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Tecnici delle Ferrovie a Melegnano incontrano sindaco e autorità comunali

Stazione ferroviaria, finalmente ci siamo: entro febbraio
sarà posto il cantiere per il completo restauro dell’edificio

hanno spiegato i tecnici delle
Ferrovie -, mentre i lavori si
protrarranno per circa un anno.
Il progetto, che vedrà un com-
pleto restyling della stazione,
prevede in particolare il rifaci-
mento della sala d’attesa, della
biglietteria e della facciata della
struttura con la messa a norma
degli impianti elettrici e di ri-
scaldamento.

Sono poi previsti l’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche e una serie di interventi
per la riqualificazione funzio-
nale dell’edificio”. Bellomo e
Lupini non hanno nascosto la
loro soddisfazione. “Cerchere-
mo ovviamente di ridurre al mi-
nimo i disagi per le centinaia di
pendolari di Melegnano e dei
comuni limitrofi che ogni gior-
no si radunano nella stazione in
piazza 25 Aprile per raggiunge-
re la scuola ed i luoghi di lavo-
ro - hanno assicurato i due am-
ministratori -. Fermo restando
che stiamo per realizzare un in-
tervento fondamentale per la
città e i pendolari”. Ha prose-
guito Bellomo: “Con la nuova
stazione e l’entrata a regime
della linea S1 le Ferrovie si col-
locano dalla parte dei pendolari
e di coloro che usano i mezzi
pubblici per spostarsi, evitando
in tal modo un aggravio di uti-
lizzo di mezzi privati e un in-
cremento di inquinamento at-

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

ED ITOR IALE

Fiat: la vittoria dei
“Si” a Mirafiori.
Qualche lettore ci ha chiesto

di dare più spazio nel giornale
ai problemi sociali e del lavoro.
É un settore che non dobbiamo
tralasciare, specie per le conse-
guenze anche a livello locale
degli avvenimenti di più ampia
risonanza e di dimensione na-
zionale.

Uno di questi è l’accordo
Fiat di Mirafiori e il referen-
dum con la vittoria dei “Si” do-
po un aspro confronto tra i la-
voratori della fabbrica e i loro
rappresentanti. Una vittoria del
sindacato riformista e in parti-
colare della CISL di Bonanni,
che nei mesi scorsi è stata sot-
toposta a linciaggi e a violenze
intollerabili, anche da parte di
aree estremiste. Votando “Si”, i
lavoratori, operai, impiegati e
quadri di Torino Mirafiori han-
no voluto salvaguardare innan-
zitutto il lavoro e al tempo stes-
so gli investimenti in progetto e
il loro salario.

Si è inoltre dato un preciso
segnale agli imprenditori italia-
ni ed esteri che in Italia è anco-
ra possibile investire.

È un segnale positivo, di cui
ha bisogno anche il territorio
melegnanese in questo periodo
di debole crescita economica,
periodo nel quale non devono
prevalere posizioni ideologiche
e conservatrici, ma trovare so-
stegno e sviluppo le nuove ini-
ziative nei settori produttivi e
dei servizi per una decisa cre-
scita dell’occupazione e dei
redditi dei lavoratori.

G. Pavesi

Stiamo dimenticando don
Cesare Amelli! Questa la con-
statazione, e il grido di dolore
lanciato nello scorso numero de
“Il Melegnanese” da Giovanni
Colombo e che ha trovato am-
pia eco in città. Il nostro grande
concittadino, morto nel 2002, a
nove anni di distanza non è sta-
to onorato come avrebbe meri-
tato. Intendiamoci, da quella
data sono stati organizzati con-
vegni e incontri, sono stati
scritti articoli di storia e appro-
fondimenti, sono state versate
pagine di citazioni, è stata ap-
posta una targa  sul muro del-
l’edificio dove lui nacque, tut-
tavia  manca ancora il segnale
forte che la popolazione vor-
rebbe: l’intitolazione di un luo-
go (una via, una piazza, uno
slargo, un sagrato, ecc.) alla fi-
gura melegnanese più amata
degli ultimi anni. 

Subito dopo la morte del gran-
de storico sacerdote, sembrava

Forse è la volta buona, sem-
bra proprio che tutto sia  pronto
per la nuova stazione. Lo scalo
avrà un nuovo look, e i tempi
per l’avvio ai lavori, già rinvia-
ti in diverse occasioni, si stanno
ora avvicinando. Infatti sembra
ormai ufficiale che entro il me-
se di febbraio la stazione sarà
un cantiere per modificare fi-
nalmente l’aspetto e la funzio-
nalità di questo importante sno-
do che giornalmente interessa
almeno due mila persone. L’im-
pegno ad un pronto avvio dei
lavori è stato ribadito venerdì
scorso dai tecnici delle Ferrovie
che, accompagnati dal sindaco
Vito Bellomo e dal suo vice En-
rico Lupini, hanno compiuto un
sopralluogo nello scalo ferro-
viario in piazza 25 Aprile. Sta
quindi per chiudersi una “tele-
novela” iniziata un paio d’anni,
quando l’amministrazione e Rfi
(a cui compete l’intervento)
avevano annunciato come im-
minente l’avvio dei lavori, che
però non hanno ancora preso il
via. Di qui le piccate reazioni
delle forze di opposizione, che
a più riprese avevano imputato
il perdurante ritardo proprio a
palazzo Broletto. Anche se in
effetti le responsabilità ricade-
vano interamente su Rfi. Ora,
però, sembra davvero la volta
buona. “I ponteggi saranno
montati entro la fine del mese -

Onoriamo come è nostro dovere
don Cesare Amelli a quasi
nove anni dalla scomparsa
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che gli si dovesse intitolare la
piazzetta antistante la chiesa di
santa Maria dei Servi in via Pia-
ve, ma non se ne fece nulla. La
nuova amministrazione Bellomo,
subentrata a Dolcini nel 2007,
propose di dedicare a Don Cesa-
re l’intera via Zara, abbellita da
alcuni pannelli dipinti da giovani
artisti di Brera. Ma a tutt’oggi
nulla è stato fatto.

Così alcuni amici di don Ce-
sare, fra cui Don Renato Maria-

Si è parlato per tanto tempo di dedicargli uno
spazio cittadino, una via, una piazza, uno slargo,
ma ancora nulla è stato deciso. E allora alcuni
amici del sacerdote storico escono allo scoperto e
chiedono all’amministrazione di dedicargli la piaz-
zetta antistante la chiesa di Santa Maria dei Servi.
E chiedono alla gente di Melegnano cosa ne pensa. 

mosferico”.
I lavori non prevedono però

la costruzione della pensilina
sul secondo binario, che era sta-
ta chiesta a gran voce dai pen-
dolari e rilanciata nelle sede
istituzionali dal Partito demo-
cratico. “Siamo consapevoli
della necessità dell’intervento -
hanno ammesso Bellomo e Lu-
pini -. Ecco perché, sempre in
stretta sinergia con le Ferrovie,

stiamo già studiando un secon-
do lotto di lavori, che preveda

anche la realizzazione della
pensilina”.

Tecnici Rfi con il sindaco Vito Bellomo e il suo vice  Enrico Lupini

continua a pagg. 6 e 7Foto di Davide Molinaro

Disegno di A. Turin
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Schizzano all’insù i costi di
negozi e uffici di nuova costru-
zione a Melegnano, seguendo
un trend che non conosce soste.
Dai dati del mercato immobilia-
re si evince che  sono tra i più al-
ti della provincia di Milano.
Non solo:  anche gli affitti au-
mentano fino a raggiungere  ci-
fre vertiginose. Secondo i dati
allegati al Piano di governo del
territorio (visibili sul sito:
www.comune.melegnano.mi.it, lo
strumento destinato a ridisegna-
re la fisionomia urbanistica del-
la città, in tema di uffici e nego-
zi (sia nuovi che ristrutturati)
Melegnano presenta valori mas-
simi tra i più elevati dell’intera
provincia di Milano. Basta dare
un’occhiata ai numeri per ren-
dersene conto. Gli uffici variano
infatti tra i 1.800 e i 3mila euro
a metro quadrato contro una me-
dia provinciale compresa tra i
1.405 e i 1.988 euro. In altre pa-
role, quindi, per un ufficio di 50
metri quadrati si possono arriva-
re a spendere 150mila euro con-
tro una media provinciale che

invece non arriva a 100mila. E i
dati non variano di molto quan-
do si passa alla voce “negozi”.
Sempre in base ai dati del Pgt, a
Melegnano si va dai 1.500 ai
3mila euro a metro quadrato a
fronte di una media provinciale
che si attesta tra i 1.476 e i 2.335
euro. Come dire che in città per
un negozio di 100 metri quadra-
ti si possono arrivare a spendere
300mila euro, mentre la media
della provincia di Milano si fer-
ma a poco più di 230mila euro.
“Il settore terziario e il commer-
cio costituiscono il punto forte
per l’economia di Melegnano -
ha chiarito l’agente immobiliare
Fabrizio Livraghi, titolare di
Lombarda case -. Ecco perché in
città uffici e negozi diventano
tanto appetibili”. Logico quindi
che anche gli affitti schizzino a
cifre vertiginose. “Ovviamente i
canoni di locazione variano a se-
conda delle diverse zone della
città - ha ripreso l’agente immo-
biliare -. Nell’area compresa tra
le piazze Risorgimento, Matte-
otti e IV Novembre in pieno

centro storico, ad esempio, l’af-
fitto di un negozio o di un ufficio
costa molto di più che in zona
Carmine o al di là della stazione,
quartieri periferici dove il pas-
saggio di gente è certamente mi-
nore”. Secondo una serie di dati,
gli affitti andrebbero dai 150-200
euro al metro quadrato in perife-
ria sino ai 400-500 del centro cit-
tà.”Si tratta di cifre certamente
elevate - ha affermato Livraghi -:
in centro l’affitto di un negozio
(o di un ufficio) da 65 metri qua-
drati può arrivare ai 30mila euro
l’anno”. Numeri che di certo non
agevolano il commercio di vici-
nato, settore peraltro già in diffi-
coltà a causa della crisi economi-
ca. Di qui il pericolo paventato
da Carlo Sierra, segretario del-
l’Unione del commercio di Mele-
gnano. “Il rischio è che la città
perda la sua tradizionale vocazio-
ne commerciale a favore del set-
tore terziario - ha messo in guar-
dia Sierra - che, con i colossi del
credito e i grandi gruppi immobi-
liari, meglio possono far fronte
agli esorbitanti canoni d’affitto”.

Mario Mantovani è stato no-
minato recentemente coordina-
tore regionale del Pdl al posto
di Guido Podestà ed esultano
gli  esponenti del Pdl di Mele-
gnano. “Si tratta della  persona
giusta al posto giusto” afferma-
no in tanti, mentre molti com-
mentatori leggono attraverso
questo nuovo incarico  la pre-
parazione di eventuali elezioni
anticipate. La notizia è stata ac-
colta con grande soddisfazione
in città. “In qualità di sottose-
gretario alle Infrastrutture, è
stato proprio Mantovani a met-
tere a disposizione 550mila eu-
ro per l’edilizia scolastica citta-
dina, che ci consentirà di risol-
vere molti dei problemi che gli
edifici scolastici di Melegnano
presentano ormai da anni - ha

spiegato il presidente del consi-
glio comunale Pier Antonio
Rossetti -. In questi anni poi,
con il consigliere regionale
Sante Zuffada (che risiede a
Cerro al Lambro) e il sandona-
tese Luca Squeri (assessore
provinciale al bilancio), Man-
tovani si è sempre impegnato
per la nostra città. Esprimiamo
quindi soddisfazione per l’im-
portante nomina di un grande
amico di Melegnano, che sicu-
ramente porterà nella politica
regionale il rinnovamento atte-
so da tutti (cittadini e attivisti):
l’impegno e il lavoro “con e per
la gente”. Rossetti non si è co-
munque nascosto le difficoltà
che attendono Mantovani. “C’è
un partito da costruire e da
strutturare per superare divisio-

ni interne e vincere le grandi
battaglie che ci aspettano - ha
affermato l’esponente locale
del Pdl -. Si tratta indubbia-
mente di un compito difficile
ma non certo impossibile per
Mantovani, a cui non mancano
l’esperienza e la tenacia”. Con-
cetti ribaditi dal capogruppo
del Pdl Simone Passerini, se-
condo cui “Mantovani ha dato
un segnale importante a quanti
credono in una politica di con-
divisione al servizio della gen-
te”, e dal primo cittadino di
Melegnano Vito Bellomo.
“Grazie all’intensa collabora-
zione con i sindaci - ha detto
Bellomo - il neocoordinatore
saprà rilanciare l’azione del Pdl
sul territorio”.

Il trend delle quotazioni non conosce soste Prende il posto del presidende della provincia Guido Podestà

L’intenzione è ridare fiato ai negozi di vicinato

Aumentano i costi dei negozi e degli uffici nuovi
Melegnano si conferma capitale del terziario

Il Comune aderisce al bando regionale
per lanciare il distretto commerciale

Mario Mantovani nuovo coordinatore PDL
esultano gli esponenti melegnanesi del partito

Contro la crisi del commer-
cio palazzo Broletto lancia i di-
stretti commerciali. “Vogliamo

rivitalizzare i negozi di Mele-
gnano”. Nei giorni scorsi, infat-
ti, l’amministrazione del sinda-

co Vito Bellomo ha aderito al
bando promosso dalla regione
Lombardia, che per la provin-
cia di Milano ha stanziato oltre
4 milioni e 500mila euro per i
distretti commerciali. 

