ed
aveva avuto l'amara certezza di
dover continuare a vivere nella
sua quotidianamediocrità.
I polacchi uscirono dalla fabbrica intabarrati; si erano accovacciati sull' autocarro del
ghiaccio. Il Pozzo e Il Lanzi,
nell' o-scurità, lo avevano caricato lasciando fra le colonne
uno spazio coperto per i tre ed
era partito di buonora, mentre
ancora il paese dormiva.
La soffiata dei tre liberati dai
partigiani era arrivata puntuale
al Comando tedesco. Erano stati visti allontanarsi sui vagoni
merce per Milano. Il comandante della guarnigione non
esitò ad ordinare la perquisizione di tutti i mezzi arrivati o partiti dalla fabbrica.
Sulla Via Emilia all'altezza
di San Giuliano i tedeschi avevano fermato l'autocarro del
ghiaccio.
Avevano interrogato l'autista, erano saliti, avevano spo-

stato colonna per colonna facendole scivolare a terra dall'autocarro. Era estate e il carico di ghiaccio si scioglieva sulla strada. Il Barba aveva notato
nervosismo nei soldati: non
avrebbero esitato a sparare per
nascondere la loro delusione.
La morte lo stava sfiorando
gelida come il ghiaccio che stava trasportando.
Solo e impotente scoprì, in
quel momento, che la sua vita
non aveva alcun valore. Isolato
da tutto e da tutti, sarebbe stato
una vittima come tante altre
presto dimenticata.
Il Pozzo aveva solo quarantotto anni ma sembrava più
vecchio per la barba bianca che
si era lasciato crescere e poi
camminava appoggiandosi al
bastone. Abitava in cascina appena fuori il paese e viveva
sempre nel terrore che un giorno o l'altro l' avrebbero portato
via, ammazzato o mandato nel
campo di concentramento.
Quando arrivavano in cascina, i tedeschi, portavano via
quasi tutto quello che trovavano; diceva che lì, facevano la
fame; la mattina andavano nei
campi a cercare un po' di verdura per mangiare.
Le donne, il pane e le focacce li facevano con la crusca; la
farina non c'era e vivevano con
la tessera per i razionamenti ma
olio, zucchero e tanti altri generi alimentari li compravano al
mercato nero.
Vivere diventava sempre più
difficile. Una mattina, mentre
stavano ancora a letto sentirono
arrivare gli automezzi dei tedeschi. I soldati cominciarono ad
urlare frasi incomprensibili poi
entrarono nei pollai e si presero
tutte le galline, poi andarono
nelle stalle: a colpi di rivoltella,
uccisero tutti i bovini adulti e i
vitelli con un colpo alla testa
mentre loro, dalla finestra, stavano a guardare senza poter dire nulla. I tedeschi non sapendo
cosa fare di tutto quel bestiame
morto, rastrellarono tutti gli uomini per macellarlo.
Rino il mungitore aveva salvato le sue due vacche. Le aveva nascoste spostandole dalla
stalla in un seminterrato della
cantina. Le aveva allevate con
amore e, dalla disperazione, per
la paura che gliele portassero
via aveva giurato che, piuttosto
di darle ai tedeschi, le bestie le
avrebbe ammazzate con le sue
mani. Aveva riempito la greppia di fieno intriso e in fermento: un veleno che, in poco tempo, avrebbe gonfiato le viscere
e stroncato il respiro. Con le
froge lasse e i loro occhi innocenti e miti, le bestie furono
sentite mugghiare smarrite e lamentarsi rabbiose per tutta la
notte; i contadini della cascina
le udirono poi rantolare, poi il
rantolo si fece fioco e cessò. Le
trovarono così, all'alba, morte
riverse sullo strame col Rino
che piangeva sugli scalini, col
cappello in mano.
La fabbrica serviva da nascondiglio per gli sbandati e
per i partigiani da mandare in
incognito fino a Milano. Era un
rifugio insolito ed insospettabile. All'interno dei locali l'umidità era insopportabile e la temperatura era tanto bassa che sopravvivere lì, per un giorno intero, era quasi impossibile. Era
indispensabile trovare un posto
per la notte successiva. Da un

passaggio nascosto sitransitava
nel solaio del fabbricato di
Piazza Garibaldi e da una soffitta si usciva in Via Castellini.
Dalla cascina Cappuccina,
dov'erano nascosti gli sbandati,
era facile, con l'oscurità, essere
traghettati oltre il Lambro fino al forno di Balbiano. Tutti
sapevano che il posto era segreto e la porta, nella parte posteriore dell'edificio, era piccola e
difficile da trovare che solo il
Torre conosceva perché, nel
pertugio, portava le ragazze a
far l'amore fra i sacchi di farina
e loro ne uscivano poi infarinate e irriconoscibili ma nessuno
indovinava come e da dove. Il
posto era utilizzato per passare
la notte ed aspettare l'arrivo
della staffetta partigiana di ricambio; e c'era anche chi entrava a portare le gavette della minestra e il pane per sfamarsi,
fmché quelli che conoscevano
qualche parola di tedesco capirono, dal rumore più frequente
dei passi della ronda, cheil rifugio era diventato insicuro. Ma
bisognava vincere la paura, essere capaci d'andare oltre il timore d'essere beccati.
Il Luciano era un meridionale. Lavorava nella fabbrica da
più d'un anno e si era fidanzato
con Maria, la ragazza che in bicicletta riferiva ai partigiani
quali erano i punti dove ancora
si sparava; era in contatto con
la resistenza e custodiva in una
botola dell'ex chiesa, forse la
tomba d'un santo, i fucili mitragliatori rubati dai depositi tedeschi. C'era il pericolo concreto
d'essere scoperti e, il Luciano,
aveva deciso improvvisamente
di trasferirsi in un altro paese.
Nell'indugiare dei due, stretti
nell'ombra, la donna camminava aggrappata disperatamente
all'uomo. Si allontanavano
col bagaglio lungo la strada oltre il ponte sul Lambro; ne conoscevano tutte le case, in fila
come tombe di pietra, e ad ogni
casa corrispondeva una voce,
un volto, una croce, un dolore:
in quella hanno un parente in

