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L’intervento del vicesindaco

I comuni devono risparmiare, le
amministrazioni centrali spendono

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

(continua a pag. 2)
Gabriele Prinelli

Quando il direttore mi ha
contattato per chiedermi di
scrivere il “Gabriele” pensiero
sulla festa più importante della
città, ho esitato solo qualche se-
condo. Intendiamoci bene, non
sapevo ancora cosa avrei scrit-
to, ma l’argomento era ed è
davvero suggestivo.

E quale argomento migliore
poteva esserci con gli amici al
Pub (Il cavaliere) davanti ad
una birra (una si fa per dire) per
fare quattro chiacchiere?

Ci siam trovati subito d’ac-
cordo nel dire: gran bella festa,
gran concorso di popolo, ma
basta comprare gli stessi calzi-
ni, dallo stesso ambulante, sul-
la stessa piazzola.

La festa più importante del
sud Milano e dell’intera stagio-
ne primaverile nel raggio di un

bel po’ di chilometri deve attira-
re, sì, gente ma anche fare ex-
port ed import di idee e persone.

Tra un sorso e l’altro sono
nate almeno tre proposte che
condivido in toto (altrimenti
non ne scriverei): la città d’arte,
la città d’acqua, la città zooan-
tropologica.

Ma andiamo con ordine. Non
possiamo certamente concen-
trare tre proposte del genere in
una sola giornata (quella del
Perdono): sarebbe un impegno
di risorse tale da impoverire poi
il resto dell’anno.

Bisogna istituire percorsi di
formazione ed investire risorse
durante tutto l’arco dei 12 mesi
e far convergere il clou nella
giornata del giovedì santo, ve-

Cosa rappresenta il Perdo-
no per Melegnano?

Sarebbe come dire cosa rap-
presenta San Bassiano per Lodi
oppure San Siro per Pavia: il
Perdono è la nostra storia, la
nostra tradizione, la nostra cul-
tura. Chi è nato a Melegnano,
questa ricorrenza la porta nel
suo DNA, un appuntamento da
non mancare. Per i molti che
invece risiedono nella nostra
città, ma sono nati altrove, il
Perdono è stato una piacevole
scoperta e hanno imparato ad
apprezzarlo e viverlo con il me-
desimo sentimento di chi c’è
nato. Conoscere le motivazioni
storiche di questa festa religio-
sa, significa conoscere uno dei
periodi storici più interessanti
che hanno toccato la nostra cit-
tà, in quanto i suoi protagonisti,
come Papa Pio IV e il fratello
Gian Giacomo Medici “Il Me-
deghino”, non sono personaggi
“locali”, ma ricoprono ruoli
fondamentali nella storia d’Ita-
lia. In seguito alle riforme litur-
giche emesse dal Concilio Vati-
cano II, nel 1973 la Sacra Pae-
nitentiaria riconfermò il carat-
tere perpetuo dell’indulgenza
che possiamo ottenere attraver-
so la nostra “Bolla”. Il medesi-
mo organismo e nello stesso

(continua a pag. 5

(continua a pag. 2)

Tagliare ancora vuol dire to-
gliere 6 miliardi di euro alle
imprese e molti servizi ai citta-
dini.

I Comuni sono oggetto di
una ingiusta campagna di tagli
e ne pagano le conseguenze le
amministrazioni virtuose ed i
cittadini. I soldi vanno tagliati
negli enti centrali, Governo,
Ministeri, enti regionali non nei
Comuni che risparmiano e dan-

no tanti servizi ai cittadini. La
Pubblica Amministrazione di
tutta Italia ha speso nel 2008
quasi 20 miliardi di euro in più
rispetto al 2007, mentre l’insie-
me dei Comuni ha risparmiato
1,2 miliardi di euro. Per avere
questo risultato i Comuni han-
no tagliati i costi e annullato gli
sprechi.

Questa lettera aperta vuole
informare sulla grave situazio-
ne economica dei Comuni e
che potrà riversarsi direttamen-
te sui cittadini e le imprese.

Un’analisi di alcuni impor-
tanti dati rende chiara a tutti la
situazione.

1 – risparmi sulle tasse

Per quanto riguarda la pres-
sione fiscale, le tasse, i Comuni
hanno generato risparmio che
le Amministrazioni Centrali
(Stato e Enti previdenziali)
hanno incamerato senza trasfe-
rirlo come valore ai cittadini.
Ai Comuni è stato anche tolta
l’ICI e non c’è stato ancora il
promesso rimborso integrale da
parte dello Stato.

2 – i Comuni pagano il si-
stema Giustizia

I Comuni devono pagare an-
che per i servizi che dovrebbe-
ro invece essere pagati dallo
Stato come avviene ad esempio

La Festa del Perdono: passato,
presente e futuro di una tradizione
che è nel DNA dei melegnanesi

Il Perdono che vorrei

Tre proposte per
valorizzare la festa
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Rinnovo abbonamenti
a “Il Melegnanese”

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

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

per l’Editrice Melegnanese dott. Giovanni Pavesi

guardo. Ma è così difficile
trovare un’idea che metta
tutti d’accordo?

Anche in questo caso rispec-
chiamo esattamente il carattere
di noi italiani. Come lei ben sa,
possiamo contare su alcune de-
cine di milioni di commissari
tecnici pronti a comporre la
formazione della nazionale di
calcio. A Melegnano non siamo
da meno, per l’organizzazione
del Perdono possiamo contare
su qualche migliaio di concitta-
dini convinti di avere la ricetta
“giusta” per la fiera. Organiz-
zare un evento come il nostro
non è cosa semplice, molti,
purtroppo, ignorano le grandi
difficoltà che incontriamo in
fase organizzativa e che non ri-
guardano solo l’aspetto econo-
mico. È impossibile acconten-
tare tutte le scuole di pensiero.
Come componente del Comita-
to Permanente Fiera del Perdo-
no, lei non immagina la quanti-
tà di persone che, nel corso del-
l’anno, mi fermano chiedendo-
mi: ” perché fì nò quèst, perché
fì nò quèll”. Chiacchiero vo-
lentieri con molti di loro e spie-
go con piacere i motivi per i
quali certe iniziative non si
possono realizzare. Il più delle
volte li vedo sorpresi quando
spiego oggettivamente i proble-
mi e le difficoltà: c’è sempre un
risvolto della medaglia che
molti purtroppo ignorano. Mi

periodo, mise “ordine” nelle
tante indulgenze sparse un po’
ovunque nel nostro Paese e tra
le non molte “ancora in vita”, la
nostra è una di quelle. Un mo-
tivo in più per essere orgogliosi
del nostro Perdono.

Mi dà un giudizio spassio-
nato sulla festa del 2009?

È stato un buon Perdono con
un programma più che dignito-
so anche se la mannaia della
crisi in atto, non ha risparmiato
la nostra fiera facendosi senti-
re, e come! La mancata parteci-
pazione d’alcuni sponsor, pri-
vati e istituzionali, ha favorito
il delta negativo del bilancio fi-
nale, facendo gravare sulle cas-
se comunali alcuni costi che, di
solito, erano coperti da entrate
esterne. Pur contando sulla par-
tecipazione attiva e organizza-
tiva di moltissimi volontari, i
costi di una fiera come la no-
stra, sono sempre più elevati.
Qualunque idea o proposta, de-
ve fare i conti con il budget a
disposizione e Dio solo sa, a
quante iniziative interessanti
abbiamo dovuto rinunciare per
mancanza di fondi.

La festa è ancora un punto
di riferimento per la comuni-
tà melegnanese. Eppure ogni
anno ci sono polemiche a ri-

Intervista a Ennio Caselli, Coordinatore del Co-
mitato Fiera del Perdono, che ci parla delle diffi-
coltà, dei problemi, delle speranze, dei significati
della manifestazione che ogni anno piace, attira e
delizia, esalta i cittadini ma fa anche discutere
per le scelte viabilistiche e logistiche

Gli orari completi della linea
ferroviaria S1 a pagina 4

Ennio Caselli al centro tra i premiati dell’edizione 2009 della Fiera del Perdono. Foto E. Ferrari).
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lare come ad esempio un corteo
storico in costume o una sfilata
di carrozze e cavalli. Per i ra-
gazzi, o ai giovani in generale,
qualche spettacolo con della
buona musica. Ai residenti, ol-
tre a tutto il resto, vorrei creare
il meno disagio possibile e per
quanto riguarda il turismo, bè,
se dovessimo campare di quel-
lo saremmo già morti di fame
da un pezzo.

Animali al castello, tenso-
struttura in centro, bancarel-
le ogni dove e celebrazione re-
ligiosa. C’è qualche addendo
che cambierebbe o che verrà
cambiato quest’anno?

Prima di tutto metto l’aspetto
religioso, questo secolare ap-
puntamento nasce da un’indul-
genza plenaria concessa ai me-
legnanesi dal nostro Papa Pio
IV. La festa, dunque, nasce re-
ligiosa e tale deve rimanere, un
sicuro punto di riferimento del
quale non ci si deve assoluta-
mente dimenticare. Dico que-
sto perché da sempre, e ciclica-
mente, qualcuno tende a trascu-
rare questo aspetto che, invece,
è bene tenere presente. Per tor-
nare alla sua domanda, ci sarà
tutto quanto da lei elencato, co-
me sempre. Naturalmente si fa-
rà il possibile per migliorare
anche se grossi cambiamenti
immediati non dovrebbero es-
serci, uso volutamente il condi-
zionale poiché non si sa mai
cosa può succedere. Ho appena
presentato e letto in Consiglio
Comunale, il documento d’in-
dirizzi redatto dal Comitato
Fiera e che per la prima volta
non riguarderà solo l’edizione
in corso, ma sarà triennale, an-
dando a coprire le edizioni di

nostra competenza fino al
2012, vale a dire fino al termi-
ne del nostro mandato. Per tor-
nare al presente, ci sono contat-
ti in corso per introdurre qual-
che novità ma è prematuro par-
larne, a poco meno di due mesi
dalla fiera, molte cose possono
ancora succedere.

Quest’anno l’area ex Enel
non dovrebbe essere disponi-
bile per le giostre. Una festa
senza giostre significherebbe
una mutilazione dell’evento e
lo scontento generale. Dove
verranno posizionate allora?

Premetto innanzi tutto una
cosa: il Comitato Permanente
Fiera del Perdono ha solo fun-
zioni consultive e propositive,
non può decidere ma solo pro-
porre e, soprattutto, mi preme
sottolineare che non può spen-
dere un solo euro di denaro
pubblico e i suoi componenti
non percepiscono nessun com-
penso (leggi gettone di presen-
za). Per tornare alla sua doman-
da: la questione giostre è anco-
ra aperta, l’area utilizzata per le
passate edizioni pare non esse-
re più disponibile e per forza di
cose si dovrà trovare una solu-
zione. Individuarne un’idonea
non è semplice, di solito si ac-
contenta qualcuno ma si scon-
tentano altri. Lo spazio di cui
abbisogna il luna park è grande
e Melegnano di spazi ne ha po-
chissimi. Ufficio Tecnico e Po-
lizia Municipale sapranno sicu-
ramente risolvere questo pro-
blema.

Una domanda sulla “cate-
na decisionale”: non ritiene
sia troppo ferraginosa?

Ci sono regolamenti e leggi
che vanno rispettati, la fiera
non è organizzata da un ente
autonomo che può prendere de-
cisioni rapide. Noi facciamo
capo ad un’Amministrazione
Comunale che ha degli obbli-
ghi ai quali, giustamente, deve
sottostare. Vede, torniamo al
discorso di prima, molti non
conoscono esattamente il fun-
zionamento di una “macchina
comunale” e pensano che le
idee o le proposte, si possano
mettere in pratica dalla sera al-
la mattina. Niente di più sba-
gliato: ogni singola iniziativa,
ideata e proposta dal Comitato
Fiera, è soggetta ad una serie
d’approvazioni e di controlli:
copertura economica, fattibilità
tecnica, autorizzazioni, delibe-
re a hoc, ecc. Visto che abbia-
mo toccato l’argomento Ammi-
nistrazione, mi permetta di rin-
graziare il sig. Sindaco e tutta
la Giunta per non averci mai
fatto mancare la loro fiducia di-
mostrando, in più di un occa-
sione, apprezzamento al nostro
operato. Un grazie particolare
all’Assessore alla Fiera, Marco
Lanzani, per la disponibilità e
correttezza da sempre dimo-
strata a tutto il Comitato Fiera e
alla mia persona.

“Il Melegnanese” più volte
gli anni scorsi diede spazio a
chi proponeva la creazione di
una società ad hoc per la ge-
stione della Fiera. L’invito
cadde nel vuoto. Ma ha senso
organizzarla come veniva
predisposta anni fa?

Ho più volte manifestato il
mio personale punto i vista sul-
la fattibilità o meno di un “En-
te Fiera”. Il nostro Perdono è
un po’ diverso dalle altre fiere,
non si svolge in un’area circo-
scritta (capannoni o altro) ma

Come vorrei il Perdono, interventi di: Ennio Caselli, Gabriele Prinelli, Pierantonio Rossi

Caselli: passato, presente e
futuro di una lunga tradizione

P. A. Rossi: si deve
potenziare la Fiera

Prinelli: tre proposte
per valorizzare la Festa

Come tutti gli anni viviamo
senpre con la speranza che la
Fiera del Perdono di Melegna-
no che trae origine da un’im-
portante fatto religioso possa
anche trovare una giusta orga-
nizzazione che dia ulteriore
smalto alla nostra città.

Da capogruppo in consiglio
Comunale dell’UDC ho sempre
proposto la creazione di un’En-
te Fiera con la rappresentanza
di tutte le forze economiche e
sociali e Istituzionali della città.

Oggi più che mai se si vuole
affrontare la difficile congiun-
tura economica in un’ottica
strategica di lungo respiro dob-
biamo organizzarci per pru-
muovere in grande stile e con
ogni mezzo il grande valore
storico, culturale, economico
esociale della città di Melegna-
no.

Partiamo dal mercato bisetti-
manale che è stato riconosciuto
mercato storico. Valorizziamo
ulteriormente il castello medi-

ceo pretendendo che la Provin-
cia di Milano intervenga nella
sistemazione definitiva dell’ala
di propria competenza.

Creiamo tramite l’Associa-
zione Commercianti un richia-
mo mediatico costante per il
Commercio e i Servizi, valoriz-
zando le grandi esperienze esi-
stenti e creando le condizioni
per farne nascere e sviluppare
altre.

Sfruttiamo l’opportunità del-
l’Expo 2015 per far conoscere
in Italia e nel Mondo la nostra
città e il nostro Territorio.

E’ necessario che i cittadini
nell’esprimere le loro preferen-
ze nella prossima tornata elet-
torale delle Regionali sappiano
premiare con il loro voto gli
uomini che conoscono e che si
impegnano costantemente per
difendere gli interessi legittimi
del territorio Melegnanese. En-
rico Marcora è a disposizione
per aiutare la nostra comunità

Pierantonio Rossi

creda, quasi sempre, mi saluta-
no con un confortante “te ghé
propi resòn”. A chi non piace-
rebbe avere una fiera ricca,
sfarzosa e con un programma
da mille e una notte? ma la re-
altà è un’altra e ben diversa.

Come sarà la festa del
2010? A due mesi dalla ker-
messe dovrebbe già essere
stato tutto previsto. O no?

Proprio in questi giorni stia-
mo definendo il programma ge-
nerale. A quest’edizione abbia-
mo iniziato a pensarci imme-
diatamente dopo l’ultima fiera,
ma sono certo che alcune “co-
sette” riusciremo a sistemarle
solo pochi giorni prima del 1
aprile, Giovedì Santo. Succede
da sempre, imprevisti e cam-
biamenti dell’ultima ora, fanno
parte della nostra conoscenza,
l’importante è non farsi trovare
impreparati. Un grosso aiuto ci
viene dato dall’Ufficio Cultura
del Comune di Melegnano che,
ogni anno e in occasione della
Fiera, compie un immenso la-
voro fornendo un supporto in-
dispensabile all’organizzazio-
ne. L’esperienza maturata sul
campo è importantissima per
chi organizza. La bacchetta ma-
gica non la possiede nessuno.

Qual è il target di riferi-
mento? Famiglie? ragazzi?
Residenti? Turisti?

È chiaro che, negli intenti de-
gli organizzatori, si cerca di ac-
contentare un target più vasto
possibile. Proprio per la tipolo-
gia della nostra festa, ritengo
non esista una vera e propria
“fascia di mercato” alla quale
fare riferimento, il pubblico del
Perdono è il più variegato che
si possa immaginare. È possibi-
le invece, pensare ad un target
di riferimento quando si pensa
ad una singola iniziativa, come
una mostra o un concerto, tanto
per fare due esempi. Se vuole
comunque una mia personale
opinione specifica alla sua do-
manda, è subito detto: alle fa-
miglie, intese come genitori,
bambini, nonni ecc. offrirei
svago, divertimento e qualche
appuntamento storico-spettaco-

trina della città: “c’è il marchio,
mettiamoci il prodotto.”

Parto dalla “città zooantro-
pologica”, perchè nella nostra
memoria, mia e di quelli più
anziani di me, la fiera è quella
del bestiame e delle macchine
agricole.

Malattie, leggi sempre più
severe, crisi del settore, trasfor-
mazioni socio-culturali hanno
progressivamente svuotato la
festa del suo elemento caratte-
rizzante almeno nell’ultimo se-
colo (ma non ho dubbi che fos-
se così anche prima).

L’idea è di Simone Pavesi,
appassionato del settore, che
vorrebbe vedere tornare una
fiera, in grande stile, dedicata
agli animali. Non una fiera fine
a se stessa, bensì una manife-
stazione che arrivi dopo un per-
corso di ri-educazione (magari
nelle scuole) a quella civiltà
contadina abbandonata da po-
chi anni e troppo velocemente
imballata e posta in soffitta. Far
ri-scoprire insomma alle nuove
generazioni (che hanno una vi-
sione antropocentrica) ciò che
siamo stati, rapportarlo a quello
che siamo, e dopo la teoria, la
possibilità di conoscere la natu-
ra e sperimentare la relazione
con l’animale durante la fiera.

Anche il convegno zootecni-
co tanto apprezzato, aggiungo
io, andrebbe reso più “pop”,
più alla portata di noi mortali,
insomma oltre ai tecnici recu-
perare anche i curiosi.