I distretti del commercio so-
no ambiti territoriali ben defini-
ti, espressione cioè di una co-
munità locale capace di inte-
grare al fattore commerciale gli
elementi economici, culturali e
sociali del territorio. Se da un
lato insomma l’obiettivo è di ri-
lanciare il commercio, dall’al-
tro l’amministrazione intende
rivitalizzare la città anche in te-
ma di viabilità, sicurezza, ge-
stione degli spazi pubblici e re-
cupero del centro storico. Ecco
perchè nei giorni scorsi l’am-
ministrazione guidata dal sin-
daco Vito Bellomo ha affidato
alla Europartner, società esper-
ta nel settore, il compito di stu-
diare un progetto ad hoc, che
poi entro marzo dovrà essere
presentato in regione. L’even-
tuale contributo del Pirellone,
che per il 50 per cento sarà a
fondo perduto,  servirà al Co-
mune  per organizzare iniziati-
ve, eventi e manifestazioni,
realizzare nuove infrastrutture
per l’arredo urbano e l’illumi-
nazione pubblica, progettare
opere di sistemazione viaria e
mettere a norma le aree di mer-
cato, un problema quest’ultimo
che nella nostra città si trascina
da anni. Per far tutto ciò, però,
è necessario il contributo dei
privati, di coloro cioè che lavo-
rano a Melegnano. 
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DIFFIDA

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

GRAZIE

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

Devolvere il 5x1000 al momento della dichiarazione
dei redditi;

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

Recarsi di persona presso gli uffici amministrativi
della Fondazione Castellini.

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’ !

FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS

Mantovani alla sinistra del Sindaco Vito Bellomo in un recente incontro a Melegnano

Una soluzione per il traffico?
Caos traffico a Melegnano: scendono in campo i comitati di quar-
tiere. “Ci vuole una maxi-rotatoria nel cuore della città”. Ma il Giar-
dino frena. “Valutiamo bene tutte le conseguenze dell’intervento”.
Recentemente i cinque comitati di quartiere presenti in città (Giar-
dino, San Francesco-Maiocca, Montorfano, Pertini ed Ovest) si so-
no ritrovati nel palazzo delle Associazione per discutere di viabili-
tà, che da sempre rappresenta uno dei maggiori problemi per Mele-
gnano. “La situazione più difficile è quella dell’incrocio tra via Pre-
dabissi, piazza IV Novembre e via Conciliazione - ha premesso
Massimo Grignani, relatore del rivoluzionario progetto -, dove l’at-
tuale semaforo blocca di fatto la circolazione”. Di qui la soluzione
prospettata da Grignani. “Si potrebbe pensare al “metodo rotatoria”
che, partendo proprio dall’incrocio con l’eliminazione del semafo-
ro, costringesse le auto in arrivo da via Predabissi a girare esclusi-
vamente a destra in via Conciliazione”. Attualmente, invece, i vei-
coli possono anche proseguire dritto in via Monte Grappa. “La ro-
tatoria circolare, all’interno della quale i mezzi non avrebbero alcun
tipo di intoppo, proseguirebbe poi con le vie Roma, Solferino, Big-
giogero e Monte Grappa ed il ritorno finale in via Predabissi - ha
continuato Grignani -. Gli automobilisti che arrivano dalle strade la-
terali, invece (le vie Frisi e Marconi  ndr), dovrebbero dare la pre-
cedenza ai veicoli all’interno della rotatoria. L’intervento, che al-
l’inizio potrebbe essere adottato in forma sperimentale, sarebbe di
fatto a costo zero, se non per una serie di modifiche in tema di sen-
si unici”. I leader del comitato Ovest Massimo Gori e Montorfano
Claudio Tonoli hanno aperto al progetto di Grignani che, ha detto
Leonardo Cordone (vicepresidente del comitato San Francesco-Ma-
iocca), “a breve potrebbe essere presentato all’amministrazione e ai
vari gruppi consiliari. L’obiettivo è di collaborare con palazzo Bro-
letto per migliorare la viabilità cittadina”. Il leader del comitato
Giardino Fabio Guastamacchio, però, non ha nascosto una serie di
perplessità. “Durante le ore mattutine, infatti, l’impossibilità per chi
arriva da via Predabissi di proseguire in via Monte Grappa sarebbe
deleteria per chi abita al Giardino - ha messo in guardia Guastamac-
chio -. Ecco perchè invitiamo a valutare con grande attenzione tut-
te le conseguenze derivanti dalla soluzione prospettata”.
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Un monumento di Melegna-
no figura nell’elenco  delle
opere memorabili più significa-
tive nell’ambito dei 150 anni
del Tricolore. Si tratta dell’Os-
sario di via Vittorio Veneto,
eretto nel 1904 (9 giugno) su
un progetto dello scultore Do-
nato Barcaglia, per ricordare le
vittime della battaglia dell’8
giugno 1859. L’Ossario di Me-
legnano è in buona compagnia
nell’elenco che compare sul si-
to internet www.italiauni-
ta150.it, che raccoglie informa-
zioni di vario genere sulla festa
dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
e in cui sono compresi “I luo-
ghi della memoria”. 

Si legge nel sito: “A ciascuno
di questi luoghi geografici sono
legati valori simbolici impor-
tanti per il Risorgimento italia-
no. L’Italia è, del resto, il Paese
dove è meno opportuno con-
centrare collezioni, oggetti e
documenti in un solo luogo
museale, dal momento che que-
sta azione di semplificazione e
concentrazione rischia di atte-
nuare la memoria della dimen-
sione spaziale, che sola consen-
te una piena comprensione del-
la vicenda storica italiana. Non
è un caso se le prime celebra-
zioni ottocentesche del Risorgi-
mento ricorrevano ai “panora-
mi”, ricostruzioni pittoriche e
fotografiche in dimensioni gi-
gantesche di ciò che i patrioti
effettivamente videro di luoghi,
per esempio dei Mille (la batta-
glia di Palermo) o dell’assedio
di Venezia e di Roma del 1849.
L’elenco dei luoghi è, anzi, va-
sto nel numero e articolato nel-
la tipologia. Alcuni luoghi sono
inseriti all’interno del tessuto
cittadino, prevalentemente nei
centri storici, ma altri si trova-
no nel territorio urbano, ex-
traurbano o agricolo. Vi sono
luoghi della memoria storica
nazionale che sono stati cele-
brati e poi dimenticati; altri
luoghi che sono stati celebrati e
poi ampiamente vissuti; ci sono
luoghi importanti che non ven-
nero celebrati né con la costru-
zione di monumenti né con la
traduzione in gesti che ne fa-
cessero dei simboli”.

La sezione “Monumenti Os-
sari” raccoglie una trentina di
monumenti sparsi per tutta la
penisola da Milano a Palermo,
da Napoli a Novara, con tanto
di foto e di breve didascalia in-
troduttiva. Quella di Melegna-
no afferma:

Melegnano 8 giugno 1859

Nel cimitero, luogo della
battaglia e

dell’assalto, viene inaugura-
to l’ossario

il 9 giugno 1904, su un pro-
getto dello

scultore Donato Barcaglia e
finanziato con

pubblica sottoscrizione

L’Ossario di Melegnano è
opera degli scultori Domenico
Barcaglia e Romeo Rivetta ed è
stato inaugurato 45 anni dopo il
combattimento, vale a dire l’8
giugno 1904, presente il princi-
pe Tommaso di Savoia, fratello
della regina Margherita, in rap-
presentanza della casa reale,
del prefetto di Milano, dell’am-
basciatore francese e del conso-
le d’Austria ed Ungheria a Mi-
lano. Il monumento venne
restaurato nel 2004 a cura del
Rotary Club di Melegnano con

una spesa di oltre 20mila euro.
Il restauro consistette nella pu-
litura e brillatura della cancel-
lata; successivamente venne ef-
fettuato il  trattamento anti-
smog del gruppo scultoreo
principale, che era annerito da
un secolo esatto di inquinamen-
to e traffico di auto sulla via
Emilia. Quindi è stata eseguita
la sostituzione delle porte che
consentono l’accesso alla cripta
che custodisce i resti dei solda-
ti francesi ed austriaci caduti
nello scontro militare: in passa-
to gli infissi sono stati anche
forzati e si sono trovate tracce

di pernottamenti e bivacchi.
La storica battaglia venne

raccontata dai cronisti dell’epo-
ca come uno scontro di inaudi-
ta violenza e rappresentò strate-
gicamente la conquista dei
franco-piemontesi della piazza-
forte militare del territorio
prossimo a Milano. Eroe della
battaglia fu il generale francese
Baraguey d’Hilliers, il quale si
preoccupò personalmente di
condurre le operazioni per la
conquista di Melegnano. Il
trionfo francese fu sofferto,
conquistato a costo di immensi
sacrifici umani.

Anche Melegnano celebra i
150 anni dell’Unità d’Italia: Ti-
berio Mazzocchi ritrae i sei
personaggi simbolo del Risor-
gimento. E con l’amico Luigi
Generani li porta in giro per il
Lodigiano e il Sudmilano. Col-
lezionista assai noto a livello
locale, il 64enne Generani non
è certo nuovo ad iniziative di
questo tipo. E stavolta ha volu-
to accanto a sé il fido Mazzoc-
chi, che ha tratteggiato i volti di
Vittorio Emauele II, Camillo
Benso Conte di Cavour, Giu-
seppe Garibaldi, Giuseppe Ver-
di, Giuseppe Mazzini e Napo-

leone III. “Coloro, insomma -
hanno spiegato Generani e
Mazzocchi -, che hanno fatto la
storia d’Italia”. Vittorio Ema-
nuele II è stato infatti il primo
re dell’Italia unita, di cui Ca-
vour è stato il primo presidente
del Consiglio dopo essere stato
un grande protagonista del Ri-
sorgimento. Ma un ruolo deci-
sivo lo ebbero anche Mazzini
ed ovviamente Garibaldi, che
sono da sempre considerati tra i
padri della patria.

Da imperatore della Francia,
invece, Napoleone III si schierò
al fianco di Cavour e Vittorio
Emanuele II, giocando quindi un
ruolo di primo piano per l’indi-
pendenza della nazione. Giusep-
pe Verdi, infine, fu un patriota
convinto e grande sostenitore dei
moti risorgimentali. Mazzocchi
ha poi illustrato la presa di Porta
Pia a Roma, tra gli episodi sim-
bolo del Risorgimento italiano,
che vide anche la presenza di un
giovane lodigiano.

“Il 20 settembre 1870 - ha ri-

velato infatti Generani - il
21enne bersagliere di Sordio
Ettore Asfinio fu tra coloro che
entrarono a Roma attraverso la
breccia aperta a Porta Pia dal-
l’artiglieria italiana”.

Di qui a fine anno, in occa-
sione delle celebrazioni per i
150 anni dell’Italia unita, i due
melegnanesi porteranno i lavo-
ri di Mazzocchi in giro per il
Sudmilano e il Lodigiano. “Le
mostre saranno arricchite da
materiale in gran parte inedito -
hanno ribadito -. Partiremo do-
menica dalla palestra di Tribia-
no per proseguire con Lodi
Vecchio, Tavazzano, Caselle
Lurani, Salerano e Livraga”.
Sono previste infine due tappe
anche a Melegnano, la prima
alla Scuola sociale in via Mar-
coni e la seconda all’Ossario di
via Vittorio Veneto, monumen-
to eretto nel 1904 a ricordo del-
la celebre battaglia dell’8 giu-
gno 1859 che fu combattuta in
città tra le truppe francesi e
quelle austroungariche.

Inizia il lavoro per i prossimi 5 anni di mandato

L’Ossario di Melegnano tra i monumenti
simbolo dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia

Azienda Ospedaliera di Melegnano:
completata la direzione strategica

Luigi Generani e Tiberio Mazzocchi
coi personaggi simbolo del Risorgimento

Pasquale Pellino e Marco
Passaretta sono stati nominati
rispettivamente Direttore Sani-
tario e Direttore Amministrati-
vo dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano

“Con le nomine la direzione
strategica è completa e pronta
ad affrontare il lavoro dei pros-
simi cinque anni - afferma il
Direttore Generale dell’Azien-
da Ospedaliera di Melegnano
Angelo Cordone -. Si tratta di
una scelta frutto di una attenta
valutazione, in una logica di si-
stema e in perfetta sintonia con
la Direzione Generale Sanità
della Regione Lombardia ”.

Si chiama Pasquale Pellino

ha 55 anni ed è originario di
Napoli il nuovo Direttore Sani-
tario aziendale; alle spalle una
Laurea Medicina e Chirurgia,
una specializzazione in Igiene
e Sanità Pubblica e una in Me-
dicina del Lavoro, oltre a un
Corso di Formazione Manage-
riale presso Università LIUC di
Castellanza.

Già Direttore di Servizio
Igiene Pubblica, Direttore di
Servizio di Igiene degli Ali-
menti e Direttore del Diparti-
mento di Prevenzione presso la
Asl Milano 1.