prigione, nella prossima un figlio condannato, nell' altra ancora uno è stato deportato. Al
Luciano riaffioravano speranze
e ricordi: al suo paese, nel lontano sud, le tombe bianche, sulla collina del camposanto che
mirava il mare, erano all'ombra
d'ulivi secolari piantati da una
mano inconsapevole che lì sarebbero stati sepolti ignari eroi
di miserabili eventi. Nel lasciarsi, una malinconia, un gran
dolore s'era cumulato nell'anima dei due e s'era trasformato
in un odio assopito e impotente
di fronte al quale cessava ogni
loro piccola felicità e ogni loro
piccolo dispiacere.
C'era la guerra, l'oscuramento, il coprifuoco. La scuola terminava a mezzogiorno. Tutti i
giorni alle 12.30 suonava l'allarme aereo e i bombardieri
americani arrivavano puntuali.
Nella cantina in Piazza Garibaldi c'era un rifugio antiaereo
che apriva la porta a chi voleva
rifugiarsi per la notte e si portava le coperte e s'improvvisava
un piccolo letto.
Al suono della sirena la gente impaurita stava già nei rifugi.
Era così, tutte le sere: la gente
era abituata e non aspettava
nemmeno che suonasse.
Il 22 dicembre caddero otto
bombe sul paese; dopo il bombardamento, i volontari in tuta
blu del pronto soccorso aereo
non lasciavano passare nessuno, s'intravedevano le macerie
lungo tutte le strade. C'era un
gran via vai di gente che urlava,
farneticava e piangeva; arrivarono i pompieri.
Alcuni, in preda al panico,
guardavano la casa distrutta. Ci
furono alcuni morti; ma un presepe preparato con cura, con le
statuine dei magi, i pastori,
l'asino e il bue, San Giuseppe e
la Madonna, col cielo fatto di
carta da zucchero blu e con le
stelle d'oro dipinte e l'angelo
biondo con la tromba sopra la
capanna che annunciava la nascita del Messia, era stato trovato miracolosamente intatto
sotto le macerie.
Era l'inizio della primavera
del '45. Era una giornata marzolina limpida e fredda. Gli aerei alleati si diressero, carichi di
bombe, su Milano dove i bombardamenti erano sempre più
frequenti per i molti depositi

d'armi. Molti paesani erano
sfollati nelle cascine, perché là
si stava al sicuro, portando con
se la roba più necessaria. Il
Barba, il cui vero cognome era
Barbareschi, in fabbrica si diceva essere la spia del comando
partigiano. Era mite e schivo di
carattere, parlava poco ma era
informatissimo sull'attività degli alleati. Ubbidiva senza fiatare e guidava il motocarro che
trasportava il ghiaccio. Da poco
era sfollato in cascina e si sapeva di famiglia numerosa. Diceva che dopo avrebbe voluto lasciare tutto perché nella solitudine e nel raccoglimento desiderava trovare Dio per dare un
valore alla sua via: " Chi cerca
Dio, diceva, cerca la sua giusta
strada. È evidente che siamo
fatti per adempiere il Suo progetto e non per altro: per la Sua
gloria, per il Suo potere, per la
Sua giustizia, fosse anche per il
Suo passatempo. Mi sembra di
camminare al buio, a tentoni,
coperto dal mantello del Creatore che non mi vuole accecare
conIa sua luce.".
In quella situazione difficile
affioravano ricordi, un sentimento non sopito, un moto di
pietà, la possibilità d'accettarsi,
d'accettare l'esistenza, provando a darle un senso con il vivere al meglio ogni momento della vita.
Si fecero più frequenti le
ispezioni nella piccola fabbrica: i tedeschi arrivavano in
gruppo con i fucili spianati, ordinavano di sospendere il lavoro e d'uscire; allineavano i lavoranti sulla strada, li contavano, perquisivano l'interno mettendo a soqquadro quello che
trovavano e poi se n'andavano.
Erano minuti di terrore per
l'imprevedibilità delle reazioni,
per gli ordini incomprensibili
cheparevano sentenze di morte.
Erano vivi, con il desiderio
di vivere; esseri irreali con l' eternità nello sguardo, fantasmi
condannati alla vita, condannati alla morte, condannati all'eternità! Potevano forse impedir loro d'esistere e di pensare?
Proprio accettando l'assurdità
dell'esistere e il loro destino potevano uscireda quella situazione esasperante, da quella insicurezza. Strano sogno era il baratro della coscienza, ultimo loro rifugio.

Dal gennaio del '45 si fecero
più radi i bombardamenti sul
paese. Ci furono resistenze in
tutte le fabbriche: alla Chimica
e all'Izar, dove si fabbricavano
gavette per i militari, fermarono il lavoro perché il cibo era
sempre più scarso e la paga era
un misero acconto sul salario
non più elargito.
Alcuni agitatori erano spariti
e si diceva fossero stati mandati in prima linea benché si sapeva che la destinazione era un'altra: fabbriche in Germania o
campi di sterminio.
Nella fabbrica del ghiaccio si
guastò il generatore e venne a
mancare la corrente elettrica all'impianto di raffreddamento; il
ghiaccio si sciolse e un fiume
d'acqua inondò la strada e la
piazza. Ci vollero parecchi
giorni per ripararlo. Per il comando tedesco fu un sabotaggio e il Pozzo fu ritenuto responsabile.
Il Pozzo, ingannato dalla vita
ingannatrice e dalla beffarda
fortuna, fuggiti gli anni, solo la
terra pietosa lo avrebbe accolto.
Era il vivere un danzare sulla
polvere dei morti. Chi rammenta i mali di ieri? Chi domani ricorderà i giorn in cui si era privati anche del desiderio di perderee o di ricominciare la vita?
Quegli uomini lottarono contro ombre fugaci e ingannevoli
o si ribellarono violentemente
contro l'inafferrabile voglia
di sopravvivere? Rifiutarono
amori tremanti come le foglie
che d’autunno si staccano e coprono i viali o s’illusero aspettandopiù rigogliosa stagione
d’amore e di morte? E tutto ha
una sua verità profonda che noi
non afferriamo. V’era in loro
un mistero, qualcosa d'ignoto
che proiettava una luce mutevole sul loro agire.
Avrebbero dovuto stamparsi
nella memoria ricordi orrendi
per tramandarli alla storia o
cancellarli affidandoli all’oblio
- quella porta oscura che la volontà spontaneamente tende ad
aprire - dal quale poteva solo
nascere nuova speranza e generarsi nuova felicità?
Nel dopoguerra la fabbrica
continuò a produrre ghiaccio e
cessò quando arrivarono i frigoriferi americani.
Marco Carina
2 - Fine