Infine mi piacerebbe una ri-
scoperta della città contadina di
Melegnano permettendo ai me-
legnanesi di rimpossessarsi del-
le loro cascine che si trovano
ancora nel borgo, che rischiano
di essere cancellate per far po-
sto a nuovi appartamenti.

“La città d’arte”: castello,
chiese, dipinti, monumenti ar-
chitettonici a pochi chilometri.
Non aggiungo altro. Qui a scal-
darsi è mio fratello Kisito.

Sono il prodotto di esporta-
zione di Melegnano. La città va
“venduta” tutto l’anno in un cir-
cuito vasto, come dico sempre,
ai giapponesi (e con essi inten-
do a tutti i turisti italiani e no).

La fiera del perdono è un uni-
cum (assieme ad Assisi se non
erro) del suo genere anche dal
punto di vista religioso. Non
dobbiamo accontentarci di riem-

(continua da pag. 1)

pire le strade con solo i mele-
gnanesi e gli abitanti delle bor-
gate limitrofe. Dobbiamo fare
arrivare in città gente che viene
da lontano e saper vendere loro
il prodotto architettonico-stori-
co. Non possiamo esaurire tutto
nel Giovedì santo, ma la fiera
deve essere il valore aggiunto. I
pullman di turisti farebbero con-
tenti ristoratori, albergatori, ne-
gozianti e anche il nostro patri-
monio architettonico.

Apprezzato dall’“estero” di-
venterebbe ben più facile difen-
derlo dai palazzinari. Quindi la
fiera come vetrina dei nostri te-
sori. Vetrina che va illuminata
tutto l’anno, ma resa splenden-
te il giorno della nostra festa.

“La città d’acqua”: il Lam-
bro. Motore dell’economia e
supermercato di cibo nei tempi
bui è oggi vissuto come un pe-
so. E’ inquinato, puzza (incre-
dibile ma vero lungo la nuova
passeggiata che dal ponte porta
a via Gramsci c’è ancora aperto
uno scolo fognario con tutto ciò
che ne consegue) non serve più
a nulla. E invece potrebbe tor-
nare ad essere una risorsa.

1) I nuovi percorsi, se tenuti
puliti, sono molto belli con ve-
dute davvero pittoresche e si
prestano molto a piccole inizia-
tive lungo il fiume. 2) Il corso
d’acqua ha un glorioso passato
fatto di storia e leggende. Par-
liamone, valorizziamo, “navi-
ghiamolo...” riscopriamo que-
sta risorsa. Non usiamolo solo
per i fuochi d’artificio.

Per fare sintesi: una fiera che
diventi non solo bancarella, ma
che valorizzi la città con percor-
si (sopra indicati) che converga-
no sull’appuntamento fieristico.
Una città che faccia Cultura, ma
una cultura popolare e nostra
non solo “da circolino”.

Gabriele Prinelli

(continua da pag. 1) nelle strade, sulle piazze, negli
edifici storici della città, ecc.
Nessun Ente privato può utiliz-
zare questi spazi pubblici senza
le dovute autorizzazioni del
Comune, di conseguenza ecco
che tutto torna da dove era par-
tito e cioè alle decisioni del Co-
mune! Per questo motivo trovo
che non abbia senso costituire
un Ente Fiera con un potere de-
cisionale ridotto. Trovo invece
che sia fattibile affidare ad un
ente esterno, la raccolta di fon-
di sotto forma di sponsorizza-
zioni, non sarà impresa facile
ma chi lo fa di professione, po-
trebbe individuare e percorre
strade nuove, alle quali poter
attingere.

La Fiera comporta parec-
chi sacrifici e disagi per i resi-
denti e gli automobilisti. Si è
discusso nel Comitato Fiera
di questo aspetto?

Non solo se ne discute da
sempre, ma prima di ideare e
proporre una manifestazione, ci
affidiamo sempre al parere e ai
consigli della Polizia Munici-
pale. Sono comunque manife-
stazioni, quelle inserite nel ca-
lendario che va da marzo a giu-
gno, che durano qualche ora
con un disagio, tutto sommato,
abbastanza contenuto. Per
quanto riguarda invece la gior-
nata del Giovedì Santo la città è
completamente blindata, i me-
legnanesi lo sanno da sempre
che per quel giorno ci si deve
muovere a piedi. Credo che il
disagio più grande sia per gli
automobilisti non residenti in
città e che usano le nostre vie
per tagliare fuori la Via Emilia
o la circonvallazione. È supper-
giù, lo stesso disagio che incon-
trano in un normale giovedì di
mercato, dunque se ne dovran-
no fare una ragione.

Qualche politico ha sugge-
rito di allargare la fiera anche
ad altri paesi limitrofi. Que-
sta proposta è stata discussa?

Tutte le idee e le proposte so-
no prese in considerazione e a
dire il vero, quella di allargare
la fiera ai comuni limitrofi, è
sul tavolo da qualche anno. Per
essere più precisi, non si tratta
propriamente di allargare la fie-
ra in senso fisico, ma piuttosto
di coinvolgere i comuni limi-
trofi a partecipare con loro pro-
poste e iniziative. I residenti di
queste comunità gravitano su
Melegnano nel corso di tutto
l’anno usufruendo dei tanti ser-
vizi che una città come la no-
stra è in grado di offrire, dun-
que, conoscono perfettamente
la nostra realtà. Non dimenti-
chiamo, inoltre, che una buona
parte dei residenti di queste co-
munità è composta da “ex me-
regnanini” che hanno lasciato
Melegnano per stabilirsi in
questi comuni, dunque, sarebbe
una sorta di ritorno alle origini.
Per rispondere alla sua doman-
da, confermo che nel passato
sono stati fatti dei tentativi e ne
faremo ancora, ma non si deve
dimenticare che il Giovedì San-
to è festa solo per noi, per gli
altri è una normale giornata la-
vorativa, con tutte le problema-
tiche che essa comporta. Come
vede, non è cosi semplice. Pri-
ma di chiudere, mi permetta di
ringraziare tutti i componenti
del Comitato Permanente Fiera
del Perdono, persone straordi-
nariamente attive e capaci che
rappresentano le realtà sociali,
economiche, politiche, cultura-
li e sportive di Melegnano.

Torino: Mostra del cinema e Venaria Reale
mostra cavalieri “dai Templari a Napoleone”
La Scuola sociale Accademia delle Arti organizza per mercoledi 24
marzo una visita guidata al Museo del Cinema di Torino con annes-
so percorso con l’ascensore in cristallo che sale fino alla terrazza
della Mole Antonelliana per regalare una panoramica a 360° della
città di Torino e dintorni. E’ in programma anche la visita guidata
alla mostra rappresentante la storia dei più famosi Ordini Cavalle-
reschi e dei Reggimenti che parteciparono alle grandi battaglie rina-
scimentali sino all’epoca Napoleonica.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in segreteria dalle ore
14:30 alle ore 18:30 - tel. 029834087 entro il 28 febbraio 2010.

Ennio Caselli

Gabriele Prinelli
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Giusto il 27 gennaio scorso il
consiglio comunale di Mele-
gnano ha discusso delle linee
programmatiche della Fiera del
Perdono del prossimo triennio
(2010-2012). Nell’occasione
sono stati presentati i conti eco-
nomici relativi all’edizione fie-
ristica del 2009. E’ stata una
buona discussione, pacata e
senza polemiche. Alla fine si è
votato il provvedimento. Venti
voti a favore, un unico voto di
astensione: il mio. Ho motivato
tale scelta a causa dei conti in
rosso che l’amministrazione
Bellomo ha presentato: la Fiera
del 2009 si è chiusa infatti con
un disavanzo di 48 mila euro.
Un fatto non nuovo (l’assessore
Lanzani ha riportato numeri dai
quali emergerebbe che dal
2002 la Fiera, per le casse del
Comune, ha rappresentato un
passivo), ma che credo debba
essere assolutamente corretto
nel brevissimo periodo, a parti-
re cioè dall’edizione di que-
st’anno.

Ricordo che prima del 2002
e a partire dal 1995, la Fiera
(sempre gestita dal Comune) ha
progressivamente ridotto i costi
a carico dell’ente e - se non ri-
cordo male - è riuscita a chiu-
dere i conti in pareggio, se non
addirittura in attivo. E ciò sen-
za rinunciare a nulla della sua
proposta complessiva. Ma pun-
tando con decisione al recupero
di risorse private attraverso le

cosiddette sponsorizzazioni.
Per raggiungere questo obietti-
vo fu pianificata con grande
meticolosità la cosiddetta area
della propaganda, vale a dire
quella parte di fiera che si oc-
cupa degli strumenti di infor-
mazione e di comunicazione
della fiera stessa. Strumenti che
diventarono veicoli pubblicitari
ed economici a favore del Co-
mune e del bilancio della Fiera.
In passato, ad esempio, sono
stati pensati e realizzati diversi
“prodotti editoriali”, come il
“Giornale della Fiera” e la
“Guida della Fiera”, strumenti
che oggi sono spariti. Prodotti
che offrivano informazioni sul-
l’evento e, al contempo, entrate
pubblicitarie da parte delle im-
prese e degli operatori del terri-

torio di Melegnano e din-
torni. In passato, poi, si so-
no fatti notevoli sforzi per
recuperare contributi an-
che da parte degli enti pub-
blici (Regione, Provincia,
Consorzi, società pubbli-
che…).

Quest’anno le cose non
sono andate così. Da parte
del Comune, vi è stata, sul
fronte delle entrate, una ri-
nuncia preventiva. Lo di-
mostrano i numeri: 12.700
euro di entrate nell’area
della propaganda, di cui
10.000 come contributo
dalla Regione e solo 2.700
euro di sponsorizzazioni

private, Nel passato, queste ul-
time, arrivavano a sfiorare i
30.000 euro. Allora, se il tema è
“quali proposte per la Fiera del
futuro”, beh, mi pare di essere
stato chiaro: occorre che la Fie-
ra torni ad essere a costo zero
(o con costo prossimo allo ze-
ro), come fu fatto nel passato
(passato che ricordo bene es-
sendo stato per anni presidente
del Comitato Fiera). Senza che
le inerzie e le stanchezze della
giunta (da mesi vado sostenen-
do che la giunta Bellomo è
un’amministrazione stanca…),
pesino sui conti della Fiera e,
alla fine, sul bilancio comuna-
le.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale di

“Melegnano Sostenibile”

A nome del gruppo consilia-
re indipendente che sostiene la
maggioranza, nel Consiglio
Comunale del 21 gennaio 2010,
ho presentato: una interroga-
zione , una interpellanza ed una
mozione. Nell’interrogazione
viene chiesto all’amministra-
zione se ha provveduto ad ac-
quistare una serie di porta bici-
clette da posizionare nel piaz-
zale 25 Aprile ( antistante la
stazione ferroviaria ). Con l’en-
trata in servizio della metropo-
litana leggera, linea S1, che
collega Lodi con Milano e vi-
ceversa con passaggio dei treni
ogni 30 minuti, attualmente
l’arco orario è dalle ore 9,00 al-
le ore 17,00, molti sono i citta-
dini che lasciando l’auto in box
si recano alla stazione in bici-
cletta per usufruire della metro-
politana leggera.

Con l’interpellanza si chiede
all’amministrazione comunale
di far rispettare, così come è
previsto dal regolamento co-
munale del commercio su aree
pubbliche, la disposizione dei
banchi di vendita nelle giornate
in cui si svolge il mercato.

Nella mozione presentata, e
della quale vi sarà dibattito in
un prossimo consiglio comuna-
le, ho evidenziato anomalie
nelle sale polifunzionali, site
nel quartiere Pertini. A scanso
di equivoci, personalmente mi
ritengo il primo a sostenere la
realizzazione di una sala poli-
funzionale dove si possa assi-
stere a proiezione di film, spet-
tacoli teatrali, convegni, ecc.. .

In data 17 dicembre 2009 ho
avuto modo di fare una visita
all’interno delle sale polifun-
zionali. Oltre al sottoscritto e
l’Assessore ai LL.PP. Pontig-
gia, erano presenti anche i con-
siglieri : Modini, Saina, Santo e
Bassi, nonché il geom. Ferrari.

Durante la visita nella sala
grande chiedevo al geom. Fer-
rari delucidazioni inerenti il
palcoscenico, lo stesso metteva
al corrente tutti noi presenti che
la sala era stata progettata solo
come sala cinematografica e
non anche per rappresentazioni
teatrali. Per effettuare rappre-
sentazioni teatrali bisogna fare
domanda e chiedere volta per
volta autorizzazione della
Commissione Provinciale di
Vigilanza (CPV) sui pubblici
spettacoli. Inoltre il palcosceni-
co così come è stato progettato
e messo in opera non è idoneo
per rappresentazioni teatrali.

A completare l’inefficienza

della nuova sala polifunzionale è
il disagio che devono affrontare i
portatori di handicap - i diversa-
menti abili. Infatti, una volta ac-
quistato il biglietto, i diversa-
menti abili, ovvero tutti coloro
che non riescono a salire le sca-
le, devono uscire dallo stabile e
costeggiare il plesso, il quale è
sprovvisto di idoneo riparo in ca-
so di pioggia, dopo di che si ac-
cede direttamente nella sala da
una porta laterale a livello stra-
da-sala. Si. Perché dalla bigliet-
teria alla sala polifunzionale vi
è una rampa di scale sprovvista
di idoneo montascale.

Lascio immaginare la conse-
guenza dell’apertura di quella
porta durante la proiezione di
un film. Sono rimasto allibito e
sconcertato.

Non di meno è lo stato di fat-
to di tutto il complesso che
ospita le sale polifunzionali.

Intonaco che si stacca a cau-
sa dell’umidità che proviene
dalle fondamenta, mettendo a
rischio la stabilità dello stabile
stesso; infiltrazioni d’acqua dal
tetto; altezza sproporzionata
della soffittatura dell’atrio d’in-
gresso; la sala piccola risulta
poco funzionale avendo collo-
cate poltroncine fisse. Con se-
die asportabili si poteva utiliz-
zare quella sala per tantissime
altre attività, visto che il comu-
ne di Melegnano non dispone
di idonei saloni.

Indubbiamente una decisione
non saggia presa dall’ammini-
strazione in carica nel periodo
in cui era in discussione la di-
smissione e trasformazione da
area industriale ad area residen-
ziale della fabbrica Monti-Mar-
tini. Il voler mantenere, a tutti i
costi, in essere una struttura
(fabbrica) vetusta, costruita al-
l’inizio del 1900, cercando di
realizzare lavori di ristruttura-
zione parziale e non interve-
nendo con la demolizione tota-
le in modo da edificare un edi-
ficio con i dettami delle proce-
dure moderne e vigenti.

Dunque, oggi ci troviamo sia
il complesso delle sale polifun-
zionali che il plesso che ospita
le associazioni, degli stabili che
ricevono umidità dalle fonda-
menta e infiltrazioni dall’alto.

Il tutto a scapito dei cittadini
contribuenti melegnanesi i qua-
li stanno sostenendo, con mi-
gliaia di euro annuo, il mante-
nimento del plesso delle sale.

A tutt’oggi il plesso è chiuso.
Mancano alcuni requisiti per
essere aperto. Mi viene un dub-
bio: una volta a norma, dal lato
sicurezza, ci sarà qualche so-
cietà o privato che si prenda in
gestione le sale polifunzionali
in quello stato? E se non viene
dato in gestione i cittadini me-
legnanesi sono disposti a conti-
nuare a sborsare migliaia di eu-
ro all’anno per il solo manteni-
mento delle sale?

Con la presente MOZIONE,
il sottoscritto chiede all’Ammi-
nistrazione Comunale di voler
dare informazioni sullo stato di
avanzamento del progetto e
quali siano le intenzioni in rife-
rimento alla gestione comples-
siva dell’intero plesso, volendo
prendere in considerazione an-
che la possibilità che comporti
la dismissione del plesso che
ospita le sale ed un radicale
nuovo progetto di edificazione”.

Lista Indipendente
Il Cons. Caliendo Andrea

Sale Polifunzionali:
l’odissea continua

Asti: propongo un concorso
letterario per ricordare

Mezzi: nel 2009 non c’è
stata attenzione ai costi

La Festa del Perdono è (e
spero sarà) per tutti i melegna-
nesi, momento cruciale a cui
far ritorno, appuntamento im-
mancabile che ogni anno si
vorrebbe poter saltare, ma che,
all’avvicinarsi dello stesso, in-
genera un meccanismo direi di
dipendenza: all’ultimo momen-
to, si disdicono riunioni, si po-
sticipano casualmente parten-
ze, si prendono giorni di ferie,
quasi mossi da una forza miste-

riosa. Così, anche solo per un
giorno, il melegnanese che è in
ognuno di noi, esce con prepo-
tenza, amalgamandosi alle cen-
tinaia di concittadini che scel-
gono di esserci anche solo per
qualche ora.

Per il prossimo giorno del
Perdono mi piacerebbe inter-
pellare coloro i quali vivono
questa festa da anni, farsi rac-
contare da loro un ricordo lega-
to a questa giornata e alla città

per come si presentava, trenta,
quaranta, cinquant’anni fa. Una
sorta di racconto breve, legato
ad un episodio ad una manife-
stazione, al clima… qualcosa di
particolare avvenuto in questa
giornata. Si potrebbe, in accor-
do con l’Assessorato alla cultu-
ra, indire un piccolo concorso e
votare i dieci racconti più sug-
gestivi, che potrebbero essere
premiati nel corso della giorna-
ta ed invitati, gli autori, a con-
dividerne i ricordi con la citta-
dinanza.

Magari davanti ad una platea
di più piccoli, incuriosirli con
le storie dei loro nonni: un mo-
do per diffondere la nostra sto-
ria a chi questa storia magari la
farà.

Giorgia Asti

Come vorrei il Perdono: Mezzi, Asti e Zaggia Andrea Caliendo visita le strutture

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

dimostrazione gratuita presso:

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

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

“SENTIRE MEGLIO”

Zaggia: affiniamo
i cinque sensi

Questa volta non dimentica i
5 FRATELLI e non fa differen-
ze!.. Mi sembra davvero auspi-
cabile, se volessimo, ospitare in
Fiera i FRATELLI che ci ac-
compagnano, non sempre tutti,
nel nostro percorso quotidiano.

Sono una parte di noi fonda-
mentale e ce ne accorgiamo
della loro importanza solo
quando “si ammalano” e” se ne
vanno lontano da noi”, magari
per”rientrare”- dove hanno al-
loggio - un po’ smorzati.