Ha 39 anni, milanese e una
laurea in Scienze Politiche il
neo Direttore Amministrativo

Marco Passaretta. Arriva dal-
l’A.O. di Garbagnate Milanese,
dove ha ricoperto prima il ruo-
lo di responsabile dell’Ufficio
di Staff alla Direzione Genera-
le Qualità ed Accreditamento e
dal 2003 l’incarico di Dirigente
Responsabile della struttura
complessa Affari Generali e
Legali.

Nel 2007 ha conseguito il
certificato di formazione mana-
geriale IREF per Direzione di
Azienda Sanitaria.

I neo direttori Pasquale Pelli-
no e Marco Passaretta, prendo-
no il posto rispettivamente di
Francesco Ceratti e Daniela
Troiano.

Compare sul sito della grande ricorrenza Ritratte le sei personalità di spicco del periodo

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”

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO

M’ILLUMINO DI MENO A MELEGNANO
La trasmissione RAI Radio 2 Caterpillar lancia venerdì 18 febbraio
l‟iniziativa “M’illumino di meno” in occasione della Giornata del
Risparmio Energetico che quest‟anno viene dedicata ai 150 anni
dell‟Unità d‟Italia.
L’iniziativa, nata per porre l‟attenzione sul tema degli sprechi delle
risorse energetiche, ricorda a tutti noi che la prima risorsa rinnova-
bile subito disponibile è quella che si risparmia: anche pochi sem-
plici gesti quotidiani come spegnere luci che non servono o evitare
di utilizzare l’auto quando non ve n’è necessità possono “regalarci”
quantitativi significativi di risorse energetiche oltre a diminuire il
tasso d‟inquinamento delle nostre città. 
La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha dato il pro-
prio sostegno nazionale a questa iniziativa e propone “M’illumino
di meno” a Melegnano il giorno venerdí 18 febbraio alle 17.30 al-
la Biblioteca di Melegnano 
Si chiede a tutti i partecipanti di presentarsi in bicicletta con luci
funzionanti e gilet rifrangente. 
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Il 27 gennaio del 1945 le
truppe sovietiche dell’Armata
Rossa nel corso di un’offensi-
va in direzione di Berlino, arri-
varono presso la città polacca
di Auschwitz, scoprendo l’or-
rore dei campi di sterminio e
svelando per la prima volta al
mondo le stragi del genocidio
nazista. In questo campo per-
sero la vita oltre un milione di
prigionieri appartenenti a qual-
siasi estrazione sociale, cultu-
rale, lingua e credo religioso di
cui un migliaio di ebrei italia-
ni.

Quest’anno si celebra in Ita-
lia per l’undicesima volta, il
Giorno della Memoria, istitui-
to dal Parlamento Italiano con
la legge n.211 del 20 Luglio
del 2000 per non dimenticare
la Shoah e per commemorare
le vittime del nazionalsociali-
smo e del fascismo, ed in ono-
re di coloro che a rischio della
propria vita hanno protetto i
perseguitati.

A nome dell’intero Direttivo
de ‘La Contea Melegnano’ vo-
glio esprimere il valore della
memoria, citando una frase
spunto di riflessione:

“Quando si giunge alla co-
noscenza, si giunge anche alla
memoria e se comprendere è
impossibile, il conoscere è ne-
cessario”.

Il Giorno della Memoria
quindi per ricordare le leggi
razziali e le persecuzioni che si
abbatterono indistintamente su
politici, omosessuali, rom, cle-
ro, disabili, su tutti coloro che
si opposero al progetto di ster-
minio, in tutta Europa ed in
Italia con l’istituzione e pro-
mulgazione delle leggi razziali
del ’38 e, successivamente,
con le deportazioni, iniziate
con l’occupazione nazista av-
venuta dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943.

Tale volontà totalitaria ed
antidemocratica rappresentò
un vero passo indietro rispetto

alle conquiste ed alle idee di li-
bertà e democrazia che nel XIX
secolo erano state alla base dei
moti che portarono all’Unità
d’Italia.

L’Unità d’Italia infatti aveva
significato per la minoranza
ebraica della nostra penisola, la
chiusura dei ghetti, la parità
con gli altri cittadini dopo seco-
li di emarginazione, l’emanci-
pazione totale nei confronti
della società culturale, sociale,
imprenditoriale. Diritti e valori
interrotti tra la I e II Guerra
Mondiale e subito ripresi al ter-
mine del più gravoso e distrut-
tivo conflitto mondiale.

Il tema tragico della Shoah
deve essere una sorta di rifles-
sione collettiva, una storia uni-
ca anche per le conseguenze
culturali e religiose al di là del-
le nazioni europee coinvolte.
Per questo motivo il tema è
sempre di estrema attualità non
solo per il lato culturale e didat-
tico ma sopratutto come inse-

Un testimone vivente del-
l’olocausto, a pochi giorni dalla
Giornata della Memoria. E’ me
legnanese, ha 88 anni, e si chia-
ma Luigi Bellinzoni:  “Sono
stato internato nei  lager nazisti
e ho vissuto sulla pelle la loro
crudeltà –afferma Bellinzoni- e
di quelle giornate trascino il ri-
cordo e una menomazione,
quando una terribile bomba mi
ruppe il timpano”. Luigi Bellin-
zoni nei giorni scorsi ha ricevu-
to la “Medaglia d’onore”, in
quanto deportato e internato nei
campi di concentramento nazi-
sti durante la seconda guerra
mondiale. “Sono trascorsi qua-
si 70 anni, ma è come se fosse
ieri - ricorda commosso Bellin-
zoni, che oggi vive con la mo-

glie Maria in via Cordoni nel
cuore del quartiere Borgo -. So-
no partito per il militare nel
1942 a neppure 20 anni diretto
nell’artiglieria di Piacenza, ma
poi mi spedirono in Cirenaica
(l’attuale Libia) a combattere
contro gli inglesi. Dopo l’armi-
stizio del 1943, però, fummo
catturati dai tedeschi, che dap-
prima ci portarono a Firenze. I
nazisti ci invitarono a collabo-
rare, ma noi ci rifiutammo”.
Ecco perchè dopo qualche gior-
no venni avviato assieme ad un
gruppo di soldati  italiani in
Germania. “Eravamo rinchiusi
in un carro bestiame - l’88enne
scava nei ricordi di un passato
ormai lontano -, e i tedeschi ci
davano solo del formaggio da

mangiare”. Ammassati uno ad-
dosso all’altro, al buio e al fred-
do, iniziò il lungo viaggio ver-
so la Germania, che si protrasse
per una decina di giorni. “I te-
deschi ci chiesero ancora di la-
vorare per loro, ma anche in
quel caso dicemmo di no - pro-
segue il melegnanese -. E a
quel punto, dopo averci carica-
ti su diversi camion, ci portaro-
no in Polonia. Da allora non fui

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Un testimone melegnanese rivive i tragici momenti della deportazione nei campi di concentramento

“Il valore della Memoria” nel 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia

Nella Giornata della Memoria della Shoah
ecco i ricordi di guerra di Luigi Bellinzoni

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 - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

SABATO 12 FEBBRAIO ORE 18:00
Inaugurazione Personale sculture di: Antonio Lichelli 
Mostra da sabato 12 febbraio a domenica 20 febbraio

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

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

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

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

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

VENERDÌ 4 MARZO ORE 15:00
Conferenza Antico Egitto
“Abu Simbel Epopea di Ramses II”
Relatore: Arch. Maurizio Braghiroli
SABATO 5 MARZO ORE 18:00
Inaugurazione mostra Antiquariato 
Mostra da sabato 5 marzo a domenica 13 marzo

GIOVEDÌ17 MARZO ORE 15:00
Conferenza : “Ciciarada Meregnanina”
Relatore: Giovanni Colombo

GIOVEDÌ 24 MARZO 
Visita a Palazzo Ducale – Genova
Mostra: da Courbet a Monet a Matisse e Acquario di Geno-
va

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

gnamento e monito alle future
generazioni, perché nulla di tut-
to ciò abbia più a ripetersi.

Nel caso del Risorgimento,
moltissimi cittadini italiani an-
che ebrei presero parte alla vita
ed alla storia del Paese con un
ruolo rilevante nelle vicende ci-
viche e politiche del nostro sta-
to. La cultura di popoli, mino-
ranze etniche diverse, entità
culturali e religioni differenze
hanno portato ad abbattere le
disuguaglianze e totalitarismi
del passato, gettando solidi pi-
lastri per il nuovo paese che si
andava a delineare.

A 150 anni di distanza, i va-
lori sui quali si fonda il nostro
Paese, rimangono validi e at-
tuali. Basi solide in grado di ga-
rantire i diritti dei singoli, spe-
cie nelle società sempre più
aperte e multiculturali che si
vanno formando.

La memoria viva delle vitti-
me della Shoah permetta di non
ripercorrere quel capitolo così
buio del secolo scorso. Possa
questo giorno rievocare il
dramma e la vergogna a chi al-
lora non era ancora nato e che
ha conosciuto questi fatti solo
attraverso i libri di testo o le
trasmissioni televisive. E’ fon-
damentale soprattutto per le
nuove generazioni non dimen-
ticare, di non permettere a nes-
suno di sentirsi liberi di fomen-
tare nuovi episodi razziali. Solo
così la memoria sarà tramanda-
ta ed uscirà dai confini delle ce-
lebrazioni, degli eventi per en-
trare quotidianamente nel no-
stro patrimonio di vita civile,
culturale e religiosa.

Luca Riboni
Vice Presidente

Associazione ‘La Contea
Melegnano’

più considerato un uomo, ma
semplicemente il “numero
110403”. Per Bellinzoni, e per
altri migliaia come lui, iniziò
una vita terribile. “Eravamo
ammucchiati a decine su lettini
a castello, al freddo con della
paglia e una sola coperta, men-
tre ogni giorno il tifo uccideva
decine di prigionieri - continua
-. Ogni tanto venivamo sotto-
posti a docce gelate o bollenti,

le vittime erano poi finite con i
gas asfissianti. Quelli ancora in
vita, invece, dovevano seppelli-
re i loro amici in grandi fosse
comuni”. Durante un violento
combattimento, poi, una bomba
cadde a pochi metri da Bellin-
zoni rompendogli il timpano
dell’orecchio. “Nel 1945 però,
quando ormai non ci credeva-
mo più, arrivarono i russi e gli
americani, che finalmente ci li-
berarono - racconta ancora

l’88enne -. Pesavo solo 35 chi-
li ed ero affetto da tubercolosi,
per cui fui sottoposto ad una se-
rie di cure sanitarie. Tornai in
Italia solo nel 1946 giusto per
votare il referendum tra monar-
chia e repubblica”. In questi an-
ni Bellinzoni ha ricevuto diver-
si riconoscimenti. “Ma niente
potrà cancellare dalla mia men-
te quei terribili momenti - riba-
disce in conclusione -, che non
si devono ripetere mai più”.

Il documento di Bellinzoni all’epoca della prigionia

Copia del Foglio Matricolare di Luigi Bellinzoni

Certificato della Medaglia d’Onore conferita a Bellinzoni
dal Presidente della Repubblica nel 2010
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Poco più che trentenne ,viso
rotondo,chioma di capelli ca-
stani a spiovere sugli occhialini
da vista. Veste casual, fisico
asciutto.

Ricopre la carica di Capo
Gruppo Pdl che ha ereditato da
Lorenzo Fausti ,uomo del quale
-è lui stesso a dirlo ,deciso –ha
ammirato la propensione al la-
voro ed al sacrificio.

Presenza costante in Consi-
glio Comunale, interviene
spesso e con decisione senza
farsi trascinare in sterili pole-
miche, “La politica è un servi-
zio reso e da rendere alla citta-
dinanza ,non un esercizio di sti-
le” dice, convinto.

Sul tema, ricordo molti suoi
interventi equilibrati, sintetici e
con poca propensione allo
scontro fine a se stesso; due su
tutti questione Sale Polifunzio-
nali e questione Costigè.

Sicuramente rappresenta uni-
tamente agli under 40 di Giun-
ta e Consiglio, la “New genera-
tion” della politica melegnane-
se. Sempre molto puntuale ed
attento in Consiglio Comunale,
meregnanin di terza generazio-
ne, figlio di commercianti.

I suoi genitori,infatti,gesti-
scono in via Zuavi (la via dello
shopping…), un’attività com-
merciale di calzature “storica”,
fondata dai nonni Camillo e
Maria, più di 50 anni fa.

È un mini profilo di Simone
Passerini, che qualche tempo
fa tentai di tratteggiare durante
un Consiglio Comunale, ma a
causa di alcuni impegni sul la-
voro, lui stesso mi chiese gen-
tilmente, di rimandare entro la
fine anno.

Ci siamo incontrati al Gra
Gussi, uno spazio piccolo e si-
lenzioso dove, in compagnia di
una cioccolata calda, ho cono-
sciuto un rappresentante del
Popolo Verde l’On. Rondini
con il Vice Sindaco di Mele-
gnano E.Lupini.

Il suo approccio è fresco e
senza sussulti, toni bassi ma de-
terminati, figli di una buona
cultura. Di nuovo! un filo di
barba che scende sul mento e
baffi accentuati, quasi un gio-
vane bohemien Lombardo. Ma
torniamo a sfogliare per un atti-
mo le prime pagine della sua
giovane esistenza.