Informazione scientifica e sanitaria della AO Melegnano

La menopausa: le cause,
le terapie e le cure
La menopausa coincide con
l’ultima mestruazione. La postmenopausa decorre da 5 anni
dall’ultima mestruazione. La diagnosi si basa su dati anamnestici,
strumentali e biochimici che non
offrono certezza assoluta, ma un
aumento netto dell’FSH (ormone
follicolo stimolante) e una diminuzione dell’estradiolo, coincidono con l’esaurimento progressivo del patrimonio follicolare
ovarico e il conseguente decremento del clima ormonale sessuale. I sintomi della menopausa
sono legati al calo degli estrogeni
e sono differenti nella menopausa
e nella postmenopausa. In particolare, quelli della premenopausa
e postmenopausa iniziale sono
neurovegetativi (vampate, formicolii, sudorazioni, palpitazioni),
somatopsichici (ansia, depressione, insonnia, nervosismo, cefalea, modificazioni della libido).
Quelli della postmeopausa sono
dismetabolici (demineralizzazione ossea, nevralgie, artralgie,

modificazioni del metabolismo
lipidico e della coagulazione,
atrofia cutanea e mucosa, patologia genito-urinaria). I primi sintomi sono le alterazioni del ciclo
mestruale con polimenorrea (accorciamento del periodo intermestruale). Un prevalente calo degli
estrogeni può determinare periodi di amenorrea (assenza di mestruazioni) e la comparsa dei primi sintomi neurovegetativi e somatopsichici. I sintomi dismetabolici intervengono generalmente in menopausa conclamata e si
caratterizzano per il clima diabetogeno, per l’alterazione del quadro lipidico (<HDL;>LDL;>colesterolo totale) e in generale per
la diminuzione dell’effetto protettivo sul tono vascolare esercitato nell’età fertile dagli estrogeni. Il complesso quadro clinico
della menopausa dimostra che
non esiste una “terapia ideale”.
La scelta del trattamento deve essere valutata a secondo dei casi,
in base ai sintomi meno tollerabi-

li dalla paziente e richiede un’attenta analisi di diversi fattori quali, l’età della donna, l’anamnesi
patologica prossima e remota, la
tipologia ed entità dei sintomi, i
rischi e le controindicazioni alla
proposta terapeutica, la risposta
alla terapia.
Le possibili terapie sono quella ormonale sostitutiva, i Fitocomposti, i Bifosfonati, Calcio,
Vitamina D e SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina). La Terapia Ormonale
Sostitutiva è quella più efficace
su tutti i sintomi e assicura una
migliore qualità di vita. E’ però
documentato l’aumentato rischio
di incidenza di patologia mammaria, endometriale ed ovarica e
di eventi cardiovascolari, mentre
è assodato il beneficio preventivo
sulle neoplasie del colon e il
mantenimento della fisiologica
architettura ossea.
La prescrizione richiede un’attenta valutazione del caso specifico; è preferibile che la sommi-

nistrazione avvenga nell’immediata menopausa e non superi i 3
anni. Tra i Fitocomposti, i Fitoestrogeni sono estrogeni naturali
derivati della soia che hanno riscosso, in alternativa alla TOS,
successo per la rara incidenza di
sintomi vasomotori menopausali
nelle popolazioni asiatiche.
Questa terapia è molto più
blanda rispetto agli estrogeni di
sintesi, ma con accettabili vantaggi sintomatici a fronte di una
drastica riduzione dei rischi legati all’utilizzo della TOS classica.
Nella postmenomausa i Bifosfonati sono indicati nel trattamento
dell’osteoporosi, soprattutto in
associazione al Calcio e alla Vitamina D.
Chi non è candidabile alla
TOS, può utilizzare inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), neuro modulatori del Sistema Nervoso Centrale, la cui prescrizione può trovare
indicazione nei soggetti con prevalenti disturbi del tono dell’umore e sintomatologia neurovegetativa.
Dott.ssa Daniela Caetani
Dott.ssa Gabriella Di Pietro
Dott.ssa Paola Morricone
Medici specialisti ambulatoriali
Ao Melegnano
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Una mamma imperfetta (all’estero)

Quando si rientra in Italia e i bambini
di Silvia Zolfanelli
si ammalano
Le mie capatine a Melegnano consistono in un programma
ferrato di appuntamenti allo
scoccar dell’ore, che per vedere
tutti devo stilare la classifica e
programmare date, luoghi e incontri con millimetrica precisione.
Il giocoforza di chi vive all’estero: usare le ferie per rientrare a visitar la terra natìa, i parenti, i pochi amici sopravvissuti al distacco, e di ferie “vere” farne poche o nessuna.
Tutti gli italiani espatriati che
conosco, condividono questo
mio sentimento. Soprattutto c’è
un senso comune di diffidenza
verso il sistema sanitario locale, e quasi tutti approfittano

delle ferie in Italia per farsi rivoltare da medici e dentisti. Sarà che si torna dai medici e dai
dentisti che ti hanno seguito per
una vita, ti conoscono da una
vita, persone serie di cui ti fidi.
Con bimbi piccoli, poi, chi è
mamma lo sa bene, si va dal
dottore una settimana sì e una
no! Mettici poi il cambio di clima, l’aria condizionata in aereo, il gelo di Dublino alle 5 di
mattina, il gioco è fatto: dei
miei tre pargoli, il piccolo si è
beccato un mega raffreddoretosse-febbre e la grande il mal
d’orecchi.
Come residenti all’estero,
non abbiamo un medico assegnato: se i bimbi stanno male si

va in ospedale. E se da una parte c’è la tensione per la diagnosi e la noia dell’attesa, dall’altra
c’è sempre lo stupore per la varietà di gente che si incontra in
quel corridoio di pediatria.
In questo giro di giostra al
pronto soccorso ho conosciuto
una ragazza, di poco più matura di me e due splendide figlie,
di 9 e 6 anni. La piccola stava
poco bene, la grande a casa con
papà. Si parla del più e del meno per passare l’attesa, e quando rivelo che ho tre figli becco
sempre la stessa reazione: meraviglia, shock per il “coraggio” che ho avuto, complimenti, incredulità.
Non mi capita spesso, però,
che una ragazza di poco più
matura di me mi dica che anche
lei avrebbe voluto tre figli, sì,
ma s’è dovuta fermare a due
perché, quando è stato il momento di progettare il terzo, sia
lei che il marito sono rimasti
senza lavoro. E quando poi, do-

Invito all’ascolto
po qualche anno, si sono rimessi in carreggiata, il treno era
passato e con una pietra sopra,
perché non tutti se la sentono di
fare un figlio dopo i 40, ricomiciare da pannolini e pappe con
due figlie già grandi. C’era un
ché di malinconico nella sua
voce, ma sorrideva.
Dice che, pur di lavorare in
uno studio di architettura, ha
aperto una partita iva. Lavora
part-time per star dietro alle figlie, quasi tutto va in tasse ma a
lei sta bene così, anche se è dura, il lavoro la fa sentire produttiva, dà un senso alla sua giornata. Quanto stoicismo nelle
donne d’Italia! Grazie, sconosciuta, per questa emozione! Se
solo il Belpaese potesse fare di
più per le donne lavoratrici, che
siano mamme oppure no.
Bisognerebbe mandare i politici a studiare il politichese
nei paesi nordici, Finlandia,
Norvegia, Svezia, Danimarca… ne abbiamo da imparare!