Li conosciamo da quando
siamo nati ,ma a volte li trattia-
mo con impudicizia;i FRA-
TELLI sono però di pasta buo-
na;miracolosamente non sof-
frono della permalosità che noi,
invece ,proveremmo se venissi-
mo così maltrattati.

Ve li presento: Tatto, Udito,
Gusto, Vista e Olfatto.

Magari non tutta la fiera li
potrebbe “ospitare”, potrebbero
occupare magari solamente al-

cuni angoli virtuosi di questa
città.

Perché non accrescere, infat-
ti, la loro valenza e l’attenzio-
ne per loro offrendo cose,
ascoltando musiche, facendo
”vedere”, anche a chi non ve-
de?

Ci avvicineremmo pure noi,
come loro, solo con il cuore e
con gli altri sensi.

Allora percorrere una via ar-
ricchita di profumi e gusto, re-
carsi in un certo luogo perché
la gamma dei colori e i suoni
offrono gioia e delizia, toccare
antichi materiali, sviluppare il
senso dell’olfatto e esercitare la
memoria attraverso altri canali
di percezione potrebbe essere
un modo per “ricordare “la no-
stra fiera,del gusto,delle cose,
dei sapori, dei profumi e degli
odori

Perché non pensarci?
Fiorella Zaggia

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ MELEGNANO
Palazzina Trombini – Via Giardino, 1

Domenica 21 Febbraio 2010 - ore 16,00
Le Conferenze del Dottor SILVIO CESARIS

Omaggio a Louis Armstrong
Parte prima: dalla giovinezza alla maturità

Con proiezioni e brani musicali
Salone Marchini - Ingresso libero

Con il patrocinio di Lions Club Melegnano e Città di Melegnano

Pietro Mezzi

Sale polifunzionali di piazza
delle associazioni.
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Anche a Melegnano nasce un
Gruppo di acquisto solidale
(Gas). “L’obiettivo - ha spiegato
Gianmarco Iommi, tra i promo-
tori dell’iniziativa - è di creare
una rete di persone che si incon-
trano per acquistare all’ingrosso
prodotti alimentari (soprattutto
formaggio, yogurt, frutta, ver-
dura e pesce fresco) e non (ad
esempio detersivi), solitamente
di produzione biologica o eco-
compatibile (rispettosi cioè del-
l’ambiente e dei lavoratori) da
ridistribuire tra loro”.

La scelta dei fornitori è con-
divisa e privilegia piccoli pro-
duttori rispettosi dell’uomo e
dell’ambiente. Tra chi aderisce,
poi, si collabora nella raccolta
degli ordini, nell’acquisto e nel-
la distribuzione dei prodotti:
ciascuno fa la sua parte per il
tempo che può e vuole dedicare
al Gas. La solidarietà tra i mem-
bri del gruppo nei confronti dei
piccoli produttori e il rispetto
dell’ambiente sono i valori fon-
danti di un Gas, e si traducono
in una serie di vantaggi pratici.
“Grazie alla trattativa diretta,
infatti - ha chiarito Iommi -,
avremo un prezzo più giusto sia
per il produttore, che non si tro-

va più in balia dei capricci del
mercato, sia per il consumatore
che ha la certezza di acquistare
cibi sani, privi di Ogm e con un
minore impatto ambientale”.

Con il Gas, inoltre, sarà pos-
sibile acquistare prodotti biolo-
gici con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Grazie alla limi-
tazione dell’uso di imballaggi,
alla ricerca di prodotti e produt-
tori locali, infine, sarà possibile
salvaguardare l’ambiente attra-
verso la riduzione dell’impatto
ambientale/economico legato al
trasporto. Attualmente una vol-
ta al mese il Gas di Carpiano si
incontra con quello di Carpia-
no, che è già attivo da tempo.

Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare al
340/5677038 o inviare una
mail a giommi@gmail.com.

Nella Caserma di via per Carpiano

Un quadro di Seresini per
la Guardia di Finanza

Per l’acquisto di alimentari

Nuovo gruppo G.A.S.
a Melegnano

Un convegno all’Oratorio di via Predabissi

Don Chino parla del
dramma della droga

Grande festa per la Guar-
dia di finanza di Melegnano.
È accaduto venerdì 29 gen-
naio, quando nella caserma
in via per Carpiano è stato
presentato un prezioso dipin-
to donato da Adriano Bruno
Seresini, noto pittore residen-
te a San Giuliano.

Presenti tra gli altri il sin-
daco di Melegnano Vito Bel-
lomo, il primo cittadino di
Vizzolo Enrico Ceriani, l’as-
sessore locale Lorenzo Pon-
tiggia, il maggiore Giuliano
Gerbo (comandante della
compagnia dei carabinieri di
San Donato), il luogotenente
Francesco Grittani (respon-
sabile dei carabinieri di Me-
legnano), il comandante della
polizia locale di Melegnano

Davide Volpato, quello di San Giuliano Marco Simighini e don Re-
nato Mariani, prevosto della Basilica minore di San Giovanni. A fa-
re gli onori di casa sono stati il capitano Gianbattista Vismara, co-
mandante della compagnia della Guardia di finanza di Melegnano,
e il tenente colonnello Roberto Fazio, comandante del Gruppo
Guardia di finanza di Milano. “Il dipinto che scopriamo quest’og-
gi - ha spiegato il capitano Vismara - completa l’intervento di recu-
pero avviato sulla caserma in questi anni. Ringraziamo perciò l’am-
ministrazione di Melegnano, che ha sostenuto l’intervento sullo
stabile di sua proprietà. Ma diciamo grazie anche agli imprendito-
ri, agli artigiani e alle attività del territorio che hanno contribuito ai
lavori di riqualificazione della nostra sede”.

Il sindaco Bellomo ha quindi tessuto le lodi della Guardia di fi-
nanza di Melegnano che, sono state le sue parole, “da sempre rap-
presenta un punto di riferimento imprescindibile per il territorio.
Ecco perché ringrazio di cuore il capitano Vismara e i suoi ragazzi
per la loro preziosa attività”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’inter-
vento del tenente colonnello Fazio. “Non posso che esprimere la
massima soddisfazione - ha detto - per la positiva conclusione dei
lavori di recupero, che hanno notevolmente abbellito la caserma di
Melegnano”.

L’evento si è concluso con la scopertura del dipinto in olio su te-
la, che rappresenta una pattuglia di finanzieri in servizio di appo-
stamento per la vigilanza dei confini alpini. Il maestro Seresini ha
voluto arricchire l’opera con richiami simbolici a valori e virtù de-
gli uomini in divisa, che con onore e sacrificio difesero le patrie
frontiere. Così la stella alpina, in virtù di una fama che la vuole dif-
ficile da conquistare, diventa il simbolo del coraggio e dell’ardi-
mento. Nella foto, da destra il Capitano Gianbattista Vismara (Co-
mandante della Compagnia di Melegnano), il Sindaco Vito Bello-
mo, l'autore dell’opera Adriano Bruno Seresini e il Tenente Colon-
nello Roberto Fazio (Comandante Guardia di Finanza di Milano).

Laurea
FILIPPO GANDINI

Mercoledì 23 dicembre
2009 si è laureato in Inge-
gneria delle telecomunica-
zioni al Politecnico di Mila-
no. Ha raggiunto brilante-
mente un altro traguardo.
Come è sua consuetudine,
con impegno, determinazio-
ne e sacrificio.
Complimenti ed auguri da
zia Angela.

Nozze d’oro
Ai coniugi

PIERA VITALI
e VITTORIO MILESI

Se le parole hanno ancora
un senso
Esempio è ciò che siete!
D’esempio è la vostra dura-
tura unione
E scia luminosa di cometa
inesauribile,
visibile a tutti: il vostro
Amore!
Con il nostro affetto Rita,
Osvaldo con Andrea e Stefano

Orari treni linea S1 Milano Bovisa - Melegnano - Lodi e Lodi - Melegnano - Milano Bovisa
Milano Bovisa p. 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06
Milano Lancetti 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12
Milano P.ta Garibaldi 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15
Milano Repubblica 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17
Milano P.ta Venezia 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19
Milano Dateo 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22
Milano P.ta Vittoria 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26
Milano Rogoredo a. 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33
Milano Rogoredo p. 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35
S.Donato M.se 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39
Borgolombardo 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42
S.Giuliano M.se 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46
MELEGNANO 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50
S.Zenone al Lambro 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54
Tavazzano 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59
LODI a. 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07

LODI p. 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23
Tavazzano 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
S.Zenone al Lambro 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
MELEGNANO 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
S.Giuliano M.se 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
Borgo lombardo 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
S.Donato M.se 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
Milano Rogoredo a. 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
Milano Rogoredo p. 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57
Milano P.ta Vittoria 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04
Milano Dateo 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
Milano P.ta Venezia 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08
Milano Repubblica 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
Milano P.ta Garibaldi 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13
Milano Lancetti 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17
Milano Bovisa a. 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24

Culla
Il 5 gennaio è nato a Pavia

ALESSANDRO GALLI
lo annunciano con gioia i
nonni Albertina e Giorgio
con Lucia.
Ai genitori Giovanni Batti-
sta e Manuela le più sentite
felicitazioni; ad Alessandro i
migliori auguri di ogni bene.

Dopo un anno e qualche me-
se incontriamo di nuovo a Me-
legnano, Don Chino Pezzoli,
responsabile della Fondazione
Promozione e solidarietà uma-
na di San Giuliano Milanese in-
sieme al suo assistente Don
Mario.

Venerdì 22 gennaio alle ore
21, l’Oratorio di viale Predabis-
si ha accolto con gioia i nostri
ammirevoli “Don”, che hanno
il fuoco dentro, il coraggio e la
tensione per vincere la grande
sfida contro la droga.

È il giovane assistente a rom-
pere gli indugi. Racconta dei
500 giovani ragazzi a rischio
presenti nella Comunità, impe-
gnati nel recupero (tossicodi-
pendenza e abuso alcool), attra-
verso l’ascolto, l’ accoglienza e
l’inserimento lavorativo. Non
sanno niente della droga!, “Ma-
riuana Terapeutica” un grande
falso così pure la “Droga Leg-
gera”. Il linguaggio giovanile!
“La Droga è una parentesi”,
“Non ti sei fatta una canna!”, “
Ma dove vivi?”.

Una grande preoccupazione!
L’età scende a 13/14 anni ed
infine la speranza “Educare al-
la vita. Tutti sanno educare, ba-
sta volerlo”.Poi don Chino: Un
numero 1 dell’Accoglienza nel
Sud Milano. Una “flying start”
immediata, anche se i toni sono
sommessi.I

Il mestiere di essere “Genito-
re”, saper trasmettere i valori, i
punti di riferimento, ai propri
figli, supportati sempre da un
grande equilibrio fra l’amore ,
l’intransigenza, la disciplina e
il coraggio che non deve mai
mancare.

Sono i temi molto cari al
grande Educatore, sullo sfondo
del suo ultimo libro “Genitori
al Timone” E ancora! I nostri
ragazzi perché si drogano ?
Non lo sanno, sono immaturi.
Le sostanze modificano il cer-

vello alterando la personalità.
L’Educatore non si improv-

visa, prepararsi e impegnarsi a
formare gruppi di Educatori
operanti in Oratorio, che aiuti
le famiglie con dedizione. At-
tenzione ai messaggi! Sono de-
vianti. I grandi miti dei nostri
ragazzi “Valentino e Belen Ro-
driguez” ha così deciso il pote-
re massmediatico. La verità!
“Noi siamo i miti” dicono i ra-
gazzi.

Don Chino conclude il suo
intervento, chiedendo ai geni-
tori presenti all’incontro, atten-
zione al suo ultimo libro “Geni-
tori al Timone”.

L’incontro si chiude con l’in-
tervento del Presidente Agesc
che conferma la presenza sul
Territorio Melegnanese di
grandi iniziative nel Sociale.

Molto sentita e appassionata
la testimonianza portata dalla
dott.sa Elena Chiarion psicote-
rapeuta nel Team di don Chino
in Comunità. Presenti all’incon-
tro Don Renato Mariani, Prevo-
sto della Basilica Minore S. Gio-
vanni, il Vice Sindaco Enrico
Lupini e Elettra Sabella Capo
Gruppo Pd. La signora Laura
Fraschetti ha presentato con gar-
bo ed eleganza l’incontro pro-
mosso da: Acli, Aido, Anffas,
Auser, Avis, Centro d’Ascolto,
Fondazione Fratelli dimenticati,
Croce Bianca, ABIO.

Nilo Iommi

don Chino
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Lo scorso giugno il notaio
Giorgio Grignani, dopo un lun-
go servizio iniziato nel lontano
1978, è andato in pensione, la-
sciando vacante la sede notarile
che è stata messa a concorso
dal Ministero della Giustizia il
30 Settembre 2009.

E’ stata la nostra concittadina
Lilia Rottoli(nella foto), notaio
in Milano, ad ottenere l’asse-
gnazione della sede, vincendo
la concorrenza di altri otto no-
tai che, un po’ da tutta Italia
avevano chiesto il trasferimen-
to a Melegnano.

Il notaio Lilia Rottoli porterà
la sua sede in via Frisi 18, dove
da dieci anni ha solo l’ufficio
secondario. Per lei si tratta del
ritorno alle origini, infatti è na-
ta e vive a Melegnano da sem-
pre, figlia dello stimato e com-
pianto dott. Giuseppe e della
nostra cara Dott.sa Domenica
Renata Alemagna, anche lei
melegnanese “D.O.C.” e prima
pediatra della città, che in 50
anni di professione ha curato
tre generazioni di bambini.

Il nuovo notaio, dopo aver
frequentato le scuole dell’ob-
bligo presso le suore Domeni-
cane di via Piave, ha consegui-
to la maturità classica e si è lau-
reata in giurisprudenza nel-
l’Università Statale di Milano e
quindi nel 1990, superato il
concorso, ha iniziato la carriera
notarile a Soncino in provincia

di Cremona. Due anni dopo
vince il trasferimento a Milano,
fatto che rappresenta la prima
tappa di avvicinamento alla
“sua” Melegnano, dove peral-
tro, come accennato, ottiene la
possibilità di aprire un recapito.
In ogni caso l’attività nella me-
tropoli lombarda le ha consen-
tito di fare esperienze profes-
sionali importanti, come per
esempio la collaborazione assi-
dua con la Curia Arcivescovile
milanese e il lavoro per la RAI

e per MEDIASET.
E’ il notaio in po-
polari trasmissioni
televisive come
“l’eredità” con
Amadeus, “le tre
scimmiette” con
Simona Ventura, “il
mercante in Fiera”
con Pino Insegno e
“il Grande Fratel-
lo”, solo per citame
alcune.

I numerosi impe-
gni di lavoro fuori
da Melegnano non
le hanno impedito
di essere comunque
presente nella sua
città, è infatti mem-
bro del Consiglio
Affari Economici
della Parrocchia
“Natività di San
Giovanni Battista”
e socia del Rotary

Club melegnanese.
Oggi, avendo ottenuto la se-

de resa vacante dal pensiona-
mento del notaio Giorgio Gri-
gnani si conclude il viaggio che
l’ha riportata a Melegnano.

Nel ringraziare il notaio
Giorgio Grignani per la sua
lunga opera professionale che
ha svolto nella nostra città, for-
muliamo al notaio Lilia Rottoli,
che gli subentra nella sede, i
migliori auguri di una lunga e
proficua carriera.

vrebbero essere l’ultimo anello
della catena.

5 - Una enorme pressione
sui Comuni.

Rispetto all’anno 2008 la
somma che manca alle casse
comunali è pari a 490 milioni
di euro (344 ICI prima casa +
146 risparmi costi politica); ri-
spetto all’anno 2009 mancano
nelle casse comunali ben 535
milioni di euro (426 milioni per
costi politica e riduzione fondo
ordinario + 109 di ICI ex rurali
in attesa di verifica delle certi-
ficazioni 2010); rispetto all’an-
no 2010 la perdita per i Comu-
ni è stimata pari a circa 543 mi-
liardi di euro (105 per ICI ex
rurali + 426 per costi politica e
riduzione fondo ordinario). A
questi devono aggiungersi i ta-
gli presentati dalla Finanziaria
per il 2010 pari a: 12 milioni
per l’anno 2010, 86 milioni per
l’anno 2011, 118 milioni per
l’anno 2012. Ai Comuni è chie-
sto complessivamente un ulte-
riore taglio di 1 miliardo e 340
milioni nel 2009, 1 miliardi e
30 milioni nel 2010, 1 miliardo
e 775 milioni nel 2011.

6 - Quanto si risparmiereb-
be riducendo sottosegretari e
parlamentari, consiglieri e
assessori regionali?

Si vuole ridurre il numero dei
consiglieri comunali e gli asses-
sori per risparmiare, si dice. I
Comuni sono disponibili a di-
scutere se si riduce il numero
anche dei rappresentanti delle
altre Istituzioni dello Stato. Un
Consigliere comunale percepi-
sce un gettone di presenza per
ogni seduta di commissione o di
consiglio comunale: si va da cir-
ca € 18 lordi per i comuni fino a
5.000 abitanti a circa € 60 lordi
per un Comune capoluogo di
Provincia a circa € 100 per il
Comune di Milano. Si rispar-
mierebbe senza’altro di più ri-
ducendo consiglieri e assessori
regionali, parlamentari e sotto-
segretari o gli stipendi dei com-
messi delle Istituzioni nazionali.

7 - I Comuni, nonostante
questa situazione, continuano
a garantire servizi

Alcuni esempi di interventi
che ogni giorno il Comune rea-
lizza:

3.450 asili nido comunali,
che accolgono quasi 170.000
bambini.

Raccolta e smaltimento di
102mila tonnellate di rifiuti ur-
bani.

Assistenza di alcune centina-
ia di migliaia di anziani che ri-
cevono a domicilio pasti, assi-
stenza sanitaria e amministrati-
va.

Viaggiano sui mezzi pubblici
delle aziende municipali dei
trasporti oltre 38 milioni e mez-
zo di passeggeri.

Le biblioteche comunali

aperte al pubblico sul territorio
nazionale sono 6.492. Si stima
che complessivamente il siste-
ma bibliotecario comunale for-
nisca più di 880.000 prestiti, ol-
tre a tutti i servizi di accesso a
mediateche, a internet, ecc.

Nei Comuni italiani sono
operativi (hanno emesso alme-
no un provvedimento) 3.297
Sportelli Unici per le Attività
Produttive che erogano servizi
fondamentali per le piccole e
medie imprese.