Scuole Medie a Cerro al
Lambro dove viene insignito
del titolo di Benemerito della
Cittadina per meriti scolastici,
Liceo Scientifico a Melegnano
ed infine Università Cattolica
di Milano dove consegue la
laurea in Giurisprudenza nel-
l’anno accademico 2003-2004.

Con tenacia e caparbietà .ma
senza assillo ,accanto al lavoro
in qualità di funzionario di
Confcommercio, che lo stimola
e gli sta regalando importanti
riconoscimenti, persegue, pa-
rallelamente, la strada dell’ac-
quisizione del titolo di Procura-
tore Legale.

In Italia,infatti, persiste una
situazione allarmante. Gli Av-
vocati iscritti all’ordine cresco-
no di circa 15 mila unità per an-
no e, prosegue deciso ,senza re-
more : “Il sistema malato” fon-
dato su prove d’esame, anacro-
nistiche, cerca empiricamente
di calmierare il mercato falci-
diando, insensatamente .coloro
che, meritevolmente, decidono
di intraprendere questa strada.

Che tiene a precisare non è “
la strada “per chi consegue la

prestigiosa Laurea
in Legge, bensì “
una strada”

Ma torniamo ad
oggi ,ad una delle
sue grandi passioni,
il calcio, ma soprat-
tutto L’Inter, la
squadra che, prima
di Natale (sabato 18
Dicembre) si è lau-
reata Campione del
Mondo, per la terza
volta nella sua cele-
bre e prestigiosa
storia. L’Inter, pro-
segue, non è una
squadra come le al-
tre, che,omologate,
si somigliano tutte.
L’Inter è un modo
di vivere la vita,ca-
pace di infliggere
cocenti delusioni, e gioie incre-
dibili, vere, uniche, indescrivi-
bili.”

Concordiamo, sulla necessità
di nuovi investimenti da parte
della presidenza nerazzurra,
per rinforzare la migliore squa-
dra del mondo ,una squadra
che, prosegue, “È riuscita que-
st’anno, dove non è riuscito
Lippi, regalando all’Italia il ti-
tolo mondiale, dando lustro al
nostro paese”.

Ancora una volta. Parliamo
poi della Città, delle sue esi-
genze, del territorio ed il suo ci-
piglio si fa molto serio. Mele-
gnano è un città a misura d’uo-
mo con Francesca, la mia com-
pagna, è la mia città già all’ini-
zio del 2011.

I servizi sociali, grazie ad
una politica attenta posta in es-
sere dal consiglio ,sono garanti-
ti e di buon livello. Il sistema di
Istruzione è stato tutelato ,no-
nostante i tagli ,grazie soprat-
tutto ,all’impegno ed alla totale
dedizione alla causa dell’As-
sessore Caputo, una donna ver-
so la quale,prosegue ,”nutro sti-
ma incondizionata”.

Poi ancora. Un polo culturale
di grande attrazione come il
Castello Mediceo che organiz-
za mostre, conferenze,incontri
culturali, iniziative sul Territo-
rio e puntuale riferimento du-
rante la Fiera del Perdono, sen-
za dimenticare la Biblioteca
circolante, con momenti di
grande frequentazione da parte
di bambini, ragazzi, studenti e
non ultimi gli anziani, un eser-
cito di “esperienza” in costante
aumento (un terzo della popo-
lazione di Melegnano).

Poi un grido di dolore! Il
complesso residenziale di via
della Repubblica, quello che
molti cittadini chiamano
“l’ecomostro”. Parla con pas-
sione, di Melegnano, del suo
lavoro a Confcommercio, gran-
de struttura sindacale che rap-
presenta e sovrintende gli Ope-
ratori di Milano e Provincia.

Entrato nella struttura nel
2008 ,si é occupato ,di Com-
mercio su Area Pubblica ,della

Rete di Distribuzione Carbu-
ranti ,e da poco più di un anno
è stato coinvolto nell’ambito
del coordinamento di un impor-
tantissimo progetto con il quale
si è dato vita al Polo del-
l’Agroalimentare, in vista delle
sfide connesse ad Expo 2015
,che vedranno il Commercio
“spina dorsale del Sistema Ita-
lia.

Apprezza molto questo tipo
lavoro,che gli permette di af-
frontare i problemi ,di un mon-
do ,quello del Commercio
,che,-come lui stesso afferma
deciso -,gli è sempre apparte-
nuto e contraddistingue, il suo
dna. Poi un po’ di frivolezza, di
gossip politico! Propongo a Si-
mone i nomi di 4 ex Premier:
Bill Clinton, Silvio Berlusconi,
Francois Mitterand e Romano
Prodi, da inserire in classifica
dettata dalla proprie “Intrapren-
denze” extra famigliari (V.Fel-
tri usa un’altra parola, io non
posso!). Preso in contropiede,
ma divertito, molto divertito, il
giovane Passerini, piazza al pri-
mo posto “per distacco” dice
Clinton, poi ?

Poi intervengo io in un mo-
mento di smarrimento del no-
stro giovane Capo gruppo,
“Berlusconi e Mitterand? E lui
ride, tace e quindi acconsente.

Per Prodi un pensiero deciso
“Prodi chi! Non entra nemme-
no in classifica…”.

Torniamo alla politica di Me-
legnano.Gli chiedo ,con chi do-
vrà confrontarsi il Sindaco Vito
Bellomo nel 2012 “Bah -ri-
sponde serio- non saprei, e
francamente, non mi interessa.

Qualunque sia l’avversario,
Mezzi, Potecchi o Signorini il
“forestiero”, quel che conta è
che Bellomo continui sulla
strada tracciata in questi tre an-
ni, durante i quali, con l’ausilio
di una squadra forte, coesa, ha
saputo governare davvero bene
e con grande dedizione, la  no-
stra città”.

Prima di concludere il giova-
ne Capogruppo, tiene a precisa-
re che “la Politica insegna a
stare al mondo”, a pensare sem-

pre, prima di fidarsi, ma può re-
galare, almeno nel suo caso, di-
ce, anche l’amicizia. Quella ve-
ra. Quella stretta con Pier Anto-
nio Rossetti, presidente del
Consiglio Comunale e Angelo
Cover, dirigente extra consiglio
del PDL. Persone –dice since-
ro- con le quali condivido oltre
al modo di concepire la politi-
ca, anche idee, e molto tempo
libero, con gioia e spensieratez-
za.

Il mio papà, dico a Passerini,
mi diceva sempre che, dopo
aver stretto le mani ad un Avvo-
cato bisogna contarsi le dita…”
Ribatte un divertito Passerini
“Io, sapevo che il Compianto
Avv.Prisco sosteneva che le di-
ta bisogna contarle, dopo aver
stretto le mani ad un juventi-
no…”.

Va detto che, questo non può
essere il mio caso… Almeno
per due fatti, incontestabili.
Uno è certo:non sono avvocato,
l’altro é addirittura, certissimo:
non sono juventino!!!

Ancora una riflessione, l’ul-
tima. Il quotidiamo il Giorno,
del 12 dicembre u.s., riportava
un editoriale del Direttore Mo-
randi dal titolo “Cercasi tipi co-
me Renzi e Marchionne”…ed
io concludo, (finalmente!), cer-
sasi tipi come Passerini ed i
giovani del Consiglio Comuna-
le di Melegnano.

Nilo Iommi

Nella Chiesa della Natività a
Betlemme vi è una lampada
che arde perennemente da mol-
ti secoli, alimentata dall’olio
donato a turno da tutte le Na-
zioni cristiane della Terra.

La tradizione della “Luce
della Pace” nasce in ambito
benefico nel 1986 quando, per
la prima volta, un bambino au-
striaco accese una luce da quel-
la lampada per portarla a Linz:
da questa città , con la collabo-
razione delle ferrovie austria-
che, la Luce venne poi distri-
buita in tutto il territorio fede-
rale.

Fu così che gli scout vienne-
si decisero di farsi a loro volta
promotori della distribuzione
della Luce, mettendo così in
pratica uno dei punti chiave
dello Scautismo: l’amore per il
prossimo espresso nella “Buo-
na Azione” quotidiana. La Lu-
ce così arrivò anche in Italia ad
opera degli scout sud-tirolesi di
madre lingua tedesca e da Trie-
ste la distribuzione iniziò prima
localmente e poi, con il passar
degli anni, a gruppi scout del
Nord Italia fino a coprire l’inte-
ro territorio nazionale a partire
dal 1996 con la collaborazione
delle Ferrovie italiane. 

Queste le parole di Papa Gio-
vanni Paolo II in occasione del-
l’arrivo a Roma della Luce:
“Ecco allora la Luce che viene
da Betlemme e viene portata in
modo così capillare a tutti, do-
vrebbe stimolare ascolto, dia-
logo,comunicazione tra gli uo-
mini.

La pace non è un progetto,
ma un’esigenza; la pace non è
una condizione che parte da
noi, dev’essere pace dentro di
noi – pace in famiglia, pace
come armonia, armonia come
dinamica di vita, come consa-
pevolezza di pensare in modo
diverso, ma di condividere il fi-
ne. In nome di Dio, ogni reli-
gione porti sulla terra giusti-
zia, pace, perdono, vita e amo-
re.”

La Luce, arrivata a Milano -
stazione centrale – il 18 dicem-
bre scorso, è stata prelevata an-
che dagli scout melegnanesi e
portata nelle Scuole che l’han-
no richiesta: lunedì,20 dicem-
bre, Scuola Elementare di via
Cadorna – martedì 21 Scuola
Materna di vialeCampania –
mercoledì 22 Scuola Materna
di via Baden-Powell e Scuola
Elementare di viale Lazio (do-
ve era già stata portata negli
anni scorsi). I bambini, con le
loro insegnanti, presenti anche
la Dirigente Dott.ssa Cusinato e
l’Assessore alla Cultura Raf-
faela Caputo, hanno accolto fe-
stosamente la fiamma e c’è sta-
to un momento toccante in v.le
Lazio quando alcuni scolari,
provenienti da altri Paesi, han-
no tradotto e letto il messaggio
del Papa nella loro lingua (in-
glese, arabo, spagnolo, france-
se, romeno, russo oltre all’ita-
liano). A  Milano è stata porta-
ta in diversi istituti, anche al
Centro Don Gnocchi e a S.Vit-
tore.

c.b.

Simone Passerini: un giovane politico di Melegnano
che per lavoro si occupa del commercio

Da Betlemme la “Luce della Pace”
è tornata ancora in città

I profili di Nilo Iommi È stata portata dagli Scout
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Evviva, è nato

MATTIA FABBIANI

dal 16 dicembre è la gioia
del fratellino Tommaso, di
mamma Vanessa e papà
Giuseppe.
Un festoso benvenuto con
l’augurio di tanta salute e
felicità dai tuoi nonni e da-
gli zii.

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia nelle due scuole ele-
mentari di viale Lazio e di via Baden-Powell

Gli appuntamenti di
Febbraio 2011

Fondazione Castellini
di Melegnano

Ecco il calendario delle at-
tività di febbraio organizza-
to dalla Fondazione Castel-
lini  Onlus di via Cavour 21
Melegnano.

SABATO 19, ore 15.30
A tenerci compagnia questo
sabato sarà il duo “PAO-
LO E FRANCO”.

SABATO 26, ore 15.30
Un’attesissima New Entry:
“SALVATORE BARBU-
SCIA” presenta il festival
canoro “MUSICA CON
NOI”. Numerosi artisti cal-
cheranno il palcoscenico
dell’auditorium della Fon-
dazione Castellini per di-
sputarsi la vittoria!!!
Saranno i nostri Ospiti a
decretare il “vincitore” di
questa graditissima manife-
stazione. 

Le esibizioni degli Artisti
sono gratuite: a tutti va il
nostro sentito ringrazia-
mento.
Gli eventi si svolgeranno
in Auditorium.
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ni, prevosto della Chiesa di San
Giovanni, don Luigi Citterio,
parroco del Carmine, Giovanni
Pavesi, presidente de Il Mele-
gnanese, l’attuale referente sto-
rico Vitantonio Palmisano,  e lo
stesso Giovanni Colombo chie-
dono che l’amministrazione si
attivi per dedicare a don Cesare
Amelli uno spazio per cui ven-
ga ricordato per sempre.

“Riteniamo che la scelta deb-
ba ricadere sulla piazzetta di-
fronte alla chiesa di Santa Ma-
ria dei Servi –afferma Colom-
bo- perché era la chiesa dove
don Cesare officiava messa e
sarebbe quindi il luogo più con-
sono alla sua personalità. Se
cambiassimo denominazione
ad una via già titolata si rischie-
rebbe grande confusione per il
cambio di indirizzi sui docu-
menti, e basta”.

Parole condivise anche da
don Renato Mariani:

“L’intitolazione del Sagrato a
don Cesare, sarebbe una dedi-
cazione a costo zero di uno dei
luoghi chiave della cristianità
melegnanese al nostro massimo
scrittore e sacerdote, a nove an-
ni dalla scomparsa. Non sono
convinto della necessità di inti-

tolargli una via, rimarrei su
questa opzione che farebbe tut-
ti felici”. Lo storico Vitantonio
Palmisano non disdegnerebbe
per esempio l’intitolazione di
una via di nuova lotizzazione
in uno dei nuovi insediamenti
sul territorio di Melegnano.
“Vogliamo capire se anche la
popolazione è d’accordo su
questa nostra proposta –dice
ancora Colombo- pertanto invi-
tiamo tutti quanti a scriverci e a
contattarci per farci sapere il
loro pensiero”.