Brillante risultato conseguito presso la Pontificia Università

Suor Chiara Codazzi
dottoressa in teologia
Il 25 novembre 2013, a Roma, presso la Pontificia Università Antonianum, Sr. Chiara
Codazzi ha discusso brillantemente la sua tesi dottorale dal
titolo: Suor Chiara Ricci tra
storia e memoria.
Originaria di Melegnano, dove risiedono i suoi genitori,
Fiorenzo e Amelia, e dove continua a mantenere legami intensi con tanti suoi cari parenti ed
amici, Chiara Codazzi è entrata
a far parte della famiglia delle
Suore Francescane Angeline
nel 1995. Dopo aver trascorso
un paio di anni ad Assisi, per la
prima formazione religiosa, ha
emesso i primi voti religiosi nel

1998 a Roma, iniziando contemporaneamente il percorso di
studi universitari in teologia. Si
tratta di un percorso lungo, che
comporta il conseguimento di
tre gradi accademici consecutivi: dapprima il baccalaureato
(5 anni), corrispondente alla
laurea magistrale italiana, poi
la licenza (2 anni), che abilita
all’insegnamento negli istituti
superiori di teologia, ed infine
il dottorato (almeno 3 anni).
Secondo l’0rdinamento delle
Università Pontificie, il conseguimento del grado di dottorato
indica il riconoscimento della
preparazione altamente scientifica raggiunta, in questo caso

Il racconto di Angela Barbieri
Lilla

C’era qualcosa di lilla in quello sguardo vuoto. Chissà se i ricordi hanno un colore.
Il corpo rachitico, i capelli scomposti, le mani sempre a cercare,
frenetiche; lenzuola di un letto a sostegno di un corpo martoriato.
Lo tiri, quel lenzuolo, così forte da strapparlo; accarezzo con dolcezza la tua mano e quella cede, molla la presa.
Sono molto attenta nell’arginare i danni di quei gesti rabbiosi,
sono troppi i fili legati al tuo braccio, indispensabili per tenerti ancorata a quello sottile della vita.
Tutto questo aveva ancora un senso?
Il nucleo era ormai disperso, fagocitato dal nulla, in quel letto era
rimasto solo un involucro deteriorato e privo di memoria. Lo curavo ogni giorno con la stessa dedizione di una mamma per il suo
bambino: lo pulivo, accarezzavo, legavo i radi capelli, senza mai ricevere un sorriso.
Solo quando il sole sfiorava la tua pelle, i tuoi occhi si riempivano di qualcosa di lilla, e allora mi chiedevo se i ricordi potessero
sbiadire e fondere in quell’unico.
Quell’assurda malattia t’aveva azzerato i ricordi e scolorito i toni, lasciandoti nello sguardo quel lilla slavato che solamente il sole poteva risvegliare.
Continuo a contenerti accarezzandoti, contando le ore di quella
lunga notte, pregando il sole di sorgere ancora una volta per tornare a scaldarti, per donarti un’ultima illusione, prima che il tuo involucro ti abbandoni, come i tuoi ricordi.

ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47
VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

da Sr. Chiara, che è così abilitata all’insegnamento nelle università.
Nel frattempo, Sr. Chiara ha
continuato ad esercitare come
libero professionista il suo servizio di logopedista, che aveva
iniziato prima del suo ingresso
in convento, dando vita ad un
centro di consulenza, terapia e
formazione per l’età dello sviluppo, dal nome significativo di
SimpaticaMente, di cui è coordinatrice. A questa attività professionale ha poi unito anche
vari impegni nella sua famiglia
religiosa, in particolare quello
di aiuto formatrice delle giovani suore, di archivista generale
e di responsabile della Sezione
degli Studi Storici dell’Istituto,
in stretta collaborazione con le
diverse attività legate alla causa
di beatificazione e canonizzazione della fondatrice Sr. Chiara Ricci. La sua tesi dottorale,
che corona anni intensi di ricerche e di studi, si lega proprio a
questa sua competenza storica
e storiografica.
La commissione ha messo in
risalto, il valore scientifico del
lavoro di ricerca presentato da
Sr. Chiara, che rappresenta un
importante contributo all’indagine storica sulle fondazioni religiose di fine ottocento, soprattutto per il metodo messo in
campo e per la capacità di analisi dei tre livelli con cui chi
scrive la storia deve confrontarsi, vale a dire la memoria narrata, la memoria conservata e la
memoria vissuta.

Belloni
- TEL. 02.9831945 -

L’esito è stato davvero molto
positivo: il massimo voto (summa cum laude) e il diritto di
pubblicazione integrale del testo! E poiché nelle Università
Pontificie non è previsto il bacio accademico (!), è stato sostituito con una bella e gioiosa
festa, continuata poi nella casa
delle Suore. A Sr. Chiara i nostri complimenti, e l’augurio
che possa continuare, da vera
melegnanese, le sue tante importanti attività con ottimi risultati.
Suor Mary Melone

Notizie Francescane…
Suor Alessia Costa, melegnanese, delle suore Francescane Angeline dal giorno 14
dicembre u.s. è stata trasferita
in Sardegna per dirigere la
nuova fraternità a Bosa (Alghero).
Fra Ernesto Dezza, melegnanese, dell’Ordine Francescani Minori dal mese di ottobre ha lasciato la Parrocchia S.
Antonio di Milano per un nuovo incarico presso la Pontificia
Università Antonianum dove
insegna e studia per conseguire
il dottorato in filosofia.
Ai nostri concittadini le congratulazioni della comunità e
un buon cammino!

Yundi Li, vincitore del
“Concorso Chopin 2000”
Pianista di nazionalità cinese, Yundi Li mostra sin dalla
tenera età un talento precoce.
Insieme a Martha Argerich e
Maurizio Pollini, é il solo artista ad aver ottenuto il Primo
Premio Assoluto al prestigioso
Concorso Chopin di Varsavia,
nel 2000, all’ età di 18 anni.
Segue un récital strumentale
presso Baden-Baden (Germania), dove suona 4 Scherzi di
Chopin e la Sonata in Si Minore di Liszt. Il primo Scherzo
apre già nuove prospettive per
la musica dissonante novecentesca. Il secondo é emblema del
romanticismo (dedicato alla
Contessa D’Agoult, amante
dell’amico Liszt). Il terzo si
colloca tra il primo e il secondo. Il quarto espone un piacevole tema seguito dall’introspezione di un « notturno interno », molto singolare.
Qualche critico osa paragonare il cinese all’immenso Horowitz ; credo tuttavia che l’accostamento sia prematuro.