Inoltre: i Comuni provvedo-
no all’assistenza di 7.000 mino-
ri non accompagnati, cioè sen-
za tutela famigliare. Ed i soli
321 Comuni monitorati da AN-
CI in materia, nel 2008, hanno
sostenuto una spesa di oltre 170
milioni di euro che si vanno a
sommare ai 400 milioni impe-
gnati per l’accoglienza di mi-
nori in difficoltà o in stato di
abbandono.

Per garantire l’ordine pubbli-
co durante la partite di calcio di
Serie A i Comuni pagano più di
40 milioni di euro l’anno;

Il costo dei libri di testo per
le scuole elementari e’ sostenu-
to quasi interamente dai Comu-
ni. Si tratta di 29 euro ad alun-
no che corrispondono comples-
sivamente - fonte Miur - a oltre
74 milioni di euro l’anno.

Per il finanziamento dei pasti
degli insegnanti e del personale
ATA nelle mense comunali,
quindi per personale dipenden-
te dallo Stato, viene rimborsato
ai Comuni, con ritardi anche di
un paio di anni, una cifra pari
a 62 milioni di euro- per circa
119.000 dipendenti – che divi-
sa per 200 giorni di fruizione
della mensa, determina un rim-
borso inferiore ai 3 euro a pa-
sto. I Comuni mediamente in-
vece spendono circa 6 euro a
pasto. La differenza, più del
doppio di quanto rimborsato, è
interamente sostenuta dai Co-
muni.

Così non va!
Cari Cittadini melegnanesi,

non è giusto ma stringeremo la
cinghia. Ci preme però dire che
questa situazione è diventata
insostenibile e a pagarne le
conseguenze è tutto il sistema
Italia. Occorre ridare fiato ai
Comuni che sono il primo mo-
tore dello sviluppo dei territori,
i protagonisti di politiche di so-
stegno alle persone e alle fami-
glie in difficoltà, di promozione
turistica e culturale.

Enrico Lupini
Componente Direttivo

ANCI Lombardia
Vicesindaco di Melegnano

Con estrazione sottoscrizione Cai

Lilia Rottoli nuovo
notaio a Melegnano

Vacanza in Montagna a
Soraga Val di Fassa

I comuni devono risparmiare, le
amministrazioni centrali spendono

È nata “Attivamente”

L’associazione è presente nel
territorio lodigiano e promuo-
ve iniziative di crescita umana,
culturale e scientifica. Mira al-
la formazione di ogni persona,
coniugando fede e ragione, or-
ganizza conferenze e dibattiti,
mostre ed eventi culturali. “At-
tivamente” può contare sul pa-
trocinio e la sponsorizzazione
di enti e istituzioni locali.
Sabato 27 febbraio alle ore 21,
nella sala consigliare di Mon-
tanaso Lombardo, Mons. Giu-
seppe Merisi, Vescovo di Lodi
e presidente dela Caritas italia-
na, terrà una conferenza dal ti-
tolo: Commento alla lettera en-
ciclica di Benedetto XVI “Ca-
ritas in veritate”
All’incontro sono invitati tutti
coloro che credono nei valori e
nelle radici cristiane della ci-
viltà europea

Durante la bellissima vacanza di tre giorni a SORAGA in Val Di
Fassa si sono svolte le estrazioni della lotteria.

Nei giorni dal 14 di gennaio a domenica 17 gennaio i fortunati
partecipanti hanno potuto godere di splendide giornate di sole sul-
le piste perfettamente innevate in un immenso comprensorio (circa
1220 Km di piste) sulle Dolomiti che vanno dalle Val di Fassa al-
la Val Gardena sino all’Alta Val Badia.

Diciamo fortunati sciatori perché sino al giorno prima tutta le
valli erano stati ricoperte da abbondanti nevicate e le piste , e che
piste , erano perfette cosi che tutti gli sciatori esperti e meno esper-
ti hanno potuto esprimersi al meglio.

Vengono di seguito riportate i numeri dei biglietti estratti con
l’augurio che qualche lettore sia uno dei vincitori dei numerosi pre-
mi. Estrazioni sottoscrizione a premi 2010 CAI Melegnano:
1° premio: n. 119 - Settimana in Dolomiti Hotel Rosalpina - Soraga di Fassa
2° premio: n.1542 - Mountain Bike ATALA Planet VBRAK 24v
3° premio: n.381 - Giacca o MONTURA Shel Soft (*)
4° premio: n.1511 - Car navigator Mio 4.3” IT/EU/Autovelox
5° premio: n.770 - Pantaloni MONTURA YARU (*)
6° premio: n. 1755 - Buono per due persone Ristorante la Rampina
7° premio: n. 597 Ciaspole Baldas (*)
8° premio: n. 1984 - Zaino da alpinismo/fondo Compack 53-650-65 (*)
9° premio: n. 1175 - Casco da Mountain Bike /sci (*)
10° premio: n. 1890 - Racchette da trekking Leki Enzian
11° premio: n. 1591 - Orologio con altimetro Calypso (Festina)
I premi contrassegnati con (*) si potranno ritirare entro il giorno
20 marzo 2010 presso il negozio di articoli sportivi “Sport Market
Lodi” . Al momento del ritiro il premio potrà essere sostituito con
prodotto di pari valore.

Sostituisce Giorgio Grignani che va in pensione L’intervento del vicesindaco

per le funzioni di giustizia. La
legge 24 aprile 1941 n. 392 tra-
sferisce ai Comuni il servizio
dei locali e di mobili degli uffi-
ci giudiziari caricandoli di una
serie di spese assai gravose e
dispone inoltre che ai Comuni
sede di uffici giudiziari venga
corrisposto dallo Stato un con-
tributo annuo per il sostegno
delle stesse. Insomma i Comu-
ni pagano, spesso anticipando
di tasca propria senza la certez-
za dei rimborsi, la macchina
della Giustizia. La consuetudi-
ne vede da parte dello Stato un
pagamento solo dell’80% ed in
ritardo di 2 anni e questo finan-
ziamento a fondo perduto è a
carico dei Comuni che non pos-
sono scegliere altrimenti. La
mancata copertura della spesa
sostenuta dal sistema dei Co-
muni per la giustizia può essere
quindi quantificata, per ogni
anno, in 60 milioni di euro, ov-
vero il 20% di quanto riportato
nei consuntivi ISTAT che con-
siderano le spese di tutta la
macchina giudiziaria italiana.

3 - Sono chiesti ai Comuni
ulteriori pericolosi tagli che
produrranno mancati investi-
menti per 6 miliardi di euro.

Nel 2010 si ripresentano tut-
te le difficoltà riscontrate nel
2009. In particolare l’impossi-
bilità a fare investimenti. I Co-
muni, per partecipare al risana-
mento dei conti pubblici, attra-
verso i limiti imposti dal Patto
di Stabilità, hanno come unica
possibilità la riduzione della
spesa totale. Ridurre quindi an-
cora le spese mentre i Comuni
devono far fronte alla crescente
domanda di servizi sociali, al-
l’aumento dei costi, ai rinnovi
contrattuali? Per rispettare i
vincoli imposti dal patto di sta-
bilità – in cui il Governo chiede
drastici tagli - i Comuni saran-
no costretti nel triennio 2009-
2011 a ridurre la spesa totale
del 10%, pari a circa 6 miliardi
di euro. Questo vuol dire che
verranno ridotti di circa il 30%
gli investimenti e che alle
aziende italiane verranno tolti 6
miliardi di euro (senza conside-
rare l’indotto complessivo).
Inoltre le regole attuali blocca-
no di fatto i pagamenti che i
Comuni devono alle imprese
per lavori e servizi già resi e per
cui hanno già messo da parte le
risorse.

4 - Il personale che costa
meno.

Un altro dato racconta del
buon operare dei Comuni: in
media, nei Comuni capoluogo
c’è un dirigente ogni 52 lavora-
tori; mentre ad esempio al Mi-
nistero dell’Economia il rap-
porto è di 1 dirigente ogni 22
dipendenti, al Ministero del-
l’Ambiente si sale a 1 dirigente
ogni 13 dipendenti, allo Svilup-
po Economico 1 ogni 11 e alla
Presidenza del Consiglio si rag-
giunge il dato di 1 dirigente
ogni 7 dipendenti. La retribu-
zione media nel comparto Enti
Locali è pari a 29.000 euro,
mentre alla Presidenza del
Consiglio questo valore è pari a
45.000 euro (dati Ragioneria
Generale dello Stato). Inoltre, i
dipendenti dei Comuni rappre-
sentano il 12% del totale dei di-
pendenti pubblici e la loro retri-
buzione ‘pesa’ per l’11% sul to-
tale. In Lombardia la spesa per
personale dei Comuni è più
bassa che nelle altre regioni. Se
bisogna tagliare, i Comuni do-

(continua da pag. 1)

Pulmino per disabili e anziani
Un bel pomeriggio a favore delle fasce più deboli della Cittadinanza di Mele-
gnano. Protagonisti il Comune di Melegnano, la Società Mgg Italia con la par-
tecipazione di 26 realtà produttive del territorio, hanno messo a disposizione
un nuovo bus, attrezzato di comfort e facilites per il trasporto di disabili, an-
ziani ed altre categorie più svantaggiate del territorio Melegnanese.
Il Sindaco Vito Bellomo e l’Assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia
Fabio Raimondo, presenti alla Cerimonia di consegna del Pulmino, hanno
confermato che, nonostante le difficoltà economiche del momento, le attivi-
tà produttive hanno risposto con entusiasmo alla realizzazione del Progetto,
che rappresenta senz’altro una sinergia importante fra pubblico e privato. Al-
la fine della Cerimonia, il partner privato, coinvolto nel Progetto, ha ricevuto
in omaggio una pergamena. Nilo Iommi

Circolo Artistico
Melegnano

Con decorrenza 21genna-
io 2010 il Circolo Artisti-
co Melegnano ha rinnova-
to il suo Direttivo.
Questi i componenti: P.
Marchetti - presidente,
A.Cagnazzi - vice presi-
dente, W. Pasetti e I. Ver-
tola - con compiti di se-
greteria, F. Adero e F. Bo-
rello - consiglieri.

Il vicesindaco Enrico Lupini.

pe r l a c r e s c i t a Umana , Cu l t u ra l e e Sc i en t i f i ca

Associazione

Per scrivere
una pagina nuova...

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

www.comune.montanaso.lo.it

www.grafichepulsar.it www.talentconsulting.eu

www.ilcittadino.it

pe r l a c r e s c i t a Umana , Cu l t u ra l e e Sc i en t i f i ca

Associazione

Via Lodino, 38 - 26900 Lodi
www.attivamente.eu
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Port-au-Prince, 17 gennaio 2010

La Port-au-Prince che avevo
conosciuto non esiste più.

La città che mi aveva accolto
e che avevo imparato ad amare,
vivendo i momenti tragici degli
ultimi anni a fianco della gente,
è ridotta al dolore dei soprav-
vissuti, alle sofferenze indicibi-
li dei feriti e dei loro famigliari
e ad un mucchio di macerie.

Martedì 12 gennaio sembra-
va una giornata normale, senza
grandi novità, tranquilla, come
quelle a cui mi stavo piano pia-
no abituando tornando in capi-
tale dalla provincia per le nor-
mali attività.

Questa volta ero venuta con
due piccoli e le loro madri, due
bimbi con problemi di salute
tali che avevamo optato per
meglio aiutarli al medici e agli
ospedali della capitale.

Mi stavo preparando a dare
da mangiare a due dei più pic-
coli: un maschietto, Emmanuel,
di circa 5 anni, ed una femmi-
nuccia, Miclieberline, fra i tre e
i quattro anni, entrambi immo-
bilizzati da una tetraparesi dal-
la nascita; simpaticissimi e in-
telligenti, affettuosi come non
mai, è soprattutto a loro che mi
dedico quando sono presente
all’ora dei pasti.

Avevo sistemato le due car-
rozzine davanti a me, seduta su
di una panca, all’interno del re-
fettorio, con tutti gli altri bimbi
e quattro adulti.

All’improvviso, in circa un
minuto, è successo il finirnon-
do. Inizialmente si è sentito un
brontolio, cupo, sordo, pauro-
so, proveniente dalla terra e
contemporaneamente la terra
ha iniziato a tremare. Poi una
pausa, il tempo di cercare gli
sguardi degli altri e subito il
sussulto ha ripreso, molto più
forte e tutti quelli che potevano
sono scappati all’aperto urlan-
do e pregando. Poi íl peggio:
delle scosse laterali fortissime,
nelle quali il terreno si spostava
sotto i piedi e tutto e tutti erano
scaraventati via, a terra.

Tutto è volato via, brutal-
mente. Tutto si frantumava.
Tutto cadeva e rotolava. Si so-
no scoperchiati i tombini ester-
ni per la violenza delle acque
che volevano uscire, in casa
l’acqua dei bagni ha inondato il
pavimento, i tubi si sono rotti,
così come la cisterna sul tetto
della casa, che ha iniziato a ro-
vesciare acqua a frotte tutt’in-
torno. Rumore di vetri infranti,
scricchiolii e urla.

Cinque anni fa, nel momenti
più caldi della guerra civile,
proprio qui a Port-au-Prince,
delle “chirnè” incontrate per
strada mi hanno puntato in fac-
cia una pistola, guardandormi,
indecise se spararnii o no.

Ricordo bene quel momento:
credevo che mi avrebbero spa-
rato e ho ancora coscienza del

fatto che in quel momento,
guardando la pistola che avevo
davanti agli occhi, non sono
riuscita a pensare a niente, se
non al fatto che mi avrebbero
sparato e che stavo per morire.

Invece mi hanno lasciata vi-
vere.

Martedì sera ho creduto di
nuovo di morire, ma ho avuto
la grazia di una lucidità diver-
sa: non sono corsa fuori, ho vo-
luto rimanere con i bambini che
non potevano cercare scampo,
e ho protetto con il mio corpo
Emmanuel e Miclieberline e se
avessi potuto li avrei protetti
tutti.

Quando tutto è finito mi sono
trovata in piedi, abbracciata ai
due piccoli in carrozzella, e
sentivo la mia voce dire “Gesù”
e i bambini piangere. Tutto in-
torno il caos, che piano piano
ha preso la forma di voci, di
pianti di urla che venivano da
lì, dal foyer, dagli altri bambini,
dagli adulti ma anche da tutte le
case intorno, da tutta la città.
Tutto era sottosopra, scaraven-
tato via da una forza immane,
distrutto.

Nonostante nella camera ac-
canto i letti di ferro siano vola-
ti via, nonostante tutto quello
che abbiamo visto intorno a
noi, nessuno dei bambini del
foyer si è fatto nulla. Io credo
sia stato un miracolo.

Così come credo sia stata
una grazia “preparata” e voluta
la mia presenza qui con i bam-
bini in questi giorni.

Subito dopo le scosse non
volevano lasciarmi; i cinque
che camminano mi seguivano
ovunque, dovevano toccarmi
fisicamente, anche solo tenere
un lembo della camicia.

Da quando tutto è successo
hanno bisogno di vedermi e sa-
pere dove sono, dormo con loro
all’aperto, nel giardino, dove ci
siamo dovuti rifugiare; rni
aspettano durante la giornata.

Credo che la mia presenza
accanto a loro, assolutamente
non prevista né prevedibile nel
giorni precedenti sia “traccia”
dell’amore di Dio per loro. E’
Lui che li ha salvati, è Lui che
non ha voluto attraversassero
questo momento da soli.

I muri, tutti di cernento ar-
mato, sono in piedi, con crepe
di cui non sappiamo ancora va-
lutare l’impoortanza.

Vi abbaccio tutti e vi ricordo
al Signore.

Vi chiedo di pregare per que-
sti bimbi, per i feriti e i soffe-
renti, i morti, per questo popolo
e per tutti noi che il Signore ha
chiamato a dire il Suo Nome
condividendo la vita di questa
gente.

Madda
Per donare un contributo:

conto corrente postale n°
13576228 intestato a Caritas
Ambrosiana onlus - causale:
Emergenza Haiti 2010

oppure telefonare in orari
d’ufficio al 02/76037324.

L’offerta è detraibile fiscal-
mente.

“Il governo di Roma ha stan-
ziato 550mila euro per le scuo-
le di Melegnano”.

L’annuncio è arrivato dal se-
natore del Pdl Mario Mantova-
ni, sottosegretario alle infra-
strutture nel governo di Silvio
Berlusconi, che lo scorso 25
gennaio ha fatto capolino in cit-
tà per sostenere la corsa di San-
te Zuffada alle regionali di fine
marzo. Tocca quindi al sindaco
di Melegnano Vito Bellomo il-
lustrare le modalità concrete del
provvedimento. “Qualche tem-
po fa - ha spiegato - abbiamo
presentato una richiesta di fi-
nanziamento per le scuole Frisi,
Lazio e Dezza, che versano in
condizioni piuttosto complesse.
Dopo il via libera del governo
di Roma, quindi, a breve i tecni-
ci del provveditorato compiran-
no una serie di sopralluoghi ne-
gli istituti scolastici cittadini, a
conclusione dei quali stileranno
una relazione destinata agli or-
ganismi superiori.

L’obiettivo è di iniziare i la-
vori già nella prossima estate,
così da evitare disagi per l’atti-
vità scolastica”. Svoltosi al Cafè
Central in piazza Garibaldi nel
cuore di Melegnano, l’aperitivo
“politico” a sostegno di Zuffada
ha visto la presenza in città di
diversi big del Pdl. La serata è
stata partecipata tra gli altri dal-
l’europarlamentare Licia Ron-

zulli e dall’assessore della Pro-
vincia di Milano Luca Squeri,
da Claudio Pedrazzini (assesso-
re in Provincia a Lodi) e Massi-
mo Codari (presidente del con-
siglio provinciale lodigiano), da
Sergio Fedeli e Giuseppe Di Lu-
ca, sindaci rispettivamente a
San Zenone e a Sordio.