Don Cesare amava molto la
piazzetta  della Chiesa, un pun-
to di riferimento per tutto il
quartiere e per via Piave che in
quel punto si allarga e collega
idealmente la chiesa con l’ex
convento e con l’ex scuola del-
le Domenicane, ora Centro
Scolastico “Giovanni Paolo Se-
condo”. 

Attualmente le condizioni
della piazzetta non versano in
buone condizioni, appare
sbrecciata in diversi punti e
avrebbe bisogno di alcuni inter-
venti di restyling. Ma nulla di
clamoroso, basterebbe solo
qualche provvedimento di ordi-
naria amministrazione. 

La Chiesa di Santa Ma-
ria dei Servi

L’Ordine dei Servi di Maria,
cui fa riferimento questa chie-
sa, nasce nella seconda metà
del XIII° secolo e viene appro-
vato da Papa Benedetto XI° nel
1304. Negli anni 1513-1515 frà
Nicolò Malacrida da Como ri-
ceve il compito di edificare un
nuovo convento ed egli sceglie
la zona di Melegnano che allo-
ra si chiamava Borgo del Lam-
bro. I resti dell’antico convento
sono visibili dalla via San Mar-
tino, appena dopo la tipografia
Maraschi. Appena un secolo
dopo la costruzione del con-
vento e della chiesa dei Serviti,
una relazione del 1650 ci assi-
cura che la chiesa ha tre cappel-
le: la cappella grande con il co-
ro, una minore della Madonna
ed un’altra dedicata a San Fer-
mo.

Un avvenimento importante
del secolo XVII° è circondato
da un fascino di sapore popola-
re. Una tradizione narrava che
in una casa accanto alla chiesa
si trovasse dipinta una Vergine
Addolorata e che dovendo es-
sere abbattuta la casa frà Isido-
ro Sesti dei Serviti riuscisse a
recuperare il dipinto che restau-
rato e ridipinto venne collocato
in una cappella situata accanto
alla chiesa. Attorno a questo di-
pinto si adunava la gente, per-
chè vi era fama che la Vergine
facesse molti miracoli, il 22
giugno del 1660 venne effet-
tuata una grande manifestazio-
ne di fede in onore di questo
quadro, manifestazione che si
ripetè poi nel 1693, quando
l’immagine fu portata in solen-
ne processione per le vie del-
l’intero paese, con immenso
concorso di fedeli.

La chiesa aveva subito le in-
clemenze del tempo ed era ne-
cessaria la sua ricostruzione, il
prevosto Candia nato a Mele-
gnano nel 1728 e morto nel
1812 benedisse la chiesa risorta
l’11 maggio 1768, con l’auto-
rizzazione dell’allora arcive-
scovo di Milano cardinale Giu-
seppe Pozzobenelli.

Nel 1895 il campanile fu ri-
strutturato e venne rialzato di
quattro metri, raggiungendo la
quota attuale.  

(da Melegnano.net)

Sulla piazzetta l’ex con-
vento dei Servi

Da un lato la chiesa dei Ser-
vi, dall’altro l’ex convento dei
Servi in via Piave, diventata la
casa delle Suore Domenicane
del Santo Rosario, l’ordine reli-
gioso esistente sin dal 1889 in
città con compiti di istruzione e
formazione religiosa. I restauri
dello storico convento collega-
to all’adiacente chiesa di Santa
Maria dei Servi, sono stati con-
clusi un paio di anni fa.  Splen-
dida la vista della  facciata, con
il suo bellissimo stemma del-
l’ordine monastico ben in mo-
stra.

Il recupero dell’antico con-
vento dei serviti è stata opera
necessaria per collocare le no-
stre religiose dopo che queste
hanno traslocato dagli alloggi
del terzo piano di via Piave, ora
adibiti a direzione e uffici del
centro scolastico.

Chi era don Cesare Amelli, s-
torico di Melegnano

Don Cesare Amelli nasce a
Melegnano il 17 agosto 1924
da Amelio Amelli e Giovanna
Beccaria,  in una famiglia di
umili origini. Dal matrimonio
nascono 4 femmine e 3 maschi.
Dopo aver frequentato le scuo-
le medie inferiori e superiori
presso il Pontificio Istituto
Missioni Estere di Milano, stu-
dia teologia al Seminario Re-
gionale di Fano (PS) dove è or-
dinato sacerdote il 25 dicembre
1953, con l’incarico di inse-
gnante di letteratura e storia al
Seminario di Ancona.

Si laurea  presso la Facoltà di
Lettere Classiche dell’Univer-
sità Cattolica di Milano il 7 no-
vembre 1962.

Frequenta un corso di Filolo-
gia Classica presso l’Università
Statale di Milano.

Insegna come docente di
ruolo al Liceo Artistico di Bre-
ra in Milano per 26 anni – di

Il grande storico e sacerdote ha lasciato un ricordo indelebile nella società melegnanese. Per questo molti esponenti della vita cittadina propongono di intitolargli la piazzetta antistante la Chiesa dei Servi

RICORDIAMO DON CESARE AMELLI
la sua figura e le sue opere A quasi NOVE ANNI DALLA SCOMPARSA

cui per 4 è vicepreside – e suc-
cessivamente all’Istituto Tecni-
co Statale per Ragionieri di
Melegnano.

Collabora per alcuni anni alla
rivista storica mensile della Dio-
cesi di Milano “Il Segno” con ar-
ticoli di storia della Chiesa.

Collabora con i giornali loca-
li “Il Melegnanese”,  “Il Corrie-
re del lambro”,  “Il Cittadino”
di Lodi, “Il Giorno” ed altre te-
state, con articoli di contenuto
storico-culturale.

Nel 1969 fonda la Biblioteca
Civica Popolare Comunale di
Melegnano che dirige per due
anni.

Da sempre e con immensa
passione si dedica agli studi
della città di Melegnano e del
suo territorio, con la pubblica-
zione di diverse opere.

È di supporto a 13 tesi di lau-
rea sulla città (copie presenti
nell’Archivio della Basilica di
San Giovanni).

Fonda e dirige dal 1989 la
“Rivista Storica Melegnanese”,
trimestrale di cultura storica, in
distribuzione gratuita come ser-
vizio culturale alla sua città na-
tale.

Dall’11 ottobre dello stesso
anno è iscritto nell’Elenco Spe-
ciale dell’Ordine dei Giornali-
sti.

Svolge dal 1953 la sua attivi-
tà pastorale sacerdotale presso
la Parrocchia della Natività di
S. Giovanni Battista in Mele-
gnano, di cui è archivista.

Grazie al profilo storico ed
alla documentazione da lui pre-
sentata a Roma, il 19 maggio
1992 alla chiesa viene conferito
il titolo di Basilica Minore, in
occasione del 550° anniversa-
rio della sua fondazione.

Sempre presente nella vita
sia pastorale che culturale della
città, tiene conferenze e contri-
buisce alla realizzazione delle
manifestazioni cittadine del 25
aprile e del 4 novembre, come
cappellano della locale Asso-
ciazione Combattenti e Reduci,
e dell’8 giugno (ricorrenza del-
la battaglia franco-austriaca
svoltasi a Melegnano nel 1859,

nell’ambito della II Guerra
d’Indipendenza).

Tiene rapporti di collabora-
zione con le varie amministra-
zioni comunali che si succedo-
no negli anni.

Contribuisce alle attività del-
le varie associazioni cittadine,
ed in particolare con la Pro-
Melegnano/Pro-Loco di Mele-
gnano con la quale ha una con-
tinua e proficua collaborazione
per la realizzazione di mostre,
manifestazioni, interventi, con-
ferenze e quant’altro possa ar-
ricchire culturalmente la città.

Il sagrato della Chiesa dei Servi avrebbe bisogno di un interven-
to di restyling - foto Davide Molinaro

Nella foto in basso a sinistra come si presentano i gradini di accesso alla piazzetta; sotto una veduta del convento che si affaccia sul
sagrato della Chiesa dei Servi- foto Davide Molinaro



N. 3/2011 - SABATO 12 FEBBRAIO 2011

IL MELEGNANESE - 7

CRONACA

Il grande storico e sacerdote ha lasciato un ricordo indelebile nella società melegnanese. Per questo molti esponenti della vita cittadina propongono di intitolargli la piazzetta antistante la Chiesa dei Servi

RICORDIAMO DON CESARE AMELLI
la sua figura e le sue opere A quasi NOVE ANNI DALLA SCOMPARSA

de amico, di quando era ragaz-
zo, quasi un coetaneo, di una
generazione che a Meregnan ne
ha vist de ogni culur!

Ambedue figli di povera
gente, cresciuti nei vecchi e po-
polari cortili, duve la gent la
saveva nò cume fa a tirà sira e
a la matina a gh’er de fa la fila
per lavas la faccia ed aspettare
che si liberasse el cess!

Dü fiö de l’Uratori. Si recita-
va insieme, cantavamo insieme
nella Schola Cantorum, fre-
quentavamo la dutrinèta, era-
vamo Aspiranti nella Gioventù
Cattolica ed erum dü cereghett!

El Cesarino, così lo chiama-
va suor Vittoria, el gaveva già
adoss l’argent viv, l’era un
scherzadù, e alla sera tornando
a casa dopo l’Oratorio, suneva
tüti i campanei di cà del Burg.

Evum comincia insema a
laurà, lui prima con il papà, a
fa el garzon del Pizzini dro-
ghiere, poi nella famosa offici-
na del Recagni a San Peder ac-
canto all’Ambrogio De Bernar-
di. Poi come pendolari a corre-
re tutte le mattine a ciapaa ‘el
fogna’, tüti tacaa sù, e poi sui
carri bestiame e a tacass fora
del ‘Gibuti’, il lungo tram che
congiungeva Rogoredo a piaz-
zale Corvetto. A mezzogiorno
invece lo ricordo molte volte
seduto sulle panchine di piaz-
zale Libia, cunt la schisèta in
man, a consumare quel poco
che le nostre mamme ci aveva-
no preparato, e a parlare di

Per i suoi studi sulla città di
Melegnano, è abituale frequen-
tatore dell’Archivio di Stato di
Milano, dell’archivio della fa-
miglia Medici di Marignano a
Induno Olona (proprietari del
Castello Mediceo sino al 1981)
ed è accreditato presso l’Archi-
vio Segreto Vaticano.

Con grande disponibilità si è
occupato della sistemazione
dell’archivio parrocchiale, di
quello comunale e di quello
della Casa di Riposo di Mele-
gnano, nonché dell’archivio di
alcune parrocchie limitrofe.

Per l’incessante lavoro di ri-
cerca e per l’amore nei con-
fronti della sua città gli vengo-
no assegnati vari riconoscimen-
ti: diventa membro della Socie-
tà Storica Lombarda in data 17
dicembre 1997; viene nominato
socio onorario del Rotary Club
di Melegnano dal 1997; gli vie-
ne conferita la medaglia d’oro
dal Comune di Melegnano in
occasione della 419° Festa del
Perdono, nel 1982. 

Per primo inizia l’interpreta-
zione dei 158 affreschi presenti
nel Castello Mediceo di Mele-
gnano e, grazie al suo apporto
ed alle sue ricerche, è  possibi-
le inaugurare nel 2002 il Museo
Storico.

In accordo con l’amministra-
zione comunale e con la Pro
Melegnano/Pro Loco, nel 1995
contribuisce a fondare il grup-
po delle Guide Storiche Amato-
riali, associazione che dalla sua
fondazione accompagna gruppi
di visitatori, allestisce mostre in
occasione di importanti ricor-
renze e prosegue il lavoro di
studio e ricerca storica in ambi-
to locale.

Insegna per alcuni anni Sto-
ria di Melegnano e Dialetto
Melegnanese presso l’Univer-
sità della 3ª Età.

A en passad urmai vott ann
da quando don Cesare Amelli è
scomparso e come amico, co-
noscendolo molto bene… a
sunt sicùr che el se rivolta amù
ne la tumba, da quand il nostro
Comune ha deciso di dedicargli
una via.

Dopo ben otto anni a sem
amù chì de capp e i nostri pre-
suntuosi amministratori, che
conoscono poco o niente Mele-
gnano, sono ancora fermi a…
ghe nasud prima l’öv o la gali-
na?

Avevano de premura perfino
fatto fare dai suoi allievi di
Brera degli artistici pannelli,
che tutt’ora si trovano nei loca-
li segreti del Castello Mediceo,
aspettando, secondo il nostro
baldo Assessore alla cultura, di
metterli in via Zara!

Posso garantire che anca
donCeseer el se sarìa inviperid
pensando a quella via (senza
offese per gli abitanti) che chia-
mavano allora un pisatoj, e che
alla sera quand a l’era un fiö el
Ceseer, a causa della poca illu-
minazione , el faseva a cursa
perché si diceva gheera una
strìa!

* * *
Pensando a don Cesare, co-

me lo ricordano i melegnanesi,
si pensa sempre allo storico, al
letterato, all’uomo di cultura, al
pret ch’el faseva di bèi predic,
a un uomo pien de robb de fa.
Io invece, se permettete, voglio
parlare di lui come di un gran-

qualche scherzo che metteva-
mo in atto la sera all’Oratorio.