Yundi Li ha una tecnica strepitosa, unita ad un’espressione e
ad una profondità che lo
contraddistingue rispetto ad altri musicisti orientali. La qualità intrinseca dei timbri sonori
che riproduce resta purtuttavia
lontana dalla sensibilità del
russo predecessore.
Precisione « chirurgica »,
straordinario virtuosismo e
dolce lirismo sono le doti principali di uno tra i migliori musicisti attualmente in vita.
« His command of the keyboard is horowitzian »
Stefano Chiesa

Ci hanno lasciati
È mancato all’affetto dei
suoi cari
TARCISIO VILLA
di anni 78
Ne danno il doloroso annuncio i figli Carlo con Alessandra,
Paola con Massimo, le nipoti, il
fratello, le sorelle, i cognati e le
cognate, i parenti.
I funerali sono stati celebrati
a Melegnano lunedì 13 gennaio
nella chiesa parrocchiale di San
Gaetano della Provvidenza, indi al cimitero.
“Il Melegnanese” porge ai
familiari sentite condoglianze.

La figlia Silvia, la sorella Sofia i nipoti Piero, Anita, Sandro
annunicano la scomparsa del
caro
Ing. CARLO
CODELEONCINI
di anni 98
i funerali si sono svolti a Melegnano, martedì 21 gennaio,
muovendo dall’abitazione di
via 8 giugno 25 per la Basilica
Minore San Giovanni, indi al
cimitero. “Il Melegnanese”
porge ai familiari sentite condoglianze.

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

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

Semplicemente
l’impresa più antica...
ARENZI

029834237

Onoranze Funebri

ONORANZE
FUNEBRI

Servizio
diurno e notturno

BERETTA

SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20
24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.

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

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

Monumenti
Edilizia
Cimiteriale

A U T O R I Z Z A Z I O N E N O R M AT I VA R E G I O N A L E n . 0 2 / R e g .
Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione
Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,
Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43

Telef. 02.90.64.281
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Aiuta a migliorare l’apporto di ossigeno al cervello
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Un’ iniziativa curata dal dottor Giorgio Bedoni

Lo yoga della risata: Nasce l’atelier Diblu
un modo per vivere meglio all’ospedale di Melegnano
Una risata che proviene dal
cuore allenta la tensione, l’ansia e…molto ancora
“La risata porta a un alleggerimento dei pensieri e dei nostri atteggiamenti verso se stessi e gli altri. Ovviamente bisogna praticare e per farlo bisogna RIDERE, RIDERE E RIDERE…senza sforzo, gradualmente, con calma e serenità. La
risata che è in noi verrà da sé e
ognuno ne ha una diversa da
esprimere, a qualunque età.”
Dr Madan Kataria
Nella Primavera del 1995 in
un verdeggiante parco di Mumbai (India), il Medico Dr Madan Kataria, studioso di gelotologia (disciplina che si occupa
dello studio della risata a livello terapeutico), pose le basi per
quello che sarebbe diventato un
prezioso strumento per tutti, Lo
Yoga della Risata. Il Dottore di
Mumbai aveva scoperto che il
nostro corpo non è in grado di
distinguere una risata indotta
da una simulata: entrambe, infatti riproducono, quella che lui
stesso defini’, “la chimica della
felicità”. Basta fare finta di ridere per, alla fine, RIDERE
DAVVERO! La risata infatti,
come lo sbadiglio, è contagiosa; inoltre, durante le sessioni
di Yoga della Risata, il contatto
visivo è indispensabile per non
interrompere la catena delle risate e i coinvolgenti, nonché
creativi, esercizi ad essa connessi. Dallo Yoga derivano le
profonde respirazioni che intervallano le varie risate, queste
ultime le grandi protagoniste
degli incontri.
Lo stesso Dr Kataria mi disse durante un’intervista telefonica: “ Il ritmo è vita. Ridere di
cuore risveglia in noi questo
ritmo. Lo Yoga della Risata
contiene importanti ingredienti
collanti per tutte le sessioni: la
voglia di cambiare prospettiva
e seguire un percorso di vita

piu’ positivo. I bambini, ad
esempio, in modo molto naturale insegnano agli adulti a ritrovare la gioia nella vita attraverso l’immaginazione creativa
e semplice. Ovviamente quando chiesi agli insegnanti di mostrare alcuni esercizi di Yoga
della Risata ai loro allievi, incontrai delle resistenze, ma
quando si accorsero che i bambini, dopo gli incontri, erano
piu’ attenti alle lezioni con una
rinnovata voglia di fare, allora
mi lasciarono carta bianca.”
Ridere in modo continuativo,
per almeno 10-15 minuti al
giorno, aiuta a migliorare l’apporto di ossigeno al cervello e
permette al nostro organismo di
rilasciare le endorfine, ovvero
ormoni che ci aiutano a creare
uno stato mentale positivo, inducendo una graduale diminuzione dello stress. E’ necessario, a questo punto, ricordare
che, se un bambino ride almeno
300 volte al giorno, la risata
nell’adulto diminuisce in maniera esponenziale, da 4 a 6
volte al giorno.
Lo Yoga della Risata sta
coinvolgendo un po’ tutti i settori della società: dagli ospedali alle case di riposo, dalle
scuole alle aziende e sorprendentemente all’interno delle
prigioni. Questa disciplina è
giunta anche a Melegnano dove, in Fondazione Castellini,
grazie all’aperta mentalità della
Presidenza delle Direzioni e a
Liliana Sforza che, fin dall’inizio ha caldeggiato il progetto,
si stanno sperimentando delle
sessioni di Yoga della Risata tra
i volontari, coadiuvate dalla
leader* Marcella Maiocchi, autrice di questo articolo.
*Essere Leader dello Yoga
della Risata significa avere conseguito il Certificato Internazionale di Laughter Yoga Leader riconosciuto dalla Kataria
School Of Laughter Yoga©, do-

po un workshop intensivo tenuto da insegnanti altamente qualificati. Il Leader puo’ creare e
coadiuvare club della Risata in
ogni settore del Sociale.
Attualmente la tecnica del
Dr. Kataria si è propagata in
circa settanta paesi di tutti i
continenti. I club dello Yoga
della Risata sono fucine di idee
e progetti per vivere in modo
diverso alcuni aspetti dell’esistenza. Ridere è assolutamente
democratico, perché esiste
ovunque e, soprattutto, risiede
in noi stessi. Lo Yoga della Risata ha posto le sue base anche
in luoghi dove c’è ben poco da
divertirsi. Perché questo? Semplicemente perché coloro che
ridono naturalmente, nonostante situazioni poco felici, denudano la loro anima con la spontaneità del bimbo che ancora si
meraviglia della bellezza della
vita. L’approccio che propone
questa disciplina non é di tipo
infantile e immaturo, tipo sindrome da Peter Pan, ma aiuta a
far riemergere il bambino che
desidera vivere con rinnovato
stupore le proprie esperienze,
anche se dovessimo parlare di
una persona che ha raggiunto
una certa età. La bellezza di ricercare e ritrovare la curiosità
che, a sua volta, conduce alla
gioia della scoperta, è permettere di non soffocare il nostro
lato libero e giocoso. Non si
impone a nessuno di partecipare alle sessioni, soprattutto
quelle tenute in ospedale o nelle case di riposo: é legittimo
che vi sia chi non ha voglia di
ridere. Vi sono pero’ delle persone che spontaneamente decidono di partecipare perché sentono che è il momento giusto.
Permettiamoci, quindi, di aprire il nostro cuore alla risata,
perché potrebbe essere proprio
questa l’occasione che stavamo
aspettando…
Marcella Maiocchi