Presenti anche gli assessori
locali Marco Lanzani e Raffae-
la Caputo, mentre a fare gli
onori di casa sono stati lo stes-
so Bellomo e Pier Antonio Ros-
setti, presidente del consiglio
comunale di Melegnano. Con
loro c’era ovviamente l’attuale
consigliere regionale del Pdl
Sante Zuffada, che si candida
per un secondo mandato. “In
caso di elezione - ha garantito -
presterò la massima attenzione
al Sudmilano, a cui peraltro mi
legano una serie di ragioni af-

fettive”. Zuffada ha infatti vis-
suto per diversi anni a Cerro,
mentre alcuni parenti abitano
tuttora a Melegnano. “In questi
anni - hanno confermato Bello-
mo e Rossetti - Zuffada si è
sempre impegnato per il nostro
territorio. Scegliere Sante, in-
somma, vuol dire scegliere uno
di noi”. Sulla stessa lunghezza
d’onda gli interventi di Squeri,
Ronzulli e Mantovani, che han-
no elogiato “la grande compe-
tenza dimostrata da Zuffada”.
Soddisfatto per la serata Simo-
ne Passerini (capogruppo Pdl),
responsabile con Rossetti e An-
gelo Cover (esponente Pdl) del-
la campagna elettorale di Zuf-
fada in città. “Si è trattato di un
grande momento di aggrega-
zione - ha detto Passerini -, che
non a caso è stato partecipato
da un vasto pubblico”.

Commovente testimonianza di una missionaria milanese Il senatore Mantovani annuncia la notizia

Intervista al neo segretario del Pd di Melegnano

Terremoto ad Haiti, sembrava
arrivata la fine del mondo

Ninfo illustra le strategie del partito

In arrivo nuovi finanziamenti per
gli istituti scolastici cittadini

Quali sono i suoi programmi per rilanciare il
Pd a livello locale?

Innanzitutto occorre tenere il partito unito con-
dividendo obiettivi e metodo di lavoro. La mo-
zione locale sarà la nostra linea guida, obiettivo
primario è quello radicare il partito in città e far
divenire la squadra uscita dal congresso
di gennaio un punto di riferimento per i cittadini
avvicinando giovani e persone nuove alla politi-
ca. Dialogheremo con le associazioni di catego-
ria, le realtà produttive, le organizzazioni sinda-
cali e culturali, che costituiscono il tessu-
to connettivo di Melegnano per costruire un pro-
getto che ridisegni la città del futuro.
La componente Marino del Pd, però, è sul

piede di guerra. Cosa risponde?
Penso che la nostra base stenti davvero a com-

prendere certe polemiche e non ami le correnti, si
aspetta da noi fatti e proposte. Il partito è inclusi-
vo e tutti saranno chiamati a dare il loro contribu-
to: il dissenso è legittimo e va gestito con un con-
fronto nelle sedi proprie.
Che giudizio dà dell’amministrazione Bello-

mo?
L’amministrazione Bellomo segue un mix di

berlusconismo e leghismo. Sulle tematiche più
importanti affrontate come le sessioni di bilancio,
le strategie sulla Mea e i piani di interven-
to urbanistico ha mostrato approssimazione ed
evidenti limiti di programmazione. Anche sulla
sicurezza ha fatto annunci e proclami a effetto a
cui non è seguito nulla di concreto.
A lei toccherà il compito di indicare il candi-

dato del centrosinistra alle comunali del 2012.

Lo sceglierete con lo strumento delle primarie?
Primarie o no, il candidato verrà scelto non nel

chiuso delle stanze ma attraverso un percorso par-
tecipato che non potrà prescindere dal consenso in
città.
Ma dovrà essere per forza un esponente Pd o

potrà provenire anche da un’altra formazione
politica?

Il PD è la forza guida dell’alleanza in città a cui
presumibilmente toccherà l’onere di avanzare
una proposta condivisa.
In tema di alleanze, invece, a che punto siete?
In consiglio comunale i gruppi di opposizione

da diversi mesi e su diverse tematiche effettuano
battaglie e presentano proposte comuni. Nei
prossimi due anni verificheremo se dalle conver-
genze in consiglio si possa arrivare a un alleanza
coesa e credibile tra partiti. Non si lavorerà sicu-
ramente a cartelli elettorali, ma si partirà dalle
proposte programmatiche. Penso che i nostri elet-
tori non comprendano le divisioni dovute a per-
sonalismi, ma nel contempo non vogliano più al-
leanze poco coese.
E con l’Udc i rapporti come sono?
Dialogheremo anche con l’Udc partendo dalla

valutazione sull’operato dell’amministrazione
Bellomo e dai punti di convergenza.
È proponibile secondo lei uno scontro Bello-

mo-Mezzi (appoggiato anche dal Pd) o è solo
fantapolitica?

La politica è l’arte del possibile! Ritengo comun-
que prematuro delineare scenari, tutte le opzioni
sono aperte e sta al PD individuare quella che ha le
maggiori possibilità di successo”.

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità - Convenienza - Cortesia

Fondazione Fratelli Dimenticati
Via Zuavi n. 11, Melegnano

telefono: 02 9832583 – 02 98231630
e-mail: melegnano@fratellidimenticati.it

Toyota Fuoristrada dieci posti per il Centro Sociosanitario
Foyer St. Camille Haiti, Port au Prince
che comprende: un dispensario attrezzato; un ospedale pediatri-
co con 100 posti letto; un centro nutrizionale per bambini denu-
triti; un centro disabili: il Foyer Bethléem dove sono accolti 50
bambini con disabilità gravi che le famiglie non sono in grado di
curare e mantenere.
Padre Crescenzo Mazzella, responsabile della missione e presen-
te in loco, ci ha riferito della drammaticità della situazione nella
capitale e non solo, delle necessità e dell’urgenza di materia-
le sanitario per il funzionamento della struttura ospedaliera, ci ha
chiesto, con priorità, di poter acquistare una macchina Toyota
Fuoristrada da dieci posti per il trasporto degli ammalati,
perché due delle loro macchine sono state distrutte dal terremoto
e anche l’ambulanza ha subito gravi danni e deve essere sostitui-
ta. Importo del progetto: € 27.500,00
Le donazioni potranno essere effettuate sui conti intestati al-
la Fondazione Fratelli Dimenticati onlus:
c/c postale n. 11482353
c/c bancario: IBAN IT92E0516433380000000202061
causale: ME – TOYOTA HAITI

Da destra il senatore Mario Mantovani, il sindaco Vito Bellomo,
l'assessore provinciale Luca Squeri, l'europarlamentare Licia
Ronzulli, il consigliere regionale Sante Zuffada e Pier Antonio
Rossetti, presidente del consiglio comunale di Melegnano.

Per la pubblicità
e ricerca

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

oppure a
SERGIO SCOLARI
Tel. 339.5710790

Fabbro Sicurezza

Mazzotta Antonio
Lavorazioni in Ferro - Porte Blindate su misura

Tapparelle Blindate - Cancelli - Cancelletti
Ringhiere - Serrande - Porte Basculate

Cambio Serrature di ogni tipo
Via Allende,14 - Tel. 339 3545950

20077 MELEGNANO (MI)
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Secund quel che disen alla
television e su i giurnai adèss
la vita la se slungada. Non so-
lo, ma per la parità, anche l’età
degli uomini la incumincia a fà
pandan con quella delle donne,
e l’Inps fin adess la mantègn i
su impegn. Naturalmente non
mancano i problemi di percor-
so, come “la pension lè minga
a see” e qualche dolorino alle
giunture a fan per l’età de cum-
pagnia.

Trattandosi di uomini, ci so-
no quelli che passen la giurna-
da in piazza, al parco o all’oste-
ria a cüntàla sü, ma anche chi
fa el bebisitter ai nipotini. Altri
invece stan minga lì cunt i man
in man, stan adree a l’ort e un
quèi visighin el tröven semper
de fà. Per esempio il nostro Lui-
gi Generani lè minga bon de stà
ferma; aiuta la moglie in casa,
el fa el fotografo, el collezioni-
sta, el madonnaro, el pitur… el
se da de fa per tùta Meregnan e
sempre al solit pressi, senza pa-
trocinio e pertanto credo che
una medaglia se la meriti.

Luigi adesso mi ha coinvol-
to, nonostante sia da quasi tren-
t’anni pensionato, per tra insè-
ma un’alter liber di storie me-
regnanine dal titolo “Cume se-
vum” (come eravamo a Mere-
gnan ‘ni temp indree), che ci
proponiamo di presentare pros-
simamente. Adèss sem in gir a
cercare vecchie fotografie di
chi temp là, per cui se qualcuno
rügandu in di cassètt ne trovas-
se, ve ne saremo grati e le pub-
blicheremo impegnandoci alla
restituzione.

* * *
In mezzo a tutto stù travaj,

un bel dì el Generani mi ha
portato al quartiere San France-
sco per presentarmi el Fausto,
ovvero Giuseppe Ferrari, un
simpatico umètt de vuntantùn
ann, che occupa il suo tempo
fra un’üselanda de üsèi, fare
bastoni e artistici quadretti.
Schisèm el campanèll e ci

viene incontro una simpatica
meregnanina, la siura Santa,
che dopo i soliti convenevoli ci
dice che lè ‘santa’ per due vol-
te, sia per il nome e perché da
tanti anni condivide la vita con
il Fausto.

Ed eccomi davanti sorridente
l’ottantunenne Fausto!
Un umètt simpatic, una fac-

cia de baloss con due baffi e si-
gher in buca, un uomo de una
volta, in cui traspare la saggez-
za de quèi di temp indré e che
subito, senza tanti salamelec-
chi, el me fai truà nel me am-
bient preferito.

Giuseppe Ferrari, chiamato
el Fausto dal nome del padre, è
nato a Barbariga in provincia di
Brescia, da una famiglia di con-
tadini. In gioventù aveva aiuta-
to i genitori a lavorare in cam-
pagna, ma aggiunge che la sua
vocazione era quella di farsi sa-
cerdote. Aveva frequentato a
Padova il Collegio dei Salesia-
ni di Don Bosco, ma poi gli
eventi non gli diedero la possi-
bilità di realizzare il suo sogno.
Racconta del periodo fascista,
quando c’era al sabato l’obbli-
go di andare a fare il premilita-
re e lui era impegnato ad accu-
dire il bestiame e ad aiutare i
genitori nel lavoro dei campi.

Mi guarda con i suoi grandi
occhi de baloss e mi ricorda
che già da ragazzo si divertiva
a contemplare nel bosco gli uc-
celli e a distinguere le razze

tanto che ancor oggi nei suoi
disegni, nei manegh di baston o
nelle composizioni per i so-
prammobili si ritrovano sempre
rappresentati ogni tipo di vola-
tili.

Racconta ancora, per sottoli-
neare i suoi hobby, che già da
bambino si divertiva a costruire
i suoi semplici giocattoli, e ag-
giunge con la saggezza degli
uomini semplici, che “l’arte il
più delle volte viene dalla fame
e dall’orgoglio di poter dire:
‘questo l’ho fatto io’ partendo
magari da un semplice scara-
bocchio come facevano nel
passato i grandi artisti”. Conti-
nua con l’entusiasmo che con-
traddistingue la gente semplice
che gà vöja de fà, “che parlà
pocc e buca ben...”, dopo aver
lavorato come carpentiere nei
nostri dintorni ha prestato la
sua opera in diverse imprese
edili locali, meritandosi ap-
prezzamenti per la sua profes-
sionalità, e da oltre sessant’an-
ni è cittadino melegnanese.

Ormai pensionato lè minga
bon de stà ferma, e
si diletta a disegna-
re quadretti con
volatili di ogni tipo
e a collezionare ba-
stoni artisticamen-
te colorati, adope-
rando arbusti con
radici che racco-
glie durante i suoi
soggiorni a Selvi-
no, nella bergama-
sca, e che trasfor-
ma in figure che ri-
chiamano sempre
gli uccelli. Un pen-
siunad ch’el tra via
minga el temp, an-
che se per rilassar-
si una quèi scapa-
dina alla trattoria
del Genio la fa
ogni tanto per ri-
trovarsi con gli
amici.

* * *
A questo punto

el Fausto ci porta
nella sua cantina,
dove ogni giorno
trascorre lunghe
ore fra la sua üse-
landa. C’è anche
qualche bottiglione
di vino in un ango-
lo, in quanto, come
diseven una volta i

noster vècc
meregnanin…,
“el vin a lè el
latt di vècc!”.
Però qui più
che una canti-
na l’è un lau-
reeri, un pen-
satoio con un
banco di lavo-
ro, attrezzi del
mestiere, colo-
ri, cemento e
fill de fèr che
servono per fa-
re l’armatura
interna dei vari
uccelli che ver-
ranno trasfor-
mati in so-
prammobili. In
un angolo una
pigna de ba-
ston colorati
con il manico
che raffigura le
varie specie di
uccelli, pronti
da offrire agli
acquirenti sia
per sostegno e

sia per ornamento.
Con questo simpatico ‘revi-

val’, come al solito attraverso
“Il Melegnanese”, vogliamo
segnalare robb e gent meregna-
nina che vivono in mezzo a noi,
ma che di loro nessuno ne par-
la ed ai quali mai verranno de-
dicate strade o consegnate me-
daglie. Costoro, con umiltà e
saggezza, senza tantu ganasà,
con il loro lavoro e la loro in-
ventiva contribuiscono silen-
ziosamente ad onorare el noster
bèl Meregnan. Ringraziamo
pertanto il Fausto che ci ha per-
messo questa bella chiacchiera-
ta, augurandogli che ancora per
molti anni possa continuare a
ravvivare la sua bella üselanda.

Mentre lo salutiamo, stralu-
nando i suoi bèi ugion, ridendo
fra i su bèi barbison come fa la
gente semplice e buona, ci
omaggia di un suo bastone con
l’augurio de tegniss semper
driss su la sc-cèna e a conti-
nuare a cüntà su di robb e de la
gent meregnanina.

Capire la
dislessia

Questo il titolo di un'interes-
sante tavola rotonda prevista
per il 24 febbraio a Melegnano.
L'incontro, che tratterà dei di-
sturbi specifici dell'apprendi-
mento, si terrà alle 21 in castel-
lo e sarà moderato da Enrico
Profumo, neuropsicologo del-
l'Uonpia presso l'ospedale San
Paolo di Milano. "L'appunta-
mento - hanno spiegato Fabri-
zio Livraghi e Luigi Del Bor-
rello, tra gli organizzatori del-
l'iniziativa - è dedicato ai geni-
tori, a docenti, e a tutti coloro
che sono interessati a com-
prendere questo tipo di patolo-
gia, che riguarda la capacità di
leggere e scrivere in modo cor-
retto e fluente". Patrocinato
dall'assessorato all'educazione
guidato da Raffaela Caputo,
l'incontro vedrà infine la pre-
senza di uno spazio informati-
vo curato dai volontari dell'As-
sociazione italiana dislessia
(Aid), movimento che ha orga-
nizzato la tavola rotonda.

El Fausto, l’üselanda e
i su baston di Giovanni Colombo

Matteo Ventura è
fuori dal tunnel

Un umètt garbaa che a vutantùn ann el se dà amù de fà Buone notizie dalla Maugeri di Pavia

El Fausto ch’el tegn bel strètt una sua creazio-
ne. (Foto di L. Generani).

L’associazione Corti - Rossi
in collaborazione con la Compagnia teatrale “I Commedianti”

Sabato 27 febbraio 2010 - alle ore 20,30
presenta

“Miseria e nobiltà”
(commedia in tre atti di E. Scarpetta)

costumi: Adele Tesse - Oriella Salani - coordinamento scenico
teatrale: Alessandra - Bellomo regia: Antonio Francesca.
Presso l’auditorium comunale, via Verdi 9 Vizzolo Predabissi
(ingresso euro 10). Il ricavato sarà devoluto all’associazione
“Corti G. - Rossi P. - fede, scienza, impegno” per sostenere il
progetto “un nuovo gastroscopio per il Servizio di endosco-
pia dell’Ospedale Pedabissi”

Il Presidente della Lista Civi-
ca melegnanese “Dalle Perife-
rie al centro in Sicurezza”, Iva-
na Vertola, si sta preparando
per le elezioni a Vizzolo Preda-
bissi e promette grande atten-
zione alle esigenze dei cittadi-
ni. “Saremo dalla loro parte”
assicura la Vertola. Intanto la
stessa Vertola chiede chiarezza
su quanto affermato dall’asses-
sore melegnanese Marco Lan-
zani in un’intervista rilasciata
a “Il Giorno” di domenica 7
febbraio 2010

“Quanto rilevato dai com-
mercianti, ci vede sicuramente
d’accordo –afferma- ci ha la-
sciati però perplessi l’afferma-
zione dell’assessore che dichia-
ra la disponibilità ad applicare
un sistema premiante che pre-
vede delle agevolazioni a chi
lascerà le postazioni pulite.

Chiediamo all’assessore di
rendere pubblico il rendiconto
della gestione rifiuti così come
applicato dalla Mea con le voci
di costo ed i quantitativi di ri-

Matteo Ventura ha iniziato la
riabilitazione, l’unico supersti-
te della strage di Lodi è fuori
dal tunnel. L’annuncio tanto at-
teso è arrivato da Renato Ven-
tura, il papà del 19enne mele-
gnanese. “Matteo è stato trasfe-
rito dall’ospedale di Lodi al
Maugeri di Pavia - ha racconta-
to il papa -, dove nei giorni
scorsi ha iniziato la fisiotera-
pia”. Ventura è l’unico soprav-
vissuto al terribile incidente
dello scorso 5 dicembre sulla
tangenziale di Lodi, che ha
spezzato le vite di Daniele Fer-
rari, Cristian Carpene, Matteo
Biagi e Marco Zoccolanti, tutti
ragazzi di età compresa tra i 18
e i 20 anni. “Le sue condizioni
sono notevolmente migliorate –
ha ripreso il papà -, con Matteo
che ormai mangia da solo tutti i
tipi di cibo e parla senza alcun
tipo di problema. Ad ogni mo-

do, i tempi di recupero si pro-
spettano piuttosto lunghi. Per
almeno 40 giorni, infatti, Mat-
teo non potrà scendere dal letto
sulla gamba destra operata al-
l’altezza dell’anca. Probabile
quindi che per adesso si muo-
verà su una carrozzella, ma
l’importante è che sia definiti-
vamente fuori pericolo”. Anche
perchè, dopo le due operazioni
subite al Niguarda, pare che
non debba subire altri interven-
ti chirurgici.

A Melegnano, intanto, gli
amici attendono il 19enne a
braccia aperte, come ha confer-
mato Andrea Grassani, presi-
dente dell’Sgb Giardino, la so-
cietà calcistica dell’oratorio
San Gaetano di cui il giovane
allenava i pulcini. “Siamo dav-
vero contenti - ha detto - che
Matteo si stia finalmente ri-
prendendo”.

fiuti divisi come previsto dalla
normativa sia per i mercati, per
le attività e per i cittadini in
modo che tale modello possa
essere applicato anche a tutti
gli altri operatori di Melegnano
e ai cittadini stessi”.