Frequentava moltissimo casa
mia, e mia mamma, la Maria
Marchesa, lo consigliava e ri-
servava al Cesarino molte at-
tenzioni. Così un giorno, quan-
do confidò a mia madre che vu-
reva andà a pret, ricordo che
essa lo guardò e con la saggez-
za delle madri di allora gli dis-
se: “Pensegh sùra bèn! Pen-
segh dü volt… ricordet che l’è
mèi un omen gram che un pret
gram!”.

Il giorno della sua Prima
Messa fu un giorno memorabi-
le: attorniato da tutti i giovani
nel salone delle Acli il grande
pranzo dell’amicizia! Final-
mente un amïs pret!

* * *
El don Ceseer a lè semper

stai un tipu fai a su mod! Un
precisino, un perseverante, una
persona molto intelligente, un
amico di tutti! Quan el se mete-
va in ment una roba, nessuno
gliela tirava via dalla testa.

Già da ragazzino frequentava
la Chiesa dei Servi ed era mol-
to devoto alla Madonna che tut-
tora si venera. Era uno dei chie-
richetti di don Mario Ferreri e
di don Crispino Sala, il fonda-
tore della Banda “San Giusep-
pe” che quest’anno ricorda i
suoi novant’anni di onorato
servizio alla città!

Fra i suoi amici chierichetti
c’erano: Guglielmo Scalmani,
Peppino Scala e suo fratello
Natalino, Mario Riboni, el Gin
Attanasio e il Gino Rota, tutti
ormai scomparsi.

Di solito, dopo la Santa Mes-
sa, el pasquee de la Giesa di
Serv diventava, per i cereghètt,
il posto ideale per sfogare i lo-
ro bollori, tanto che el siur Pel-
legrino Origoni, un sant’uomo,
doveva intervenire per il rispet-
to del luogo sacro.

Al dopu disnàa, verso le
quattro, arrivava sempre su el
pasquee la siura Ursula Marti-
nenghi, che era un po’ la mam-
ma di fiö de puus i Serv, che
convocava tutti i ragazzi di
quel rione. Li portava in Chiesa
per una breve preghiera e poi
distribuiva a tutti i michin de
San Filipp; poi fino a sera per
quei ragazzi amici di don Cesa-
re, a l’era un continuo curess
adree e le loro grida si sentiva-
no fino a bass al Lamber!

Mi confidava don Cesare,
durante la sua lunga malattia:
“non dimenticherò mai quei
giorni su el pasquee di Serv: è
stata la Madonna che ha fatto
maturare la mia vocazione”.

* * *
A questo punto, siur Sin-

degh, signori della Giunta, a
nome anche del Parroco, dei fa-
miliari di don Cesare Amelli e
di tutti i suoi amici, de tütt el
rion di Serv, de tüti i meregna-
nin, facciamo una proposta: per
onorare don Cesare, vist che
ghee minga de danee, possiamo
dedicargli una targa su el pa-
squee di Servi con scritto: “Ri-
conoscenti a don Cesare Amel-
li, sacerdote meregnanino”.
Grazie!

El Culumbin

Le opere edite ed inedite da lui curate, di cui non fa
riserva per i diritti d’autore, sono le seguenti:
La Storia di Melegnano – 1957 (edito) 
Storia di Melegnano dalle origini all’anno 1000 – 1967 (edito) 
Storia di Melegnano (dalle origini all’epoca contemporanea) – Melegna-
no 1974 – Iª edizione (edito) 
Storia di Melegnano – Melegnano 1984 – IIª edizione (edito) 
La Chiesa di San Giovanni – le sue forme e i suoi uomini – Melegnano
1979 (edito) 
“Preparate la via al Signore”: profilo storico della Parrocchia Natività di
San Giovanni Battista in Melegnano nel 550°della fondazione – maggio
1992 (edito) 
Guida storica e artistica: la Basilica Prepositurale della Natività di San
Giovanni Battista in Melegnano – 1999 ( per la celebrazione del 3° mil-
lennio) 
Presenza e testimonianza della Comunità melegnanese negli anni del
Giubileo 1300-2000 – La Basilica della Natività di San Giovanni Battista
eretta a Chiesa Giubilare – aprile anno 2000 (edito) 
Il castello di Melegnano – 1977 (edito) 
I Tempi e le Potenze – Il Castello di Melegnano – 1990 – IIª edizione
(edito) 
Contributi alla conoscenza della Sala delle Battaglie nel castello Mediceo
di Melegnano – in complemento alle pagine del libro I Tempi e le Poten-
ze (pagg. 46-54) – per le Guide Storiche Amatoriali di Melegnano – apri-
le 1997 (inedito) 
Contributi alla conoscenza della Sala di Ercole nel castello Mediceo di
Melegnano – in complemento alle pagine del libro I Tempi e le Potenze
(pagg. 56-58) – per le Guide Storiche Amatoriali di Melegnano – maggio
1997 (inedito) 
Contributi alla conoscenza della Sala degli Stemmi nel castello Mediceo
di Melegnano per le Guide Storiche Amatoriali di Melegnano – maggio
1997 (inedito) 
Contributi alla conoscenza della Sala dell’Imperatore nel castello
Mediceo di Melegnano – appunti sulle città di Worms – Spira – Colonia
in occasione di un viaggio di studio delle guide storiche in Germania –
1998 (inedito) 
Il Cuore e La Legge – Giovanni Angelo Medici Papa Pio IV – 1996 – Iª
edizione (edito) 
Il Cuore e La Legge – Giovanni Angelo Medici Papa Pio IV – 1998 – IIª
edizione (edito) 
Il “Perdono” di Pio IV – 1963 (edito) 
Festa e fiera del Perdono – 1973 (edito) 
I fondamenti storici dell’indulgenza detta “del Perdono” di Melegnano –
2000 (edito) 
La Chiesa di San Rocco in Melegnano – anno 1998 (edito) 
Santa Maria dei Servi – (la storia di Melegnano di ieri e di oggi nell’ex
convento e nella chiesa) – 1984 (inedito) 
La Chiesa del Carmine in Melegnano – anno 1965 (edito) 
I Carmelitani a Melegnano – 1393-1771 – fonti storiche – bibliografia –
cronologia – anno 1993 (edito) 
Dall’antichità preromana ai primi decenni del ‘900 (profilo storico dell’a-
gricoltura nel Melegnanese) (inedito) 
La Battaglia dell’8 giugno 1859 – 1959 (edito) 
La Battaglia del Portone-8 giugno 1859 a Melegnano – 1998 (inedito) 
La Battaglia di Marignano – Ricerche e studi sull’opera degli Svizzeri e sui
loro rapporti con gli altri Stati prima e dopo la battaglia – 1965 (edito) 
Melegnano eretta a Marchesato – 1° marzo 1532 – le cause remote e l’-
opera di Pio IV – 1999 – Per celebrare il 3° millennio (edito) 
Cronaca melegnanese dal 1901 al 1914 – a cura di Don Cesare Amelli –
da una relazione scritta da Pellegrino Origoni (inedito) 
Dalla Pace alla Guerra – Melegnano 1914 – Melegnano 1915 – Novem-
bre 2000 (edito) 
Vogliamo vivere ancora (storia della Resistenza Melegnanese al fascismo
ed al nazismo) – 1989 (copyright Municipio di Melegnano) 
Il 75° della fondazione della Virtus et Labor – 1981 (edito) 
Cento anni della nostra storia. L’Oratorio maschile al suo centenario di
fondazione – 1987 (edito)
Suore Domenicane del santo Rosario. Cento anni di presenza in Meleg-
nano – 1989 (edito) 
Rivista storica Melegnanese – “Il venerabile Carlo Bascapè, meleg-
nanese, storico e vescovo di Novara, nel 450° anniversario della nascita”
1550-1615 – a cura di Cesare Amelli ed Ernesto Prandi – ottobre 2000
(inedito) 
S.Ambrogio – Melegnano e i rapporti con il grande vescovo – contributi
culturali per l’anno santambrosiano 1997 
Vincenzo Bettoni nel centenario della nascita – 1981 (edito) 
Vitaliano Marchini – scultore melegnanese nel centenario della nascita –
1988 (edito) 
Gloria e onore al campione di motociclismo Natale Boneschi – nel 50°
della scomparsa – 1985 (edito) 
La “Deposizione di Cristo” nella chiesa dei santi Pietro e Biagio – Grup-
po in terracotta chiamato popolarmente “I Caragnon de san Peder” – Me-
legnano 1993 (edito) 
Due dipinti riportati alla luce – un restauro di quadri nella Basilica di San
Giovanni Battista a Melegnano – settembre 1994 (edito) 
Il “Battesimo di Cristo” – opera di Ambrogio da Fossano detto il
Bergognone (1506) – 1998 (edito) 
Dizionario Biografico dei Melegnanesi – La vita, le opere, le vicende pri-
vate e pubbliche dei nostri illustri concittadini – Melegnano 1999 ( per
celebrare il 3° millennio) (edito) 
I partiti politici a Melegnano (1946-1998) – 2000 (edito) 
Storia della letteratura melegnanese – 2000 (edito) 
Casa di Riposo di Melegnano – Cento anni (1894-1994) – 1994 (edito) 
Melegnano nella fotografia storica – ottobre 1997 (edito) 
Il Dialetto di Melegnano – Pronuncia – Origini – Forme – Scrittura – An-
tologia – Iª edizione 1993 (edito) 
Vocabolario Melegnanese-Italiano – Melegnano 1995 (edito) 
Meregnan in Dialett – 30 composizioni letterarie con traduzione italiana
– 1985 
Meregnan in Dialett – i quattro rioni storici – con traduzione italiana –
1994 (edito) 
Meregnan in Dialett – I Puesìi dela vita – Le Poesie della vita – Melegna-
no 1995 (edito) 
Meregnan in Dialett – Il figliuol prodigo – La pecora smarrita – La mon-
eta perduta (Tre parabole del vangelo di Luca tradotte in dialetto meleg-
nanese) – Melegnano 1996 – testo dialettale di Don Cesare Amelli (edi-
to) 

Anca el don Ceseer el se
sarìa inviperid 

Le tradizioni melegnanesi – contributi alla conoscenza degli usi e dei cos-
tumi locali – 2001 (edito) 
Appunti di Storia di Melegnano per l’insegnamento presso Università 3ª
Età di Melegnano – tre volumi (inedito) 
Storia di Melegnano: corso per Guide Storiche – anni di studio 95-98 –
direttore del corso: Prof. Don Cesare Amelli – Associazione Pro Mele-
gnano/Pro Loco – con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura (si alle-
gano indice progressivo degli argomenti trattati ed indice analitico alfa-
betico degli argomenti) 
Uno sguardo al Sud Milano – testo di Cesare Amelli e di Ferruccio Pal-
lavera (edito) 
Aspetti della vita rurale a Vizzolo Predabissi attraverso i secoli – 1998
(edito) 
Calvenzano e la Chiesa di Santa Maria – Testo di studio per le Guide Sto-
riche Amatoriali di Melegnano – 1998 (inedito) 
La Rampina – una terra – una comunità – un’osteria – San Giuliano Mi-
lanese 1996 (inedito) 
Storia del comune di Cerro al Lambro – Riozzo e territorio – 1990 (edi-
to) 
Rivista Storica Melegnanese – periodico trimestrale di cultura storica –
ad oggi, più di 30 fascicoli (editi) 

(Dal sito della Pro Melegnano)

Una foto d’epoca: don Cesare ragazzo, prima di entrare in se-
minario
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All’ill.mo
Sig. Sindaco Comune di Me-

legnano
Bellomo Vito

Egr. Sig. Sindaco,
non possiamo non esprimer-

Le il disappunto e la contrarie-
tà che viviamo nel leggere la
sua a prot. 26731 sind/cv/ea
protocollata il 1/10/2010 con il
n. 0028173.

La richiesta che avevamo
avanzato aveva il significato di
consentire alla sua Amministra-
zione di utilizzare il nostro co-
ro come ambasciatore per far
conoscere alle amministrazioni
che ci ospitano la città che Lei
rappresenta.

Usualmente, in queste mani-
festazioni, il sindaco della città
presenta il suo territorio, ne
canta gli aspetti interessanti e i
luoghi meritevoli di visita e
omaggia gli ospiti di piccoli se-
gni di ricordo. Spesso, i sindaci
delle località degli altri cori ac-
compagnano gli stessi nella
tourné o inviano, attraverso il
presidente dell’organizzazione
un messaggio scritto di saluto
al sindaco ospite.

Nell’ultimo appuntamento
abbiamo trovato ad accoglierci
anche rappresentanti della pro-
vincia e della comunità monta-
na, che ci hanno donato pubbli-
cazioni sul territorio, sulla sua
arte e un assaggio di prodotti
locali. Il Sindaco di Lecco, non
potendo accompagnare il suo
coro, ha consegnato al presi-
dente del Coro di quella città
una lettera per il sindaco di Ca-
stelnuovo Garfagnana, accom-
pagnato da un omaggio per le
autorità.