Nasce nel Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano l’Atelier
Diblu.
L’iniziativa si rivolge alle persone che utilizzano i servizi delle
unità operative dell’Azienda
Ospedaliera. “Diblu – spiega il
dirigente medico dell’U.O di psichiatria dell’A.O. di Meleganano
e docente presso l’Accademia
delle Belle Arti di Brera, dott.
Giorgio Bedoni - - è un luogo di
libera attività artistica dove è
possibile dar voce a bisogni
espressivi, dialogare con i linguaggi dell’arte, esplorare e sperimentare materiali e tecniche.
Non è una scuola d’arte ma un
luogo per chi ama la pratica artistica libera, la conoscenza e la ricerca, per chi vuole prendersi cura di sé attraverso l’esperienza
del processo creativo”.
L’Atelier è luogo di fruizione
del lavoro dei suoi autori e collabora con fondazioni, gallerie e
centri culturali, organizzando incontri ed eventi espositivi. Partecipa inoltre con le proprie opere a
progetti finalizzati al migliora-

mento della qualità estetica dei
luoghi di cura.
“Un’iniziativa – dice il direttore dell’A.O. Melegnano, Paolo
Moroni - che conferma la volontà della nostra Azienda Ospedaliera di andare incontro alle esigenze dei pazienti anche attraverso attività che contribuiscono al
loro recupero e alla loro permanenza nella nostra struttura”.
Già da tempo l’Azienda Ospedaliera di Melegnano ospita opere nate dall’attività dell’atelier
che sono oggi collocate a permanenza in spazi di fruizione aperta
al pubblico. Sin dalla sua costituzione è un luogo d’incontro, di ricerca e di studio per chi, da diversi approcci disciplinari, si interessa alle produzioni artistiche
che nascono nei luoghi della cura: operatori dell’azienda ospedaliera, conduttori di atelier, studenti e tutte quelle figure di varia
competenza disciplinare che si
occupano in Italia di” arte e psichiatria”, di Outsider Art, della
dimensione terapeutica dell’arte.
Figure che hanno condiviso in
questi anni esperienze di proget-

Lettere al direttore - I marò
Gentile Direttore,
abbiamo seguito con grandissimo rammarico e profonda
amarezza gli ultimi sviluppi
della terribile odissea dei nostri
marò, abbandonati al loro destino in terra straniera. Questa
vergognosa vicenda è un’ulteriore prova dell’incapacità e
dell’inadeguatezza del governo
Letta ora e in precedenza del
governo Monti, che fin dall’inizio l’ha condotta con poca fermezza e tanta insipienza.
Tanto per cominciare il governo Monti non avrebbe mai
dovuto permettere che i nostri
marò finalmente ritornati al loro paese fossero riconsegnati

alle autorità Indiane: primo perché in questo modo si lasciavano i nostri militari in balia di un
destino pieno di incognite, in un
paese straniero in cui vige la pena capitale; secondo perché così facendo si cedeva ad uno
spregevole ricatto (ricordiamo
che l’India per ritorsione aveva
di fatto preso in ostaggio del
tutto arbitrariamente il nostro
ambasciatore) e i governi che si
piegano ai ricatti perdono oltre
alla rispettabilità, cosa di per sé
già gravissima, anche la capacità di trattare.
Vogliamo ancora una volta
sottolineare che la sparatoria
nella quale sono stati coinvolti i

Nonostante la crisi
Sei esperte per offrono occasioni di sostegno e formazione

Apre uno studio di consulenza
per dare aiuto alle famiglie

Il commercio “tiene”
Nonostante la grave crisi
economica, a Melegnano il
commercio “tiene”. Sono quasi
400 i negozi presenti in città ed
è da considerare stabile il rapporto tra chiusure ed aperture
degli esercizi commerciali. Sono i dati che emergono dall’indagine effettuata nei giorni
scorsi dagli uffici comunali:
nell’anno appena trascorso il
rapporto tra aperture e chiusure

si è mantenuto tutto sommato
stabile. Non ci sono insomma
state grosse differenze tra il numero di negozi che hanno alzato bandiera bianca e le attività
di nuova apertura. Sempre in
base ai dati dei competenti uffici comunali, attualmente sono
quasi 400 le attività distribuite
tra i 290 negozi di alimentari e
non alimentari, i 40 parrucchieri e i circa 70 pubblici esercizi.

Mostra al Circolo Artistico

Valentini e Felisa

Nuovo studio di consulenza
per la famiglia a Melegnano.
Attivo in via Trento e Trieste a
ridosso del centro città, il servizio si occuperà in particolare di
pedagogia, logopedia, psicomotricità, mediazione familiare, formazione e psicoterapia.

“Vogliamo offrire occasioni di
confronto, sostegno e formazione - fanno sapere i responsabili del progetto -: il nostro
obiettivo è di fornire strumenti
concreti per migliorare il benessere personale e le relazioni
familiari. Ecco perché saremo

anche uno spazio di ascolto”.
Del nuovo studio di consulenza
fanno parte le esperte Silvia
Poletti, Serena Perego, Laura
Ferrari, Alessandra Grimoldi,
Betty Katya Castriota e Gloria
Capitanio.

tazione e di curatela di mostre nazionali ed internazionali su questi temi come l’esposizione senese “Arte.Genio.Follia” e la recente mostra “Borderline” al MAR
di Ravenna.
Diblu è convenzionato con
L’Accademia di Belle Arti di
Brera e ospita studenti del biennio specialistico in “Teoria e pratica
della
Terapeutica
Artistica”per attività di formazione sul campo. L’Atelier ha due
sedi di attività artistica, una di
queste situata negli spazi ospedalieri, e un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da diverse
figure professionali.
Le sue attività sono a cura di
Giorgio Bedoni, psichiatra, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, responsabile dell’Atelier, di Simona Olivieri, architetto, artista terapista, di Claudio Musumeci, educatore professionale, di altre figure del Dipartimento di Salute Mentale e del
volontariato che collaborano al
progetto.
Per informazioni sulle attività:
atelierdiblu@aomelegnano.it