Conclude Ivana Vertola: “A
questo punto, se non è solo una
trovata pubblicitaria prima del-

le elezioni regionali, ci viene
spontanea un’altra domanda:
chi pagherà il mancato introito?
E dato che nelle casse comuna-
li non ci sono soldi e la Mea
non fa sconti,è possibile che il
mancato introito venga spalma-
to su tutti i cittadini di Mele-
gnano, che già pagano una tas-
sa rifiuti alta?”

La Lista Civica da Melegnano a Vizzolo Predabissi
e chiede lumi sulle agevolazioni agli ambulanti
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ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

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

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

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Appena trentenne, longili-
neo, il viso rotondo di un gio-
vane dall’aria mite, capigliatu-
ra folta, sembra disponibile al
dialogo, colpisce la sua statura
slanciata superiore alla media.
Maggio 2007: elezioni Ammi-
nistrative. Il centrodestra per la
prima volta arriva alla guida
della città. Un pomeriggio con
il cielo grigio e l’aria profuma-
va di fiori, Fabio Raimondo,
coglie un importante obiettivo
politico: conquista “l’Assesso-
rato”, insieme alle deleghe, di-
rettamente dal nuovo Sindaco
di Melegnano, Avv. Vito
Bellomo e si fionda su-
bito al terzo piano di Pa-
lazzo Broletto, a disposi-
zione del pubblico.

Qualche tempo dopo
incontrai l’Assessore: un
imprinting molto giova-
nile di carica umana e
straordinaria dialettica,
quasi esplosiva. L’aria
mite del primo momen-
to! Una mia sensazione
immediata, quasi una
leggerezza.

Ma forse è giunto il
momento di tornare in-
dietro nel tempo: alla
primavera e all’alba della vita.

Fabio Raimondo nasce a Mi-
lano il 9 Novembre 1978. Lau-
reato in Giurisprudenza al-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, oggi svolge la
professione di avvocato.

Inizia la sua attività politica
a soli 14 anni, nelle scuole su-
periori della Provincia di Mila-
no. Il Papà, impegnato in politi-
ca da sempre, trasmette a Fabio
passione e impegno. Successi-
vamente non appena ventenne
è tra gli animatori delle mobi-
litazioni contro la Riforma del-
la scuola voluta da Berlinguer,
prende parte al “Comitato oltre
il muro” che ogni anno celebra
la ricorrenza della caduta del
Muro di Berlino, oggi procla-
mata con legge “Giornata della
libertà” (La Celebrazione del
Ventennale è avvenuta il 9 No-
vembre 2009).

Dal 2002 al 2005, nell’ambi-
to dell’organizzazione giovani-
le del suo partito, consegue im-
portanti successi alla guida del-
la destra universitaria.

In occasione dell’istituzione
da parte della Repubblica Ita-
liana della “Giornata del Ricor-
do” in memoria dei martiri del-
le Foibe e degli Esuli Giuliani-
Dalmati ha coordinato le inizia-
tive del Comitato “10 Febbra-
io”. Viene eletto Presidente
provinciale di Azioni Giovani,
organizzazione giovanile di Al-
leanza Nazionale e nominato
Vicepresidente provinciale del
partito.

Ancora un piccolo salto nella
storia e siamo al Giugno 2007:
l’Assessore ai Servizi Sociali e
alla Famiglia del Comune di

Melegnano, che racconta la sua
storia di impegno amministrati-
vo.

“Sono entrato immediata-
mente a contatto con il mondo
nelle Associazioni per coglier-
ne le difficoltà e i problemi; poi
i primi contatti con le aziende
Melegnanesi, anche se in nu-
mero molto limitato, a causa
della quasi assenza di Unità
produttive. Ho organizzato e
partecipato a convegni, iniziati-
ve, incontri aventi per oggetto
il “Sociale “ e la “Famiglia”.
Originale e di grande attrazione

sociale, i Convegni,”Gener-
azione”, coordinati dall’ Asso-
ciazione Genitori Cattolici e
splendidamente diretti dalla
Psicologa Melegnanese D.essa
Elena Chiarion. Poi il mondo
degli Anziani!Una grossa realtà
a Melegnano poiché rappresen-
ta un terzo della popolazione”.

Il Centro Anziani in Castello
è senz’altro una splendida
struttura,consolidata nel tem-
po,molto attenta la Direzione
di Alda Pasta ,una Signora
sempre attiva e dinamica nelle
iniziative a favore dei frequen-
tatori del Centro: “Mi sono
sempre impegnato affinché ve-
nisse confermato il finanzia-
mento del Corso di “ Ginnasti-
ca dolce “a favore delle Signo-
re ,anche se sono venute a man-
care le Risorse a causa della
cancellazione dell’ICI ,non to-
talmente compensate dall’au-
mento dell’IRPEF comunale.
Ricordo con emozione la Ceri-
monia delle consegna delle
Targhe agli 80enni e 90enni
del Centro, insieme a Francesca
,diventata qualche tempo fa
mia moglie. Sono un pessimo
ballerino, fortunatamente mia
moglie menò splendidamente
le danze con i Premiandi ,da
far dimenticare i miei movi-
menti vacillanti.(Dimenticavo!
Era un Sabato e al Centro è una
giornata destinata alle danze.)”

Poi accenno alla grande crisi
che colpì la Finanza ma anche
l’Economia reale,generando
momenti di grande sofferenza
nel mondo del lavoro.

“Si, siamo stati avvolti da
una crisi che ha stravolto quasi
tutte le nostre Unità produttive,

solo adesso si iniziano a vedere
i primi segnali di ripresa ma in
questi due anni,sono state nu-
merose le occasioni in cui ab-
biamo dovuto affrontare e ri-
solvere problemi di cittadini
che da un momento all’altro si
sono ritrovati senza lavoro o
senza una casa perché non riu-
scivano ad onorare il canone di
affitto,mi spiace anche affer-
mare che si sono verificati casi
in cui alcuni hanno tentato di
approfittare. Poi c’è il modo
degli anziani che a Melegnano
rappresentano una parte impor-

tante della popolazione
residente.Ho istituito la
Carta Argento ,una ini-
ziativa che ha riscosso
un buon successo,su
1600 anziani residenti
,1300 sono le carte riti-
rate.Ho promosso con
passione tra la cittadi-
nanza, la cultura della
salute e i corretti stili di
vita,Abbiamo organizza-
to e finanziato iniziative
per visite ed esami gra-
tuiti ,la fermata del Latte
i tanti convegni sui temi
sociali di stretta attuali-
tà. La Casa di Acco-

glienza è stata completamente
riorganizzata: Sono state im-
messe regole nuo-
ve,l’accoglienza in Casa è stata
limitata ad un anno.Tutto que-
sto grazie all’assunzione di re-
sponsabilità della Giunta e la
collaborazione forte di un ser-
vizio comunale molto efficien-
te e collaboratori e collaboratri-
ci fortemente motivati e profes-
sionali. Posso tranquillamente
affermare che non abbiamo la-
sciato dietro nessuno. Per i mi-
racoli ripassare!” Quelli non
può farli nemmeno lui.

Allora bisognerà prendere
fiato per costruire un bel finale
di questa piccola storia di un
giovane rampante della politica
del Sud Milano.

A proposito di Avvocati ,se
siete ancora li , sentite questa!

Consiglio Comunale.(tanto
tempo fa).C’è nell’aria grande
tensione,si incrociano epiteti e
parole grosse.”Lei Signore non
ha gli attributi!” “Lei Signore
non è intelligente””Questa
Giunta è incapace”Mini con-
versazione fra due frequentato-
ri abituali.

“Che c’è di peggio di un Av-
vocato?”Chiede il Signore più
attempato al suo vicino.

“Due Avvocati”risponde
E’ solo un piccolo Spot per

svelenire il dibattito molto alto.
Buena Vida Assessore Rai-

mondo ! E Buena vida anche a
uomini e donne “di tutti i colo-
ri”che unitamente a giovani
mamme si impegnano tutti i
giorni (fino a notte inoltrata)
per la propria Città ed il suo
Territorio.

Nilo Iommi

Raccolto un contributo di
1.500 euro per i bambini in
ospedale. Presente alla cerimo-
nia di consegna anche il Pri-
mario di Pediatria dell’Ospe-
dale di Vizzolo Predabissi, il
dottor Gianluigi Gargantini.

Il Rotary Club San Giuliano
Milanese- Rocca Brivio ha
scelto come destinatario di uno
dei service da realizzare sul ter-
ritorio l’ABIO (Associazione
Bambini in Ospedale) di Mele-
gnano, che opera presso
l’Ospedale di Vizzolo Preda-
bissi. Una associazione di vo-
lontari che si prende cura dei
bambini ricoverati in ospedale
in modo che non si sentano di-
sorientati e confusi oltremodo
in un momento già delicato co-
me quello di un ricovero ospe-
daliero. Una situazione in cui
anche l’ambiente fa la sua par-
te e deve essere, per quanto
possibile, “a misura di bambi-
no”. Questo è in sintesi l’impe-
gno di ABIO. E questi sono i
valori che il Rotary di San Giu-
liano Milanese ha voluto pre-
miare. Ecco perché ha organiz-
zato una lotteria interna duran-
te la quale, grazie alla generosi-
tà dei soci stessi e degli amici
presenti, sono stati raccolti ben
1.500 euro a favore dell’ABIO.

Il contributo è stato conse-
gnato ufficialmente l’11 genna-

e secondo Presidente dell’As-
sociazione - il bambino era
considerato un numero o una
patologia, oggi ha un nome ed è
centrale. Sono stati fatti passi
avanti notevoli nei confronti
del benessere del bambino in
ospedale”.

“Ero già entusiasta del servi-
ce ed ora che ho ascoltato come
operano concretamente e nella
realtà di tutti i giorni sono an-
cora più soddisfatto di avervi
aderito” ha concluso Francesco
Pallino, Presidente del Club.

E in futuro non è escluso che
altre attività vedano ABIO e
Rotary di San Giuliano Milane-
se ancora insieme a percorrere
la stessa strada.

L. Z.

I profili di Nilo Iommi Due importanti donazioni

Fabio Raimondo: un giovane
per i non più giovani

Rotary Rocca Brivio: fondi
per l’ABIO di Melegnano

Ortopedia La Sanitaria di Curti

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

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

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

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

Dai Rotariani di Melegnano
borse di studio per la Palestina

Quattro borse di studio per
altrettanti ragazzi della Terra-
santa. Il Rotary Club Melegna-
no anche quest’anno ha donato
mille euro nel nome di Adriano
Massimini all’associazione
Concittadini di Terra Santa
Operatori di Pace che farà per-
venire l’importo a don Peter
Madros che gestisce l’Ecole de
Freres a Betlemme. La conse-
gna dell’importo è avvenuto
nei giorni scorsi direttamente
nelle mani del presidente del-
l’associazione, il Dott. Natale
Olivari.

Il presidente ha descritto la

io scorso dal Presidente del
Club Francesco Pallino a Stella
Ghilardi, Presidente dell’ABIO
di Melegnano durante una con-
viviale.

Presente alla cerimonia di
consegna anche il dottor Gian-
luigi Gargantini, Primario di
Pediatria dell’Ospedale stesso,
che ha ricordato come la cen-
tralità del paziente in ospedale
e, quindi, in questi casi del
bambino, deve essere l’obietti-
vo. “Sono lieto di trovarmi con
persone che desiderano condi-
videre questo fine con noi e
supportare la nostra struttura”
ha concluso Gargantini.

“30 anni fa - ha aggiunto El-
vira Bianchi Bellomi, cofonda-
trice dell’ABIO di Melegnano

Il Presidente del Club Francesco Pallino consegna la donazione
a Stella Ghilardi, Presidente dell’ABIO di Melegnano.

situazione dei cristiani in Terra
Santa, il cui numero da qualche
anno è in continuo declino. Con
i problemi sorti successivamen-
te alla seconda intifada tanti
cristiani hanno perso il lavoro,
vivono di stenti con molti pro-
blemi, e sono aiutati dai bene-
fattori occidentali che consen-
tono loro di fare una vita quasi
normale. Stretti tra il fanatismo
e la grinta degli anticristiani, e
gli ebrei sono forse più duri dei
musulmani, i cristiani si trova-
no tra l’incudine e il martello. E
devono lottare con tutte le loro
forze per non scomparire del

tutto, per cercare di riconqui-
stare i numeri e le posizioni di
un tempo.

L’associazione Concittadini
di Terra santa interviene sul ter-
ritorio con una serie di progetti
che si concretizzano con ado-
zioni agli studi, gemellaggi tra
scuole, promozione culturale
della TV Al-Mahed, micro pro-
getti di promozione lavoro,
fondo salute e sostegno alla sa-
lute.

Un’azione continua e inces-
sante che dura da diversi anni, e
che fa dell’associazione una
delle realtà benefiche più im-
portanti del sud Milano.



cio dell'intera nostra città. A
queste note si devono aggiun-
gere almeno quelle che forse
rappresentano gli aspetti più
noti dell'intreccio fra la sua bio-
grafia e Melegnano.

Fece per 45 anni, gratis, l'ar-
chivista della parrocchia di San
Giovanni e per 40 il tesoriere e
fabbricere della medesima isti-
tuzione. Nel 1887, quando in
via Lodi si inaugurò l'oratorio
maschile, per bambini che era-
no sicuramente molti più di og-
gi e molto meno ricchi, Pelle-
grino Origoni era fuori dai can-
celli tra i promotori della nuova
istituzione. Dopo di allora, per
mezzo secolo, fu a fianco del-
l'oratorio melegnanese con un
impegno che don Cesare Amel-
li ha definito «impossibile a de-
scriversi».

Del resto, a ricordarlo qual-
che settimana fa nell'iniziativa
appena organizzata c'era anche
uno dei suoi ultimi "ragazzi"
dell'oratorio: Giovanni Colom-
bo, classe 1921, che "el don Pe-
legrin" se lo ricorda bene. Ma
per altri versi, come accennato,
questa vita innervata dalla fede
fu abbastanza lucida da capire
che bisognava guardare avanti
anziché arroccarsi contro le
forze del nuovo secolo. Ed ecco
quindi il Pellegrino Origoni
consigliere comunale e asses-
sore per 17 anni, dal 1897 al
1914 nelle giunte guidate da
Domenico Codeleoncini (e la
rievocazione è stata affidata al-
l'ingegner Carlo Codeleoncini,
classe 1917, altro testimone di-
retto di quegli anni). Pellegrino
Origoni, come tanti altri cattoli-
ci della generazione che sta fra
il "Non Expedit" di Pio IX, il
"non si parla" con lo Stato libe-
rale, e la "Rerum Novarum" di
Leone XIII, visse il travagliato
e progressivo avvicinamento
alla politica attiva della nuova
Italia.

Le giunte Codeleoncini fece-
ro tantissimo. Alcune cose le
vediamo ancora oggi attorno a
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Dopo il trionfo del
realismo americano con
i lavori di Edward Hop-
per a Palazzo Reale,
Milano regala ai molti
appassionati di arte
un’altra immersione
nella contemporaneità,
con una retrospettiva
dedicata al grande arti-
sta Roy Lichtenstein
(nella foto), morto nel
1997 a New York.

La mostra (catalogo
Skirà, pp. 400, € 69,00)
ospitata dalla Triennale,
copre quasi cinquan-
t’anni di lavoro dell’ar-
tista, omettendo volutamente
solo i passaggi da fumettista; il
percorso offre la visione di 70
quadri, 14 sculture e circa una
ventina di disegni, disponibili
al pubblico sino al 30 Maggio
2010 (da Martedì a Domenica
h. 10.30 – 20.30, Giovedì sino
alle 23.00).

Roy Lichtenstein appartenne
al movimento della pop art
americano senza tuttavia imi-
tarne gli eccessi di altri suoi
esponenti (es. Andy Warhol):
ebbe una vita regolare tra affet-
ti e lavoro; due figli e due mo-
gli, l’ultima delle quali, Doro-
thy, presente alla vernice
d’apertura. Visse tutta la vita
tra New York e Southampton,
dedicandosi instancabilmente

alla sua ricerca formale fatta di
immagini, paesaggi e forme,
rese oggettive e per nulla emo-
zionali, distanti anni luce dal ti-
pico espressionismo astratto
americano, tanto in voga allora.
Come spiega il curatore, Gian-
ni Mercurio “è la prima volta
che una mostra si dedica al lato
prettamente pittorico di Li-
chtenstein, nonostante egli ab-
bia lavorato su questo versante
molto più che sul fumetto; tut-
tavia è entrato nell’immagina-
rio popolare come fumettista ed
il solo modo che abbiamo per
rovesciare questa percezione è
di mostrare al pubblico dei non
addetti, un artista nuovo ed ina-
spettato.”

Giorgia Asti

La compagnia filodrammati-
ca, “Piccola Ribalta E. Maghini
di Melegnano”, inizia il 2010
con una tournè. La prima esibi-
zione in trasferta è quella di sa-
bato 30 gennaio, quando gli at-
tori, seguiti da tutto lo staff
hanno inscenato a Balbiano la
commedia già rappresentata
nello scorso mese di novembre
presso il teatro “Salone della
comunità dell’oratorio di
S.Gaetano della Provvidenza”
a Melegnano.

La commedia brillante in tre
atti dal titolo: “La mia mieè, el
sciùr diretur…” ha riscosso un
notevole successo di pubblico
nelle due serate autunnali a
Melegnano, richiamando oltre
al pubblico affezionato, anche
un discreto numero di persone
provenienti da paesi limitrofi, i
quali descrivendo la commedia
e lodando la bravura degli atto-
ri hanno dato il via ad un passa-
parola che ha portato alle ri-
chieste di esibizione della com-
pagnia in teatri differenti.

Le due serate dello scorso
novembre, hanno fatto registra-
re un’ottima affluenza di pub-
blico ma quel che più conta è
stato constatare la visibile sod-
disfazione degli spettatori, du-
rante la commedia e dopo,
quando uno scroscio di applau-
si ha accolto gli attori, il regi-
sta, l’aiuto regista, le truccatri-

ci, l’intero staff e la direttrice.
Mentre le persone presenti la-
sciavano il teatro si potevano
udire qua e la risate riferite a di-
scussioni riguardanti le varie
scene della commedia.