Dobbiamo significarle con
profonda sincerità che ci siamo
sentiti offesi per la natura della
risposta: non era, ne è nostra in-
tenzione, chiedere alcunché per
noi, quello che chiedevamo era

se Lei riteneva opportuno, o
semplicemente giusto, fare un
omaggio alla città che ospitava
suoi concittadini che in quella
località portavano una rappre-
sentanza della vitalità e della
capacità organizzativa della cit-
tà.

Nelle nostre numerose ini-
ziative, che autofinanziamo
con i contributi dei nostri soci,
facciamo omaggio agli ospiti e
agli amministratori delle città
ospiti, di una pubblicazione da
noi prodotta, che valorizza un
aspetto della storia della città, e
tale pubblicazione è corredata
da una riproduzione a stampa
in foglio d’oro. Non è quindi di
un prezzo particolare per l’ac-
quisto di alcuni libri riservati a
noi che avevamo bisogno.

Le ricordiamo che il CAI di
Melegnano, in oltre trent’anni
di attività nella città, ha portato
migliaia di bambini a conosce-
re la montagna, dove gli unici
colori che hanno potuto  ammi-
rare sono quelli che la natura
offre nelle varie stagioni, mo-
menti e condizioni ambientali.
Oltre mille ragazzi hanno potu-
to imparare a sciare, migliaia di
adulti si sono avvicinati alla
montagna. Ogni anno il CAI di
Melegnano organizza due ini-
ziative per tutta la città, ha una
sede che permette la conoscen-
za di esperienze letterarie,
scientifiche e sportive nelle va-
rie parti del mondo. Tutto que-
sto senza chiedere nulla che
non arrivi dai soci.

Ci accorgiamo che l’ammini-
strazione, invece di essere a
fianco di coloro che cercano di
costruire e mantenere vivo il
tessuto umano, sociale e cultu-
rale della città, mantiene il suo
aristocratico distacco, convinta
che i cittadini non contino nul-
la.

C.A.I. sez. Melegnano

Dopo aver sentito e letto i
numerosi interventi di questi
giorni sulle vicende giudiziarie
del Presidente del Consiglio,
non sentiamo il bisogno di in-
tervenire sul merito delle que-
stioni che occupano da troppi
giorni le prime pagine dei gior-
nali. Come politici che tentano
di offrire la loro testimonianza
cristiana nel servizio alle istitu-
zioni e a questo nostro Paese, ci
sentiamo piuttosto in dovere di
manifestare la nostra preoccu-
pazione per la deriva che sta in-
teressando in modo sempre più
evidente la vita pubblica italia-
na. Un’intera generazione poli-
tica, e non facciamo differenze
di schieramento, rischia di ve-
nire precipitata in un formali-
smo che accompagna alla pro-
clamazione di valori e tradizio-
ni che spesso vengono qualifi-
cati con l’impegnativo aggetti-
vo di cristiani, una serie di
comportamenti pratici che
sconfinano nella categoria del-
l’a-moralità e pretendono di
non diventare oggetto di giudi-
zio in nome dell’assoluta intan-
gibilità della sfera privata e del-
la libertà, altrettanto assoluta,
di scelta dell’individuo. Per chi
fa politica la dimensione pub-
blica non è un accidente o un
qualcosa di totalmente separato
dalla propria esperienza di vita
(anche privata), tanto quanto
per chi si definisce credente la
testimonianza quotidiana non
può essere separata dalle pro-
prie abitudini di vita, anche pri-
vatissime. Non si tratta di er-
gersi a giudici di nessuno; per
questo esiste la magistratura
nella città terrena e il buon Dio
in quella celeste. Il punto è un
altro: il patrimonio morale e
culturale di un popolo o di una
nazione non sono indipendenti
dal comportamento e dalle abi-
tudini di chi in essi riveste ruo-
li di responsabilità, a qualsiasi
livello. Il Vangelo non è tenero

con chi si definisce cristiano e
rischia di recare scandalo, ov-
vero di offrire una testimonian-
za dissonante e contraria rispet-
to a quanto proclama o afferma
di credere: meglio che si leghi
una macina al collo e si getti
nel mare. La rilevanza penale
di un comportamento è fonda-
mentale per il giudizio terreno
di chi è investito del compito di
vigilare sul rispetto delle leggi,
ma le conseguenze morali e
culturali di ogni nostro com-
portamento vanno oltre il codi-
ce penale e toccano elementi
più profondi e radicali quali
l’ethos collettivo e la possibili-
tà di indicare criteri per vivere
una vita buona. La grave preoc-
cupazione per l’emergenza
educativa che ha spinto i vesco-
vi italiani a dedicare un intero
decennio della comunità cri-
stiana proprio al tema della tra-
smissione dei valori, suona pur-
troppo come profetica: quali
modelli offriamo ai giovani?
Quali prospettive educative si
aprono di fronte ai più piccoli?
Che cittadini stiamo formando?
Sono domande che, se guardia-
mo a quello che sta accadendo
in questi mesi, rischiano di con-
durci attraverso riflessioni col-
me di smarrimento se non di
angoscia.

La politica farà le sue scelte
e adotterà le sue strategie che
condurranno probabilmente a
un duro scontro tra chi difende
le ragioni del Presidente del
Consiglio e chi ritiene che i
suoi comportamenti siano lesi-
vi della dignità dell’intero Pae-
se. Questo non toglie però nul-
la alla necessità di una profon-
da riflessione sulle conseguen-
ze che abitudini e comporta-
menti che si trascinano da tem-
po e di cui i protagonisti si so-
no a più riprese vantati, rischia-
no di far precipitare sull’intera
società italiana. Anche dalle ge-
rarchie ecclesiastiche si sono

opportunamente levate, negli
ultimi giorni e non solo, voci
preoccupate al proposito. Nes-
suno ha titolo per considerarsi
paladino esclusivo del cristia-
nesimo in politica e nessuno
può arrogarsi il diritto di invo-
care i valori cristiani, e tanto
meno il Vangelo, per difendere
le proprie scelte politiche che
rimangono, è bene ricordarlo,
nel campo dell’opinabile e del
provvisorio. Ci piace richiama-
re, per concludere, un passag-
gio della Lettera a Diogneto,
uno scritto del padri apostolici:
i cristiani “dimorano nella ter-
ra, ma hanno la loro cittadinan-
za nel cielo. Obbediscono alle
leggi stabilite, e con la loro vita
superano le leggi. Amano tutti,
e da tutti vengono perseguitati.
(…) Sono poveri, e fanno ricchi
molti; mancano di tutto, e di
tutto abbondano” (V,9-11.13).
Anche oggi c’è bisogno di cri-
stiani così e di politici che, di-
cendosi cristiani, abbiano
l’umiltà di servire e rifuggano
l’arroganza del potere.

Giuseppe Adamoli, Ales-
sandro Alfieri, Emanuela Ba-
io, Mario Barboni, Giovanni
Bianchi, Luigi Bobba, Carlo
Borghetti, Daniele Bosone,
Gianluca Bracchi, Virginio
Brivio, Giovanni Burtone,
Ezio Casati, Mario Cavalla-
ro, Paolo Corsini, Silvia Co-
sta, Paolo Cova, Paolo Danu-
vola, Lino Duilio, Andrea
Fanzago, Enrico Farinone,
Luca Gaffuri, Francesco Ga-
rofani, Gianantonio Girelli,
Marco Granelli, Lorenzo
Guerini, Daniela Mazzuconi,
Alessia Mosca, Giovanni Or-
senigo, Beppe Pagani, Flavio
Pertoldi, Fabio Pizzul, Gigi
Ponti, Francesco Prina, Mar-
co Riboldi, Matteo Richetti,
Ettore Rosato, Antonio Ru-
sconi, Giovanni Sanga, Fabri-
zio Santantonio, Carlo Sprea-
fico, Gianluca Susta, Patrizia
Toia

Il CAI scrive al Sindaco La testimonianza dei politici cristiani

Lettera al direttore de “Il Melegnanese”… e al capo del governo L’Upt dell’ Asl
precisa sul

Centro
Vaccinale

Gli eventi politici di questi
giorni chiedono un discorso se-
reno e obiettivo, prendendo
spunto anche dall’esortazione
dei vescovi italiani al capo del
governo a tenere un comporta-
mento dignitoso e consono a
quella carica.

Tralasciamo i fatti biblici di
Davide adultero ,di Salomone
poligamo, di Teodora di Bisan-
zio, dell’incauto e debole papa
Alessandro VI . Sembra più op-
portuno ricordare che nella storia
dei popoli e della chiesa qualche
saggista ecclesiale raccomanda-
va ai vescovi feudatari in materia
di rapporti sentimentali un com-
portamento ” “Nisi caste caute “
se non castamente almeno cauta-
mente.

Questa norma l’aveva ben
compresa il famosissimo Talley-
rand vescovo di Autun, noto co-
me un diplomatico eccelso e co-
si passato alla storia , e i nostri
politici la dovrebbero imparare .

Per tornare ai fatti del secolo
scorso mi sovviene di De Sica
povero giocatore accanito che
faceva film edificanti e di Fidel
Castro il liberatore di Cuba dalla

dittatura, che negli affari sessua-
li era troppo trasgressivo .. per lo
meno quando era fuori Cuba. 

Per esprimermi spassionata-
mente in merito, io penso che se
un capo di governo amministras-
se “la cosa pubblica” in modo
eccelso potrebbe essere perdona-
to di qualche legale, incauta, pic-
cola e senile debolezza.

Concludo sperando che alcune
idee ,serie o semiserie , siano
condivise da molti vale a dire.

Il sesso è quella ineffabile for-
za a cui noi stessi, i nostri padri,
i nostri figli dobbiamo la vita.

La potenza e l’aggressività di
questa forza può essere parago-
nata a quella di un giovane (o

Lo Spazio Milk è un servizio indispensabile per la città di Mele-
gnano. Grazie allo Spazio Tata, infatti, l’associazione svolge un
servizio fondamentale per tante mamme che, lavorando di pome-
riggio, non possono accudire i bimbi. Ecco perché ringrazio di cuo-
re la responsabile Paola Capasso e tutto lo staff dello Spazio Milk,
che con competenza, passione, professionalità e dedizione si occu-
pano dei nostri bimbi. Dopo l’orario scolastico, del resto, organiz-
zano per loro una miriade di corsi, oltre ovviamente allo svolgi-
mento dei compiti. Mi auguro quindi che lo Spazio Milk possa con-
tinuare la sua attività a favore della popolazione di Melegnano.

Anna Brioschi

Al Direttore de Il Melegna-
nese 

La Signora Sonia Melzi ha
inviato al suo giornale una let-
tera in cui denuncia il mal fun-
zionamento del centro vaccina-
le dell'asl mi2 di Melegnano.

Esiste un ufficio reclami che
si chiama di pubblica tutela a
difesa del cittadino nel settore
della sanita'.

Basta telefonare al n.
02.98052218 oppure recarsi al-
l'ospedale predabissi dove l'uf-
ficio ha sede.

L'u.p.t. è un organo autono-
mo ed indipendente che e' stato
istituito dalla regione Lombar-
dia proprio per ascoltare il cit-
tadino quando deve reclamare
per la sanità

con ossequi
il responsabile u.p.t

prof.Pietro Bonini

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——

SERGIO SCOLARI

Tel. 339.5710790

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

vecchio) leone “al circo” che fa
divertire tutti, ma che deve resta-
re in gabbia per motivi di sicu-
rezza.

Non è fuori posto malignare
che zelanti impiegati , giornalisti
rampanti, conduttori televisivi
bacchettoni morirebbero dalla
voglia di qualche festino con ba-
ci strappati sotto una cortina fu-
mogena di un “vinello galeotto”.
Come si spiegherebbe altrimenti
quel dissertare, rivangare, com-
mentare, indagare all’infinito su
fatti che interessano non pochi
spettatori.

Domenico Passaretti

Grazie allo Spazio Milk

Nell’articolo “La Broggi Izar
e le Immigrazioni” pubblicato
nel n° 1 del 15/01/11 viene scrit
to che La Broggi Izar avviava
la sua produzione nell’anno
1900, notizia errata per due
motivi: la Broggi Izar non esi-
steva ancora e la “Fabbrica Ita-
liana di posaterie- e oggetti di
metallo in genere G.B.Izar
Spa” è venuta a Melegnano nel
1940 occupando lo stabilimen-
to ex Linificio e Canapificio
Nazionale chiuso da una deci
na di anni. Era una azienda del
Gruppo Orlando di Firen ze e
veniva da Milano zona Farini,
produceva posaterie e oggetti
di metallo per cucina, pentole,
lavandini in acciaio ínox e ba-
rattoli verniciati per diversi usi.
Era conosciuta a livello nazio-
nale tanto che nel dopo guerra
fu la prima azienda italiana a
fabbricare le bombolette presu-
rizzate per l’insetticida “Ti-
mor” della Montecatini.

La fusione con l’Argenteria
Broggi di Milano che aveva ne-
gozio in Corso Vittorio Ema-
nuele, altra azienda del Gruppo
Orlando, avvenne negli anni’60
e in quella occasione vi fu il
cambio della ragione sociale.

La decadenza dell’azienda fu
dovuta al fatto che la sua attivi-
tà era considerata marginale dal
Gruppo Orlando, gruppo inter-
nazionale interessato nella pro-
du zione e commercio dei pro-
filati di rame, che preferi una
operazione immobiliare, ven-
dere i terreni di proprietà della
società con una guadagno note-
vole, basti pensare che la parte
nord dei fabbricati della zona
giardino compresa una parte
della Chiesa insiste su terreni
venduti dalla Broggi Izar.