Proseguendo nel programma
di mostre a due, dopo quella di
pittura e scultura di Orazio Riponi e Antonio Licchelli, il Circolo Artistico Melegnano presenta, nel mese di febbraio, una
nuova mostra di pittura di Laura
Valentini insieme con Ezio Felisa, due pittori di lungo corso che
hanno deciso di proporsi insieme per offrire alcune novità.
Laura Valentini torna ad
esporre a Melegnano dopo
molti anni di assenza ed esporrà recenti quadri realizzati con
tecniche varie, dedicati ai suoi

soggetti preferiti, mentre Ezio
Felisa propone alcuni dipinti ad
acquerello che sono frutto di lavoro di studio di questa difficile tecnica a cui si dedica da
qualche tempo.
La mostra, che rimarrà aperta fino al 9 febbraio, sarà inaugurata il giorno 1 alle ore 17,30
nella sede dell’Associazione in
Via VIII Giugno n. 5
Gli orari di apertura saranno
i seguenti: giovedì, sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19; martedì, mercoledì e
venerdì: dalle 16 alle 19

nostri marò è avvenuta in acque
internazionali e quindi fin dall’inizio avrebbero dovuto risponderne solamente alle autorità del loro paese e che quindi
tutte le traversie a cui sono stati sottoposti fin dall’inizio costituiscono un grandissimo torto nei loro confronti; vogliamo
altresì ricordare che i nostri militari erano su quella nave per
difenderla dalle aggressioni e
dagli atti di pirateria a rischio
della loro vita, difendendo in
questo modo, con grande senso
di abnegazione e di sacrificio,
anche gli interessi del nostro
stato.
Per finire vorremmo esprimere tutta la nostra solidarietà
ai familiari dei marò in questo
momento per loro così difficile
ed angoscioso.
RingraziandoLa per lo spazio che ci ha concesso, porgiamo cordiali saluti.
Circolo Prima l’Italia
di Melegnano

Farmacie di turno
febbraio 2014
Sabato
1 Gelo - Dresano
Domenica 2 Carpiano snc - Carpiano
8.30/12.30 Petrini - Melegnano
Lunedì
3 Comunale - Vizzolo
Martedì 4 Balocco - Melegnano
Mercoledì 5 Giardino - Melegnano
Giovedì 6 Cavalli - Melegnano
Venerdì 7 Gelo - Dresano
Sabato
8 Brusa - Colturano
Domenica 9 Balocco - Melegnano
Lunedì 10 Carpiano snc - Carpiano
Martedì 11 Balocco - Melegnano
Mercoledì 12 Verri - S.Zenone
Giovedì 13 Cavalli - Melegnano
Venerdì 14 Brusa - Colturano
Sabato 15 Gelo - Dresano
Domenica 16 Gaspari - Cerro L.
8.30/12.30 Giardino - Melegnano
Lunedì 17 Comunale - Vizzolo
Martedì 18 Balocco - Melegnano
Mercoledì 19 Verri - S.Zenone
Giovedì 20 Petrini - Melegnano
Venerdì 21 Brusa - Colturano
Sabato 22 Gaspari - Cerro L.
Domenica 23 Comunale - Vizzolo
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì 24 Carpiano snc - Carpiano
Martedì 25 Gelo - Dresano
Mercoledì 26 Giardino - Melegnano
Giovedì 27 Petrini - Melegnano
Venerdì 28 Gaspari - Cerro L.
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L’atleta di Melegnano partecipò con successo ai giochi di Roma del 1960

Il ricordo di Angelo Vicardi
grande ginnasta olimpionico
Nessuno degli appassionati
di sport nel mondo ha mai contestato il motto decubertiniano
de “l’importante non è vincere
ma partecipare”, ma cosa c’è di
più bello e gratificante per un
atleta, della conquista di una
medaglia? Angelo Vicardi, ginnasta olimpionico nonché illustre cittadino di Melegnano ha
portato lustro alla nostra città e
a tutto il movimento sportivo
che tutt’oggi può vantare nel
proprio panorama, nella ginnastica, le due società che hanno
costituito l’inizio e la fine di un
percorso ricco di soddisfazioni
ma pure di onore e valori morali nobili, che lo sport racchiude
in ogni sua forma. Come moltissimi concittadini, Vicardi si
avvicina allo sport, iscrivendosi alla Virtus et Labor nel 1946,
ha appena dieci anni ma già
mostra le doti naturali che verranno poi affinate nel corso degli anni da istruttori esperti.
Quando gli venivano poste delle domande sulla sua carriera, il
prologo che lui stesso era solito
esporre era: “dopo il primo anno di allenamenti seguito dagli
istruttori Luciano Bottani e
Francesco Merli, iniziai a gareggiare nella categoria Allievi,
classificandomi nei primi 10 –
sia a livello regionale che interregionale – nell’anno successi-