Identico successo, è stato ri-
scosso dalla compagnia, per la
recita in quel di Balbiano, pri-
ma data di un trittico (per ora)
di appuntamenti. Gli attori: Ni-
co Soffientini, Delia Ravera,
Giacomo Pavesi (all’esordio
nelle esibizioni di novembre),
Martina Dezza, Mario Ferrari,
Marinella Ambrosetti, Luciana
Cremascoli, Bruno Curti e Ga-
briele Fumagalli, diretti dal re-
gista Piero Pavesi e dall’aiuto
regista Franca Castagnetti, sot-
to la direzione del presidente
della compagnia Carolina De
Bernardi, hanno riproposto lo
spettacolo con la medesima
verve che aveva contraddistinto
le prime due serate in novem-

ora di questa tournè, attori ed
intero staff saranno in scena a
Milano.

Come sempre la “Piccola Ri-
balta” si contraddistingue per il
contributo alla sensibilizzazio-
ne alla cultura del teatro, ma
anche alla sopravvivenza del
nostro caro dialetto Meregna-
nin quando le commedie ven-
gono recitate nella lingua dei
nostri padri e nostri nonni e che
oggi, purtroppo sempre più gio-
vani non conoscono.

Chiudendo simbolicamente
il sipario su questo pezzo ri-
guardante la Compagnia Filo-
drammatica “Piccola Ribalta E.
Maghini di Melegnano” dal
palco rappresentato dal nostro
giornale, l’appuntamento è per
la prossima commedia alla qua-
le, attori e staff vi aspettano nu-
merosi.

Massimiliano Curti

Giornata di studio su una figura importantissima della nostra città

Roy Lichtenstein, il
pittore delle nuvole

“Il ponte sul Lambro” ricorda Pellegrino Origoni

Piccola Ribalta: grande successo per
“la mia mieè” nel teatro di Balbiano

Quando i melegnanesi di og-
gi, anno 2010, ricevono con
puntualità nelle loro cassette
della posta "La Campana", il
periodico della parrocchia di
San Giovanni Battista, foglio
con una storia più che centena-
ria, ricordano una sua intuizio-
ne, nella stragrande maggioran-
za dei casi senza saperlo. Ma
anche quando molto semplice-
mente vanno a spasso per la lo-
ro città camminano fra le sue
impronte. Il museo storico civi-
co del castello? Fu lui ad aver
per primo l'idea che Melegna-
no, con due battaglie importan-
ti e tanta storia sulle spalle, do-
veva assolutamente avere una
raccolta civica di documenti, ci-
meli, armi, quadri e tutto quan-
to servisse a raccontare. L'ar-
chivio della parrocchia di San
Giovanni? È ancora a lui che si
deve la cura affinchè i preziosi
documenti accumulati attorno
alla vita della quattrocentesca
parrocchiale trovassero un luo-
go dove nulla si disperdesse. La
Casa di riposo di via Castellini,
oggi Fondazione Castellini on-
lus, uno dei servizi che "tengo-
no in piedi" la città, anche in
termini di occupazione ?

Nella posa della prima pietra
c'è il suo nome, come primo se-
gretario amministrativo. Il cor-
po musicale Giuseppe Verdi?
Anche qui lo troviamo segreta-
rio e cassiere. Ma soprattutto lo
troviamo inesauribile propulso-
re di iniziative di quello che og-
gi definiremmo "impegno so-
ciale dei cattolici". Innanzitutto
in comune, confrontandosi con
il vestito di assessore e consi-
gliere anziché di esterno alla
politica, sempre pronto a criti-
care e mai a fare. Poi nell'edu-
cazione popolare: e ancora una

volta ci imbattiamo nel perso-
naggio che siamo sul punto di
svelare quando scopriamo
un'altra sua intuizione nel con-
cetto, tuttora assolutamente va-
lido, di scuola serale ed educa-
zione permanente degli adulti.

A questo punto è bene chia-
rire che stiamo parlando di Pel-
legrino Origoni (1868/1934),
uno dei personaggi che più o
meno cento anni fa guidarono
la "modernizzazione" della no-
stra Melegnano. Modernizza-
zione. Quando questo cattolico
di fede tanto grande quanto ca-
pace di capire i tempi aveva 18
anni, viveva in una città dove
c'era un solo telefono, quello
della ditta Trombini, e dove vo-
tava si e no il due per cento de-
gli abitanti.

Le cascine erano sedici e il
treno doveva ancora arrivare.
Quando Pellegrino Origoni toc-
cò la cinquantina, i telefoni li
aveva messi lui, da assessore, e
le riforme giolittiane avevano
prodotto lo scombussolamento
tutto da governare del voto uni-
versale maschile. Melegnano
era collegata a Milano dal fa-
moso "Gamba de Legn". E pri-
ma di morire, all'età di 66 anni,
fece in tempo ad accorgersi co-

me tanti altri cattolici che la
dittatura fascista stava portando
il Paese verso orizzonti ignoti,
probabilmente tragici.

Di Pellegrino Origoni si è ri-
parlato lo scorso dicembre gra-
zie ad una nostra associazione:
"Il Ponte sul Lambro", fondata
alcuni anni fa con l'intento di
portare in città spicchi di cultu-
ra, grande e piccola. La nostra
cultura, cioè la storia degli uo-
mini e delle cose di Melegnano,
e la cultura più ampia costituita
dal tempo in cui ci è dato vive-
re. A Pellegrino Origoni Mele-
gnano ha dedicato una via, dal-
le parti della stazione ferrovia-
ria, e a giudicare dal concorso
di pubblico all'iniziativa propo-
sta da il "Ponte sul Lambro",
verrebbe da credere che i mele-
gnanesi su Origoni non chieda-
no di conoscere molto di più
che una targa. Detto in altri ter-
mini, all'iniziativa all'ex orato-
rio femminile non si può pro-
prio dire che i cittadini siano ac-
corsi in gran turba, e certo que-
sto suscita alcune riflessioni.

In tempi di simbologie cri-
stiane tanto ardentemente dife-
se, rinfrescare la memoria su
uno dei fondatori dell'oratorio
maschile (oggi semplicemente

oratorio San Giuseppe), sareb-
be stata una buona occasione
proprio per vederle da vicino,
queste "radici" della nostra
identità. Per vedere in faccia
chi la ha gettate, ma tant'è. Tor-
nando all'iniziativa de "Il Pon-
te", sodalizio voluto e presiedu-
to da Dorino Maghini, essa si è
concretizzata appunto nel fare
luce su questo nostro conterra-
neo che, misurato con gli occhi
di oggi, emana sicuramente il
fascino di una figura per certi
versi "remota" rispetto ai nostri
parametri, e allo stesso tempo
moderna per quello che noi og-
gi racchiuderemmo nel termine
"impegno".

Nella ricostruzione del ritrat-
to di Origoni, affidato durante
la conferenza alla Guida storica
della Pro Loco e ricercatore
Roberto Rossi, c'è sicuramente
un afflato di fede cristiana che
oggi percepiamo come "remo-
to", anche se forse essere così
distanti non è una gran conqui-
sta. Ultimo di venti fratelli, fi-
gli di Giuseppe Origoni e delle
mogli Rachele e Maria Sfondri-
ni, in gran parte battezzati con
nomi tratti dall'Antico Testa-
mento, Pellegrino Origoni nac-
que, creebbe e orientò la sua vi-
ta in un contesto attraversato
dalla più assoluta religiosità
cristiana.

A tal proposito ci sarebbero
da dire tante, forse troppe cose
che appesantirebbero il discor-
so. Ne basti ricordare tre: fu
terziario laico francescano, non
si sposò attendendo tutta la vita
al lavoro tramandato dai geni-
tori (il negozio di stoffe in via
Dezza), e nel 1925 con la Cro-
ce di San Gregorio Magno,
concessa da papa Pio XI, di-
venne l'unico decorato pontifi-

Mostra alla Triennale Iniziata la tournee della compagnia melegnanese

Anniversari
Martedì 9 marzo nella Basili-

ca di San Giovanni, alle ore 18,
saranno ricordati con una Santa
Messa il

Dottor
GIANCARLO CORTI

In occasione del quinto anni-
versario della scomparsa.

E la signora
ROSA CODEGHINI

in CASTOLDI
Sua consuocera, scomparsa

da dieci anni.
Si ringraziano anticipata-

mente parenti, amici e tutti co-
loro che vorranno ricordare i
nostri cari.

* * *
Ricordo di

CAMILLA GRAZIOLI
(LINA)

ad un anno dall’improvvisa
scomparsa, le figlie Cristina
con Giuseppe, Antonella con
Aristide, i nipoti Alberto, Ema-
nuele, Simone con Cristina ed i
piccoli Stefano e Sofia, la so-
rella Gianna e il cognato Cesa-
re, ricordano con immenso
amore la cara Lina.

bre dando vita a situazioni grot-
tesche vissute in una casa mila-
nese durante uno dei periodi
più belli del secolo scorso: gli
anni sessanta.

Gli intrecci tra famiglie di
consuoceri causate da equivoci
di coppia tra i loro figli, novel-
li sposi innesca tutta una serie
di situazioni paradossali.

Una commedia da non per-
dere, resa divertente dal testo e
dagli attori, bravi ad interpreta-
re il loro ruolo alla perfezione.

Dopo il successo della serata
di sabato 30 gennaio, la compa-
gnia filodrammatica “Piccola
Ribalta” si esibirà Sabato 6 feb-
braio presso il salone teatro
dell’Oratorio di Riozzo di Cer-
ro al Lambro, dove già due an-
ni or sono la stessa compagnia
aveva portato in scena, con
gran successo, la commedia:
Doe ghe né ghen và”; poi mar-
tedì 9 febbraio, ultima data per

Roberto Rossi, l’ing. Carlo Codeleoncini e Giovanni Colombo.

noi: la scuola di via Cavour,
l'asilo sociale di via Marconi, la
numerazione delle vie che c'è
ancora, le principali linee tele-
foniche e un primo embrione di
società municipalizzata dei ser-
vizi (insomma l'antenata della
Mea). E i negozi aperti la do-
menica mattina: Melegnano,
che aveva il mercato da secoli,
proprio in quegli anni si disso-
ciò dalla legge provinciale sulla
chiusura festiva degli esercizi.

Emanuele Dolcini
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IL FRUTTETO

L’ultimo film interpretato e
prodotto da Richard Gere, è
consigliato a tutti coloro che si
lamentano di non riuscire più a
piangere: si tratta infatti di una
pellicola commovente, capace
di smuovere emozioni recondi-
te negli spettatori. 

Il divo americano si cala
questa volta nei panni di Par-
ker, un professore di musica di
Providence (Rhode Island,
USA), che una sera, rientrando
in treno dal lavoro, si imbatte in
Hachi, un cucciolo di razza
Akita smarrito alla stazione da
un fattorino distratto.

Sulle prime, l’intenzione del-
l’uomo è quella di far adottare
il cane, ma nel giro di pochi
giorni quest’ultimo instaura
con lui un legame profondo e
ne conquista l’intera famiglia.

“L’abbiamo perso” esclama
la moglie di Parker, quando,
guardando verso il giardino, lo
vede arrancare a quattro zampe
con una pallina in bocca, nel
tentativo di insegnare all’orgo-
glioso Hachi a riportargliela.

Tutti i giorni il cucciolo ac-
compagna il professore alla sta-
zione e si fa trovare sul piazza-
le al suo ritorno. Nel frattempo
passano le stagioni, fino al mo-
mento in cui, purtroppo, la loro
giocosa routine viene interrotta
dalla scomparsa dell’uomo.
Questa però non fiaccherà
l’amore del suo cane, che pro-
seguirà ad onorarne la memoria
per tutta la vita.

Il film è ambientato in Ame-
rica, ma la vicenda si rifà ad un
fatto realmente accaduto nel
Giappone degli anni Venti, già
portato sugli schermi da Seijirô
Kôyama nel 1987.

Il regista del remake statuni-
tense è Lasse Hallström, che
ventiquattro anni fa ottenne due
candidature all’Oscar con “La
mia vita a quattro zampe” e che
è noto al grande pubblico per
“Chocolat” (2000).

Come detto poc’anzi, la tra-
ma si ispira alla realtà: fu infat-
ti un professore di Tokyo ad
adottare il piccolo Hachi nel
1923. Egli morì due anni dopo,
ma il cane continuò ad aspettar-
lo alla stazione di Shibuya per
ben due lustri, tanto da diventa-
re un “personaggio” del folclo-
re locale: in quel piazzale anco-
ra oggi i viaggiatori possono
ammirare una statua di bronzo
che lo raffigura.

La trasposizione della storia
ai giorni nostri non altera in al-
cun modo l’intensità dell’im-

patto emotivo che essa suscita
nello spettatore: Hallström rac-
conta l’intera vicenda con deli-
catezza, senza impantanarsi in
un’eccessiva retorica, mentre
l’interpretazione di Richard
Gere è tenera e struggente.

A calarsi nel ruolo  di Hachi,
indiscusso protagonista della
seconda parte della pellicola,
sono stati invece numerosi ca-
ni. Alcune scene incentrate su
di lui sono state girate in bian-
co e nero: un espediente neces-
sario per mostrare il mondo
“dal basso”, ovvero dal suo
punto di vista.

La sua fedeltà incondizionata
a Parker non è però l’unica te-
matica del film: nonostante si
tratti di una storia vera e non di
una fiaba classica, lo spettatore
troverà in essa uno spunto ca-
tartico, che gli consentirà di mi-
surarsi con un argomento deli-
cato come l’elaborazione del
lutto.

Il dolore di Hachi è cieco e
sordo, non ascolta ragioni e non
gli permette di fare spazio ad
altri affetti: è quasi scontato im-
maginare che i cinofili più
estremi lasceranno la sala cine-

matografica sostenendo che i
cani amano con una dedizione
totalizzante, a cui gli esseri
umani raramente si avvicinano.

C’è da chiedersi però cosa
sarebbe accaduto se, anche solo
in modo simbolico, fosse stato
un anziano ad attendere per
dieci anni il coniuge scomparso
davanti alla stazione: sarebbe
stato “adottato” con affetto dai
dipendenti delle Ferrovie o non
avrebbe finito piuttosto con
l’infastidire e l’essere accusato
di follia? Qualcuno, probabil-
mente, avrebbe chiamato un as-
sistente sociale o la forza pub-
blica per farlo allontanare, so-
stenendo, ad esempio, che la
presenza del vecchio rattrista i
viaggiatori.

Il film “Hachiko - il tuo mi-
gliore amico” non merita certa-
mente una lettura “cinofila” co-
sì superficiale, anche perché
con il cane protagonista, in re-
altà, ci si identifica: capita a
tutti, purtroppo, di subire di-
stacchi che si lasciano dietro un
vuoto angosciante e in quei
momenti l’intensità del dolore
può apparire come una promes-
sa di lunga durata. Succede an-
che quando, molto umanamen-
te, il buonsenso cinge il cuore
ed evita che la sofferenza ci tra-
volga: di questa paratia, che ci
salva come ci imprigiona, pos-
siamo disfarci attraverso le av-
venture di Hachi, anche se l’ef-
fetto liberatorio durerà sola-
mente un paio d’ore.

Carla Pirovano
“Hachiko - il tuo migliore

amico”; U.S.A; 2009; dramma-
tico; durata: 98’; regia: Lasse
Hallström, Cast: Richard Gere,
Sarah Roemer, Joan Allen, Ja-
son Alexander, Cary-Hiroyuki
Tagawa, Erick Avari, Donna
Sorbello, Robert Capron, Da-
venia McFadden, Bates Wilder

Febbraio è il mese della festa
degli innamorati, con la ricor-
renza di San Valentino. Però il
sentimento e l’attenzione amo-
rosa che uniscono due persone
non si esauriscono di certo do-
po quel giorno. Le affettuosità
continuano e si manifestano in
ogni momento dell’anno, tant’è
che l’amore e gli innamorati
sono stati raffigurati spesso
nelle cartoline di tutte le epo-
che, soprattutto tra la fine del-
l’Ottocento ed i primi anni del
Novecento, quando molti bravi
illustratori disegnavano bambi-
ni ed adulti in atteggiamenti af-
fettuosi, a volte innocenti, a
volte con un pizzico di malizio-
sità, ma mai volgari.

In quel periodo, che vide la
nascita della cartolina illustra-
ta, era invalso anche l’uso di
spedirne alcuni tipi apposita-
mente prodotti da editori spe-
cializzati che suggerivano alcu-
ni messaggi di tipo amoroso
che si sarebbero dedotti osser-
vando il posizionamento del
francobollo postale.

Sempre in quel periodo, circa
un secolo fa’, si manifestò an-
che l’abitudine di compiere una
piccola frode postale che consi-
steva nello scrivere un breve te-
sto sotto il francobollo che ve-
niva poi attaccato inumidendo-
ne solo i bordi in modo che, do-
po il recapito, il destinatario
potesse sollevarlo e leggere ciò
che ci stava scritto. 

In questo modo si potevano,
tra l’altro, risparmiare 8 cente-
simi sulla tariffa di una cartoli-
na postale, che ne costava 10 se
veniva scritta completamente,
pagando solo 2 centesimi che
era la tariffa delle stampe.

Ma il ricorso a questo espe-
diente non veniva fatto, in qual-
che caso, per ottenere un picco-
lo risparmio truffaldino ma per
un motivo molto più pratico:
celare il contenuto del messag-
gio di natura amorosa agli oc-
chi indiscreti di eventuali geni-
tori severi, consorti gelosi, do-
mestici curiosi e ficcanaso.

Abbiamo modo di mostrarvi
ciò che scriveva Oscar, esatta-
mente un secolo fa’, da Roma e
da Udine indirizzando a Vene-
zia a Maria, oggetto della sua
passione amorosa, generica-
mente un “caro saluto” o “un
ricordo” sulla parte sinistra del-
la cartolina postale, per poi
esprimere invece tutta quella
sua struggente passione, che
non voleva o non poteva rende-
re palese, vergando piccolissi-
mi caratteri a penna sotto il
francobollo.

Riportiamo il testo di tre bre-
vi appassionati messaggi (che
potete intravedere nella figura),
partendo dal primo di sinistra:
“Accetta Maria mio amore, tan-
ti affettuosi e forti baci perché
ti amo tanto, perché non posso
vivere senza di te. Addio

Oscar”. Poi “Maria mia diletta
ti amo tanto, ti bacio con tutto
l’affetto, il mio amore è e sarà
sempre tuo. Tanti baci”, e anco-
ra “Maria mia cara l’amor mio
è tutto per te e lo sarà sempre.
Ti bacio tanto, tuo Oscar”.    