vo nei primi 5. Promosso nella
categoria esordienti all’età di
14 anni feci parte della squadra
regionale lombarda e subito
passai in quella Juniores”. Dopo soli sei anni di attività ginnica, Angelo Vicardi è già uno
dei maggiori talenti dello sport
nazionale, la Virtus et Labor,
società storica e prestigiosa, lo
richiama per assegnargli il
compito di istruttore allievi ma
le sue performance hanno già
colpito gli osservatori azzurri
della nazionale e nel 1954, viene convocato per i Campionati
del Mondo in programma a Roma. Il mondiale romano segna
il suo definitivo salto di qualità,
da quella kermesse Vicardi ne
uscirà come atleta di spicco
della ginnastica tricolore. Nel
1955 arriva anche il primo importante alloro, infatti, ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona, con la squadra azzurra
conquista la medaglia d’oro.
L’attività a livello nazionale lo
porta a vincere tra il 1955 ed il
1963 per ben 14 volte il titolo
di Campione d’Italia di specialità agli attrezzi (sbarra, parallele, cavallo con maniglie, volteggio al cavallo). A Modena
nel 1957 diventa Campione Italiano con la squadra dei Vigili
del Fuoco di Milano. Nel 1958
partecipa per la seconda volta
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ai Campionati del Mondo di
Ginnastica Artistica a Mosca e
nel 1959 a Trieste si laurea
Campione d’Italia Assoluto Individuale e partecipa ai Campionati Europei in programma
a Copenaghen. A questo punto
della sua carriera, Angelo Vicardi è già un atleta conosciuto,
stimato ed apprezzato ma è risaputo che il sacro fuoco che
arde dentro ogni sportivo lo
porta ad aspirare ad obiettivi
sempre più prestigiosi ed importanti e come una consacrazione, nel 1960, mentre tutta
Italia scalpita per la prima organizzazione storica dei giochi
olimpici nella città eterna, Vicardi riceve la convocazione
che conferma la sua partecipazione ai giochi di Roma 1960.
Il palazzetto capitolino che
ospita le esibizioni dei ginnasti
si trasforma in un’infuocata
arena, quando gli atleti azzurri,
opposti alle super potenze della
ginnastica mondiale, ottengono
il terzo posto. Angelo Vicardi,
fa parte di questa squadra storica e tutt’ora ricordata da tutto
lo sport. Durante le premiazioni, anche se i nostri atleti sono
raggruppati sul terzo gradino
del podio, per tutti i presenti è
l’inno di Mameli che viene intonato anzi che quello dei vincitori. Ma l’olimpiade romana
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non è il culmine di una già
splendida carriera, anzi, è uno
dei punti di partenza. L’anno
successivo alle esibizioni a cinque cerchi, partecipa ai Campionati Europei in programma
in Lussemburgo mentre nel
1962 prende parte per l’ultima
volta ai Campionati del Mondo
a Praga, nell’allora Cecoslovacchia. Dopo il trionfo romano, il richiamo olimpico di Tokyo, inizia a condizionare scelte ed allenamenti ma nel frattempo ci sono altre gare e competizioni da onorare e nel 1963
a Napoli, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, la squadra azzurra che comprende tra i
suoi atleti di spicco, il nostro
Vicardi, bissa il trionfo di Barcellona di 8 anni prima. Il 1964
è anno olimpico, per la prima
volta, tutti gli atleti del mondo
si esibiranno in Giappone, così
lontano e così sconosciuto, il
popolo nipponico accoglierà gli
atleti con un calore umano indescrivibile fin dalla sfilata
d’inaugurazione. La squadra
azzurra strappa applausi e consensi ed alla fine ottiene un
brillante quarto posto, non ci
sono medaglie ma gli attestati
di stima di avversari e pubblico, gratificano Vicardi e gli
atleti azzurri. È l’ultima olimpiade per il ginnasta “Meregnanin” ma non è la fine della carriera, infatti, nel 1965 a Milano
otterrà il titolo di Campione
d’Italia a Squadre con i Vigili
del Fuoco di Milano. Elencare
le gare e i trofei di Angelo Vicardi è importantissimo ma non

rende al lettore lo spessore
umano di una persona che ha
dedicato tutta la vita sportiva
alla ginnastica, infatti, oltre alle
sue vittorie da atleta, vanno
menzionate le molteplici mansioni svolte da allenatore,
istruttore e giudice. Dal 1965 al
1969, ricopre il ruolo di allenatore della società Ginnastica
Pavese di Pavia e sovrapponendo a questa mansione, un altro
impegno, dal 1966 al 1968 ricopre il ruolo di Allenatore Regionale della Lombardia, incarico assegnatoli dalla F.G.I.,
nello stesso arco di tempo è anche Istruttore per l’Italia Settentrionale F.G.I.. E’ un periodo
impegnatissimo per Vicardi
quello che degli anni 60, infatti
dal 1965 al 1972 assume l’incarico di Allenatore del Gruppo
Sportivo dei Vigili del Fuoco di
Milano. Il richiamo della sua
Melegnano non lo lascia indif-

ferente e dal 1969 al 1973,
presso la Virtus et Labor che lo
lanciò nel mondo della ginnastica, svolge il ruolo di Istruttore. I suoi successi, la sua
competenza unita ai requisiti
necessari lo portano nel 1966 a
diventare Giudice Internazionale della Federazione Internazionale di Ginnastica e Giudice
Nazionale della F.G.I.. Oltre al
ricordo delle sue imprese a
mezzo secolo dalla sua ultima
Olimpiade, le sue medaglie luccicano di splendido orgoglio
per ogni cittadino di Melegnano ma anche una delle sue opere alle quali era più affezionato,
portano avanti il ricordo di Angelo Vicardi, infatti nel 1975,
dopo aver lasciato la Virtus et
Labor, fonda la società sportiva
GM75, che conduce fino alla
sua prematura ed improvvisa
scomparsa nel gennaio del
2006. Il fratello di Angelo Vicardi, Sergio, conserva con
amorevole gelosia tutto ciò che
ha contrassegnato la carriera
sportiva di un ginnasta fortissimo a cui la Città di Melegnano
ha consegnato nel corso degli
anni due riconoscimenti in riferimento alle sue imprese olimpiche, nel 1988 il CONI ha assegnato a Vicardi la Stella al
Merito Sportivo, un riconoscimento prestigioso e riservato a
quegli atleti che hanno ottenuto
e raggiunto traguardi importantissimi. Sergio Vicardi ha organizzato due mostre in ricordo e
dedicate al fratello Angelo, una
presso la palazzina Trombini
nel 2010 a cinquant’anni dall’olimpiade di Roma e l’altra
presso i locali privati del centro
cittadino, dove i visitatori potevano ammirare le medaglie, gli
attestati e gli articoli riguardanti il celebre ginnasta.
Angelo Vicardi ha scritto pagine di
assoluta importanza nella storia
non solo sportiva ma globale
della nostra città, quello che ha
ottenuto con merito, porta lustro a Melegnano e quello che
ha realizzato creando la GM75,
continua a far vivere il ricordo
di un atleta eccezionale e di un
uomo a cui i nostri giovani atleti che militano in tutte le discipline sportive dovrebbero ispirarsi.
Massimiliano Curti

Conclusa la mostra di Cazzamali
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Il 6 gennaio nel castello Mediceo si è conclusa la personale del maestro Antonio Cazzamali, caposcuola dell’arte cosmico-spaziale. L’esposizione ha avuto come sfondo suggestivo la sala dell’Imperatore, luogo di grande fascino per gli affreschi policromi, che nel silenzio della sala costituiscono un topos dell’arte, della storia e della cultura. Il salone era adibito all’esposizione di
opere della Vecchia Milano, con soggetti di una finezza estrema, dolcezza di scorci della Milano
invernale, con la neve in maniera che ci ha riportato come in un favola in un mondo che oggi non
esiste più. Nella seconda sala dedicata invece allo spazialismo, i visitatori sono rimasti esterrefatti nella visione delle opere di alto livello polimaterico tonale. Ne sono prova le decine di dediche presenti sul registro delle presenze. La mostra ha insomma riscosso un notevole successo
richiamando un folto pubblico di visitatori.