L’Amministrazione delle Po-
ste si era accorta di questo cu-
rioso espediente tanto che sul
Bollettino Postale del 1° luglio
1902 aveva scritto: “Si verifica
con qualche frequenza l’abuso
di nascondere sotto i francobol-
li applicati sulle cartoline illu-
strate, francate come stampe,
degli scritti aventi carattere di
corrispondenza epistolare, il
che costituisce una frode assai
pregiudizievole agl’interessi
dell’Amministrazione. 

Ad evitare che essa riesca a
diffondersi si rivolgono vive
raccomandazioni agli uffici tut-
ti, ed in particolar modo ai veri-
ficatori, perché esercitino una
speciale ed assidua vigilanza

sulle cartoline illustrate, tassan-
do come lettere quelle che re-
cassero scritti sotto i francobol-
li”.

Quasi sicuramente qualcuno
dei focosi amanti sarà incappa-
to nelle rete. Ma per asseconda-
re la sua struggente passione si
sarà pur detto disposto a pagare
la tariffa intera pur di far giun-
gere il suo messaggio nascosto
alla persona amata. Altrimenti
che amore sarebbe stato?. Col
rischio poi di essere scoperto!. 

Sta di fatto che questi piccoli
sotterfugi e le conseguenti frodi
postali, insieme ai sentimenti
celati ed alle passioni amorose,
hanno fatto parte della lunga
storia delle comunicazioni e so-
no stati puntualmente registrati.
La Storia Postale non è, quindi,
solo frutto dei grandi eventi; al-
la sua narrazione hanno contri-
buito anche fatti curiosi come
quelli qui raccontati.

GianEnrico Orsini

Cinema Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Novità per amanti della lettura

“Hachiko - il tuo
migliore amico

Biblioteca aperta
anche al mattino

Passioni amorose e
frodi postali

ONORANZE
FUNEBRI        BERETTA
MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,
Semplicemente

l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Biblioteca comunale aperta anche al mattino per gli amanti della
cultura. “A partire da febbraio, infatti - ha spiegato Raffaela Capu-
to, assessore alle politiche educative e alla biblioteca -, il mercole-
dì, il giovedì e il venerdì la struttura nel piazzale delle Associazio-
ni è aperta dalle 10 alle 12.30”. 

Così per un periodo sperimentale che si protrarrà per tre mesi sino
al prossimo 30 aprile. Sono ovviamente confermate le aperture pome-
ridiane dalle 14.30 alle 19 dal martedì al sabato e quella mattutina del
sabato dalle 10 alle 12.30. Nella giornata di lunedì, invece, la biblio-
teca osserverà il tradizionale giorno di chiusura settimanale. “L’obiet-
tivo - ha proseguito l’assessore alla partita - è quello di arricchire
sempre più l’offerta culturale del nostro comune, come peraltro ci è
stato chiesto a più riprese dai giovani studenti di Melegnano”.

Logico quindi supporre che la biblioteca aperta il mattino sarà
presa d’assalto soprattutto dagli studenti universitari, come d’altra
parte avviene durante le ore pomeridiane. “La struttura sarà poi
usufruibile dagli adulti - ha ripreso Caputo -, che la mattina posso-
no ritrovarsi nel piazzale delle Associazioni per leggere i quotidia-
ni e le riviste, consultare i libri e ritirare i volumi”. La struttura de-
dicata a Carlo Emilio Gadda è dotata di una sala studio, di un’eme-
roteca, di un archivio storico e di uno spazio destinato ai ragazzi.

Nuovi orari biblioteca comunale
Comunico che a partire dal prossimo 2 febbraio, la biblioteca
comunale sarà aperta nei seguenti orari:

Lunedì Chiuso Chiuso
Martedì Chiuso 14.30 - 19.00

Mercoledì 10.00 - 12.30 14.30 - 19.00
Giovedì 10.00 - 12.30 14.30 - 19.00
Venerdì 10.00 - 12.30 14.30 - 19.00
Sabato 10.00 - 12.30 14.30 - 19.00

TTEESSSSUUTTII
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294



N. 3/2010 - SABATO 13 FEBBRAIO 2010 IL MELEGNANESE - 11RUBRICHE  LETTERE E INTERVENTI

La Grande Milano è ricca di
zone fertili e di acque sorgive
che, nei decenni, si sono man-
tenute vicine alle grandi vie di
comunicazione che attraversa-
no la pianura padana.

Il lavoro dell’uomo prima, il
suo ingegno e le innovazioni
tecnologiche dopo, hanno fatto
in modo che in territori come
questi si sviluppassero indu-
stria, commercio, attività agri-
cole e che le differenti identità
culturali, nel tempo, si radicas-
sero nel territorio all’insegna di
una convivenza interetnica e
pacifica. In vista di Expo 2015
tutto questo è una vera e pro-
pria risorsa da strutturare ed
esporre agli occhi del mondo
intero quando avrà luogo
l’Esposizione Universale.

Mettere in rete i Comuni del
Milanese in vista dell’evento è,
quindi, la parola d’ordine.

Le tante e differenti realtà lo-
cali della provincia di Milano
saranno sempre più collegate
tra loro in vista dell’Esposizio-
ne Universale, passaggio fon-
damentale per incrementare la
capacità produttiva e innovati-
va di un territorio fiore all’oc-
chiello tra le province di tutta
Italia. Già, questo processo è
cominciato con «Expo Fuori le
Mura», l’iniziativa di grande
successo che si è appena con-
clusa e dove Expo 2015 si pro-
muove nella Grande Milano e
la Grande Milano nell’Expo.

Dell’evento ce ne parla Fabio
Altitonante, assessore della
Provincia di Milano per la Pia-
nificazione del territorio, che
ha sostenuto e fortemente volu-
to questa iniziativa.
Assessore Altitonante, per-

ché ha voluto realizzare «Expo
Fuori le Mura»?

Questo è un evento che apre
Expo 2015 a tutta la provincia
di Milano, affinché l’Esposi-
zione Universale non porti at-
tenzione solo sulla città ma an-
che nei territori che la circon-
dano. Sono stati due giorni di
grande partecipazione, non so-
lo istituzionale ma anche dei
cittadini, e di tutti quelli per cui
è importante che il Milanese sia
protagonista di Expo 2015, in-
sieme alla città. Con gli incon-

tri, i confronti e la partecipazio-
ne di questi giorni ad «Expo
Fuori le Mura», vogliamo il
Milanese non sia solo spettato-
re di un grande evento storico e
culturale ma parte attiva in un
processo di valorizzazione e
potenziamento territoriale.
Assessore Altitonante, è

davvero così importante creare
delle reti locali nella provincia
di Milano? «Expo Fuori le
Mura» sarà il primo passo ver-
so un percorso che arriverà fi-
no all’Esposizione Universa-
le?

«Con «Expo Fuori le Mura»
ecco che viene trasposto dalla
carta millimetrata alla realtà il
concetto, sostenuto fortemente
dal presidente della Provincia,
On. Guido Podestà, di far di-
ventare la Grande Milano una
vera e propria «città espan-
sa».Grazie anche al lavoro dei
nostri tecnici, siamo partiti da
un concetto molto semplice:
l’importanza di fare rete, per
incrementare e migliorare la
mobilità delle persone, per por-
tare merci e business anche nel
territorio provinciale.

Il nostro obiettivo – spiega
ancora l’Assessore Altitonante
– è di arrivare ad Expo 2015
non solo  rendendo produttive
le  risorse, l’energia, e le cultu-
re presenti nella nostra provin-
cia, ma anche promuovendo la
progettualità diffusa e la siner-
gia tra i Comuni».

Signor Direttore,
il 27 gennaio da dieci anni è

dedicato nel nostro Paese alla
Memoria della Shoah.

Tornano alla mente le parole
pronunciate da Giovanni

Paolo II nella sua visita del
7giugno 1979 al lager di Au-
schwitz, davanti al monumento
con l’iscrizione in lingua ebrai-
ca: «Davanti a questa lapide

non è lecito a nessuno di pas-
sare oltre con indifferenza».

Ebbene, possiamo dire che
non è lecito a nessuno passare
oltre questo giorno con indiffe-
renza.

O meglio, non sarebbe lecito.
Perché, come ricordato ancora

il 19 gennaio da Gian Anto-
nio Stella sul “Corriere della
Sera”, in un articolo in cui ri-
cordava i nomi i volti e le storie
di alcuni dei 288 bambini ebrei
di Roma rastrellati da tedeschi
e fascisti il 16 ottobre 1943 (ne
morirono 287), non è ancora
così. «È sulla rete, inondata di

pattume razzista, che si tro-
vano migliaia di rimandi a siti
che strillano «L’olocausto, una
bufala di cui liberarsi» e «Il
diario di Anna Frank: una fro-
de» o arrivano a sostenere che

ad Auschwitz c’era una pi-
scina «usata dagli ufficiali del-
le SS per guarire i pazienti»,
scrive Stella.

Purtroppo non c’è solo l’an-
tisemitismo virulento, facile da
rintracciare e da stigmatizzare.
C’è anche un ben più inquie-
tante razzismo strisciante, si-
lenzioso, che si esprime nella
volontà di sminuire, di svuotare
di senso la Shoah, nel dire che
in fondo è stato un episodio di
ieri, che gli italiani sono cam-
biati, che l’antisemitismo e il
razzismo non sono più tra noi.

Addirittura c’è chi si spinge
a tentare di riscrivere la storia e
cerca di presentare tutti gli ita-
liani come un popolo pacifico
che cercò di salvare i nostri
concittadini israeliti dalle mani
dei “cattivi”, i tedeschi/nazisti,
unici responsabili di deporta-
zione e morte. Non è così: an-
che tra gli italiani ve ne furono,

e non pochi, che si distinsero
per l’antisemitismo, per la dila-
zione prezzolata, per la caccia
all’ebreo.

Queste non sono cose del
passato. Anche oggi c’è chi fa-
finta di niente ma continua a
spargere veleni. Oggi alcuni
ambienti, anche politici, non at-
taccano più gli ebrei, anzi, si
dicono amici di Israele. Ma
hanno solo cambiato bersa-
glioin attesa di colpire di nuo-
vo. Oggi si organizza la caccia

allo straniero, oggi ci si sca-
glia contro chi è diverso.

Ma la radice maligna è sem-
pre quella.

Come spiega Stefano Petruc-
ciani nella prefazione al volu-
me “Contro l’antisemitismo”
che raccoglie gli scritti del

filosofo tedesco Theodor
Adorno,  «si dice troppo poco

finché ci si confronta con
questi fenomeni - antisemiti-
smo e razzismo, Ndr - conside-
randoli essenzialmente come
forme di rifiuto o di incapacità
di accettare l’altro”, il “diver-
so”. Il rifiuto del diverso non
spiega, ci dice Adorno, assolu-
tamente nulla; anzi, è proprio
esso che ha bisogno di essere
spiegato. Il punto rilevante non
è tanto un generico rifiuto del
diverso, quanto il fatto che in
esso si trasferiscono gli antago-
nismi e i conflitti della socie-
tà...

Anche la dove l’antisemiti-
smo sembra quasi scomparso,
anche la dove il potenziale tota-
litario non si manifesta esplici-
tamente, non è il caso di dormi-
re sonni tranquilli.

Il pericolo del totalitarismo è
una minaccia che gravaanche
sulle società democratiche e del
benessere, poiché continuano a
esistere i presupposti sociali
oggettivi che hanno prodotto il
fascismo. Il potenziale tot alita-
rio sopravvive, ancora, poiché
la delusione provocata da una
democrazia che resta troppo in-
dietro rispetto alle sue promes-
se e ai suoi ideali regolativi è
sempre pronta a rovesciarsi in
odio e rancore nei confronti

delle forme democratiche stes-
se.

C’è anche un altro aspetto,
cui pure Adorno accenna: in
quanto il benessere convive
con la penuria, e finché “interi
continenti continuano a essere-
afflitti dalla fame”, è difficile
godersi tranquillamente l’agia-
tezza.

Anzi, il fatto che ai confini
delle cittadelle del benessere
premano grandi masse che non
hanno nulla, non può essere
sentito da chi sta meglio che
come una minaccia.

Su questa angoscia e insicu-
rezza, che ha una ben concreta
base oggettiva, è sempre pronto
a innestarsi il germe della de-
magogia e dell’autoritarismo».

Adorno scrisse la sua analisi
più di quarant’anni fa. Ma è
freschissima ancora oggi. An-
che nella nostra realtà, anche a
Melegnano. 

Sentiamo ancora persone che
usano il termine “rabbino” co-
me sinonimo di avaro, gretto.
Cos’è questo se non antisemiti-
smo spicciolo? Tuttavia non c’è
solo il rumore delle parole. 

Anche il silenzio di alcuni
colpisce in modo inquietante.
Specialmente quando si tratta
di amministratori pubblici.

Perché l’amministrazione di
destra che regge da due anni e
mezzo ormai il Comune di Me-
legnano non ha mai onorato di-
rettamente la memoria delle
vittime della Shoah? Perché
non ha mai organizzato in pro-
prio la commemorazione della-
Giornata della Memoria, come
accadeva in passato, ma si è li-
mitata a patrocinare eventi or-
ganizzati da altri?

Perché la Giunta Bellomo
solo pochi mesi fa ha addirittu-
ra cercato di equiparare martiri
della Resistenza e caduti della
Rsi nelle celebrazioni del 25
Aprile? Perché l’amministra-
zione del sindaco Bellomo ha
prima concesso - confermando-
lo in Commissione Bilancio - e
poi però negato i fondi del Pia-
no di diritto allo studio che
avrebbero finanziato la propo-
sta della locale sezione dell’As-
sociazione nazionale partigiani
di un progetto per le scuole del-
l’obbligo sulla Costituzione, la
Resistenza e la storia locale
della nostra Città?

Perché la Lega Nord, forma-
zione xenofoba che appartiene

alla maggioranza consigliare
di Melegnano, continua nella
sua virulenta campagna di odio
con mozioni e interpellanze

contro gli stranieri e le mino-
ranze?

Lasciamo ai cittadini Mele-
gnanesi le risposte a queste

domande. 
Di certo non possiamo che

stigmatizzare questi comporta-
menti. Di certo non staremo si-
lenziosi a guardare mentre c’è
chi cerca di sovvertire i fonda-
menti della nostra convivenza
civile.

Ce lo chiede il rispetto dovu-
to a sei milioni di vittime della
ferocia antisemita e razzista.

Ce lo chiede il nostro essere
donne e uomini democratici.

Partito Democratico
Melegnano

Concluso “Expo fuori le mura”: la
provincia vuole contare nel 2015

La Federconsumatori: è
illegittima l’Iva sulla Tia

Giorno della memoria:
il silenzio non basta

Sono ormai centinaia di mi-
gliaia le famiglie coinvolte dal-
la mobilitazione promossa dal-
la Federconsumatori al fine di
richiedere una piena applica-
zione alla sentenza della Corte
Costituzionale n° 238 del
24/07/09 che ha ritenuto illegit-
tima l’applicazione dell’IVA
sulla TIA (Tariffa di Igiene
Ambientale) da quando è stata
istituita. Sono ben 1193 i Co-
muni italiani coinvolti, per un
totale di oltre 6 milioni di fami-
glie interessate.

Anche le cifre in campo non
sono di poco conto: ad esem-
pio, per una famiglia che paga
250 Euro all’anno di TIA, l’im-
porto per il quale ora dovrà ot-

tenere il rimborso è pari a 25
Euro l’anno, da moltiplicare
per il numero di anni in cui si è
pagata la TIA.

In merito a tale questione, la
pressione delle Associazioni
dei Consumatori sull’ANCI,
sul Governo e sul Parlamento,
sta producendo un possibile
emendamento, che avrebbe do-
vuto già essere inserito nel
d.lgs. sulla finanza locale (cosa
non avvenuta).

In tal senso la Federconsu-
matori chiede che il provvedi-
mento che prevede l’immediata
sospensione del pagamento
dell’IVA sulla TIA e il rimbor-
so per i cittadini aventi diritto e
venga inserito come emenda-

Evento organizzato da Fabio Altitonante L’intervento del Pd di Melegnano

Sbagliata la
tesi della Mea

Leggiamo sulla stampa una
affermazione che definiamo
IRRESPONSABILE e giuridi-
camente ERRATA, come anche
la risposta inviduale inviata
dalla MEA spa ai cittadini.

E’ FALSA l’affermazione so-
stenuta dalla MEA spa e dal
Comune di Melegnano che “la
Corte Costituzionale non è un
organo che possa istituire tribu-
ti”, infatti è vero l’esatto con-
trario, la Corte non ha istituito

un tributo, l’IVA sulla TIA, ma
lo ha ABROGATO in quanto
ANICOSTITUZIONALE.

Su tutta questa materia, sul
contratto di servizio, sulla carta
dei servizi, sulla politica tarif-
faria, il Comuna e la MEA spa
non hanno mai voluto incontra-
re la Federconsumatori, con-
travvenendo così alla LEGGE
FINANZIARIA 2008 (Legge
24 Dicembre 2007, n. 244) Art.
2.

mento nel decreto Milleproro-
ghe. “È  ora che il Governo e il
Parlamento rispondano, senza
tergiversare, alle legittime
aspettative ed ai diritti di milio-
ni di famiglie che hanno pagato
e continuano a pagare una tassa
non dovuta” – è quanto afferma
Mauro Zanini, Vice Presidente
Federconsumatori.

Federconsumatori, intanto,
continuerà a promuovere de-
nunciare tale situazione affin-
ché si vincano le resistenze del
Ministro Tremonti e si sbloc-
chi, una volta per tutte, questa
inaccettabile situazione; inoltre
è impegnata a promuovere “atti
di inibitoria” nelle sedi territo-
riali competenti ai sensi del Co-
dice del Consumo.

Contestualmente continua
l’iniziativa di mobilitazione
che abbiamo avviato in tutti i
territori interessati, invitando i
cittadini consumatori aventi di-
ritto a rivolgersi presso i nostri
sportelli per la compilazione
della domanda di restituzione
per gli anni passati e di diffida
dall’addebito dell’IVA del 10%
sulle future bollette.

Fabio Altitonante, assessore
della Provincia di Milano per
la Pianificazione del territorio
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