Mi scuso per la lunga chiac-
cherata ma mi è parso utile fare
queste precisazioni.

Santo Ciceri

Broggi Izar

In vista di un MERCATINO BENEFICO
di prossima realizzazione, l’Oratorio raccoglie

QUADRI E STAMPE
LIBRI E FUMETTI USATI 
OGGETTI PER LA CASA 

ANTIQUARIATO E MODERNARIATO

ovviamente in buono e ottimo stato!
Li potete consegnare entro la fine di febbraio tutti i po-
meriggi in Oratorio San Giuseppe (via Lodi, 15 – largo

Crocetta), presso don Matteo o in Bar.
Info: tel. 029834107

“Anche a Melegnano deve
nascere un comitato a sostegno
della Fiom-Cgil”. L’appello è
arrivato da Beppe Armundi,
Alessandro Lomi, Arianna Ste-
fanini e Stefano Caggiano, de-
legati sindacali della Cgil a li-
vello locale.

“Vogliamo organizzare -
hanno affermato - incontri, as-
semblee e tavole rotonde per
difendere i diritti di chi lavora
nelle fabbriche, nei cantieri e

negli uffici, i quali meritano di-
gnità e rispetto.

Il comitato è aperto ai dele-
gati sindacali della Cgil, alle
forze politiche e alle associa-
zioni, che condividono le ragio-
ni del no al referendum truffa
stipulato dalla Fiat a Pomiglia-
no e a Mirafiori”.

Info al 338/9009091 o al
333/1492976.

Deve nascere un comitato pro FIOM
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C’è chi in passato per ricor-
dare le persone amate e scom-
parse, i propri cari, le persona-
lità di rilievo, i campioni e gli
artisti, ha costruito piramidi,
monumenti eccezionali, san-
tuari, ha scritto poemi e dedica-
to poesie, ancora oggi apprez-
zati, ammirati, studiati, letti e
declamati; noi dell’ambiente
dell’enduro locale, nel nostro
piccolo, vogliamo ricordare un
amico che non c’è più, Marco
Paolo Chiesa, molto conosciuto
ed apprezzato, pilota capace e
di talento, scomparso recente-
mente a causa di una malattia
che la scienza purtroppo ancora
non riesce sempre a curare e ri-
solvere, un amico che in moto
c’è sempre andato, sin da ra-
gazzino e fino all’anno scorso,
quando è venuto a mancare. 

Ci mancherà e la sua man-
canza sarà più evidente perché
nella gara che il nostro moto
club da sempre organizza come
primo appuntamento del cam-
pionato regionale Lombardo lui
non era mai mancato, parteci-
pando sia nell’organizzazione
dell’evento sia sul campo di ga-
ra, senza mai risparmiare risor-
se ed energie, per ottenere il
miglior risultato ed il miglior
tempo, sia a livello individuale
che di squadra.

Ora per ricordarlo degna-
mente, per come partecipava e
prendeva parte ad una delle co-
se che più gli piaceva fare, si è
deciso di intitolargli uno spe-
ciale trofeo, per celebrare attra-
verso il nostro sport l’affetto
che abbiamo di lui: il trofeo in-
titolato a Marco Chiesa andrà
alla squadra di motoclub che si
classificherà prima assoluta
nella gara che organizziamo in
collaborazione con il moto club
Paolo Bianchi,il motoclub Var-
zi ed il moto club Nova Mila-
nese enduro team.

Costituirà la prima prova del
Campionato Regionale Enduro
2010 per la categoria major la
gara che si svolgerà il
13\03\2011 a Cerro al Lambro
(MI).

Le iscrizioni dovranno per-
venire sugli appositi moduli ac-
compagnati dalla relativa tassa
d’iscrizione fissata in 45 € en-
tro il 05.03.2011 al Moto Club
Melegnano P.zza Roma 2
20070 Cerro al Lambro (MI)
telefono 3383297732 fax
02.98231065

motoclubmelegnano@ya-
hoo.it www.motoclubmeleg-
nano.it

Pagamento a mezzo assegno
bancario, assegno circolare, va-
glia postale o bonifico intestato
a:

Moto Club Melegnano
A.S.D. piazza Roma 2   20070
Cerro al Lambro (MI).

IBAN: IT 57 Q 05164 34200
000000100766

Le punzonature si svolgeran-
no solo il giorno 13.03.2011
dalle ore 7.00 alle 9.30 presso
l’oratorio di Cerro al Lambro
(MI) p.zza Roma 2 mentre la
partenza sarà data alle ore
10.00. Sono previsti tre giri da
50 km due prove speciali fet-
tucciate da ripetere ad ogni giro
della lunghezza di 2,5 km e 3
Km. 

Il moto club Melegnano rin-
grazia i proprietari terrieri che
generosamente permettono il
transito della manifestazione,
ringrazia inoltre l’Amministra-
zione Comunale e la Comunità
Parrocchiale di Cerro al Lam-
bro per la disponibilità che an-
nualmente concedono per lo
svolgimento di questa manife-
stazione.

Vi aspettiamo numerosi, sarà
un’occasione d’incontro oltre
che un’atteso appuntamento
sportivo dedicato a tutti noi ap-
passionati di Enduro, ed a uno
di noi, che non c’è più e che ci
mancherà moltissimo, in parti-
colare.

Gianluigi Rossi

gente ed allenatore di calcio
giovanile, senza tralasciare il
suo impegno familiare di padre
e marito, da queste situazioni di
vita vissuta, il poeta trae spunto
per trascrivere su carta i senti-
menti e le emozioni che sola-
mente poche persone dotate di
verve poetica riescono a pla-
smare in composizioni. L’arte
della poesia associata ad uno
straordinario senso morale di
impegno per il prossimo, carat-
terizzano lo spirito del Resconi
poeta, che si dedica, come in
questa occasione alla sua arte
ma pure alla solidarietà, uno
dei valori fondamentali della
moralità umana, che il poeta
melegnanese esprime in tutta la
sua grandezza. Chi conosce il
giovane compositore Antonio
Resconi, può apprezzarne le
doti umane ed artistiche, e chi
ama la sua poesia attende con
impazienza l’uscita della sua
seconda raccolta di poesie che
dia seguito a “C’è un oltre in
tutto”.

Massimilano Curti

Le due poesie che sono state
inserite in Edi-thon 2010

FINE STAGIONE
Fa buio presto
In questa terra sperduta
Impassibile e fredda
Ci si rintana 
In attesa dell’alba
Lontana a venire
Ci si corica
Ma il sonno non riposa
E’ solo ripiego
Al tedio che ammazza

SPIRITO DEL MIO TEMPO
Spirito del mio tempo
Veglio beffardo
Fingi d’adombrarti
Con il ciglio di sempre
E par che il mondo
A te solo sia in danno
Ma riecheggiano risate
Nelle notti silenti

Il 25gennaio ultimo scorso si
è spenta, improvvisamente

MARIA PIA PASI
in BALDIRAGHI

lasciando attoniti nel dolore
il marito Dino, i figli Franco
con Norma, Sara con Gabriele
e cinque nipoti: Valentina, Eli-
sa, Andrea, Mattia e Sofia.

Una persona attivissima, vi-
gile, attenta ai bisogni di tutti,
nuora e genero compresi.

Nata 79 anni fa a Borgo a
Buggiano in provincia di Pisto-
ia, Maria Pia è venuta ad abita-
re a Melegnano alla fine degli
anni ‘60, in via dei Pini, prima,
in via Togliatti dal 1974 in poi.

Dal suo arrivo nella nostra
città ha iniziato ad insegnare
nella scuola elementare di via
Cadorna e li è rimasta fino al-
l’età della pensione.

La schiera dei suoi alunni la
ricorda per il senso del dovere e
del rispetto delle regoleche ha
loro insegnato con l’esempio.

Il papà di un alunno, all’usci-
ta della Basilica di San Giovan-
ni dove in presenza di tantissi-
me persone si sono tenuti i fu-
nerali (venerdì 28 u.s. ndr.), co-
sì si è espresso: “È stata una
maestra di vita”.

Le colleghe di Maria Pia, i
familiari e i vicini di casa parte-
ciperanno a una S. Messa, in
Basilica S.Giovanni, venerdì
25 febbraio, alle ore 18, ad un
mese dalla sua scomparsa.

Il Melegnanese porge sentite
condoglianze.

Di seguito la poesia che i ni-
poti hanno donato alla nonna
Pia in occasione del suo com-
pleanno.

Alla cara nonna Pia
Un prato ricco di fiori colo-

rato, il prato della vita è assai
profumato!

Il “Fiore della Nonna” è il
più sgargiante ed il più bello,
dona gioia ed allegria con il
sole e con l’ombrello.

Nei momenti sereni è lieto e
si rallegra con noi, in quelli un
po tristi ci incoraggia e non ci
abbandona mai.

La sua presenza, attenta e af-
fettuosa, vigila sempre su ogni
cosa.

Il “Prato Fiorito” dei nipoti-
ni ringrazia di cuore la nonna
fiore per il bene e l’amore che
ha sempre donato e che ha reso
questo prato dolce e incantato.

* * * 
Venerdì 28 gennaio, quasi im-
provvisamente, a 76 anni, è
mancata

ADRIANA MARZIALI in
BERTOLOTTI

una donna conosciutissima, la
miee del prestinee di via Mar-
coni.
Nata a Cerro al Lambro, da
molti anni una meregnanina
esemplare, sorridente, riservata
e stimata dai suoi clienti e da
tanti concittadini.
I suoi cari la ricorano così:

Cara Adriana,
ti ringraziamo perché sei sta-

ta una persona speciale, il no-
stro dolore è infinito e la tua
mancanza incolmabile.

Sei stata una mamma adora-
bile, sempre attenta alle neces-
sità dei tuoi figli quando erano
piccoli ed ancora ora, sempre
premurosa, disponibile, accor-
ta consigliera.

Sei stata una moglie devota,
paziente, compagna affettuosa
dei tuo Peppino vicina nella
buona e cattiva sorte, nelle gio-
ie e nei dolori.

Sei stata una nonna vigile,
dolcissima...

Sei stata una persona corag-
giosa nell’affrontare le difficol-
tà che la vita ti ha riservato:
sempre serena, senza far pesa-
re sugli altri le tue ansie e i tuoi
timori.

Sei stata una vera cristiana ,
sempre fedele, un’anima pia
che confidava nel Signore e a
Lui affidava ogni giorno i suoi
cari.

Tutti quelli che ti hanno co-
nosciuto, parenti e amici, ti
hanno voluto bene: per tutti
avevi una parola buona, un sa-
luto, un sorriso.

Sino all’ultimo sei stata di-
screta e hai lasciato questo
mondo come il tuo modo di vi-
vere: silenziosamente, quasi in
punta di piedi per non distur-
bare nessuno.

Ora dal cielo raccomanda
ancora al tuo Gesù, i tuoi cari
che hai lasciato orfani della
tua presenza, dei tuo amore dei
tuo dolce sorriso che tutto me-
dicava e che a tutti dispensavi.

Ciao Adriana, sarai sempre
nei nostri cuori.

“Il Melegnanese” si associa al
dolore del marito, dei figli e di
tutti i suoi cari, con sentimenti
di vivo cordoglio e di solidarie-
tà

* * * 
Ricordo di

CAMILLA GRAZIOLI
(LINA)

a due anni dalla scomparsa,
le figlie Cristina con Giuseppe,
Antonella con Aristide, i nipoti
Alberto, Emanuele, Simone
con Cristina ed i piccoli Stefa-
no e Sofia, la sorella Gianna e il
cognato Cesare, ricordano con
immenso amore la cara Lina.

In ricordo di Andrea De Nando

Il poeta Antonio Resconi
scrive anche per Telethon

Andrea De Nando, ennesima
vittima della strada

Peschiera Borromeo, quindi-
cenne viene travolto e ucciso
sotto gli occhi del gemello

Andrea De Nando, un quin-
dicenne dolce e sensibile con
tanti progetti e sogni è stato fer-
mato nella corsa di una notte.
Era Sabato sera quando Andrea
stava percorrendo un tratto del-
la via 2 giugno con il fratello
gemello Christian e un amico,
improvvisamente un’auto sban-
da o forse, azzarda una mossa
fatale. Andrea viene travolto
sotto i loro sguardi scioccati.
Viene soccorso ma purtroppo,

A Torino la consegna dei fondi Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E N OR MATIVA R EGION A LE n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

i n v a n o .
Tutti si
stringono
a t t o r n o
alla fami-
glia in la-
c r i m e ;
q u a n t e
p e r s o n e
percorrono quella strada ogni
giorno? E quante volte l’aveva
percorsa lui? Ci sono poche pa-
role per descrivere tutto ciò;
quel tratto già segnalato da
molti per la poca illuminazione
e l’alto tasso di pericolosità, ha
raccolto con sé un altro angelo.

Silvia Baroni

Il Poeta melegnanese Anto-
nio Resconi è stato nuovamen-
te protagonista di un’iniziativa
culturale ma soprattutto benefi-
ca. Il professor Resconi, già au-
tore di una raccolta di poesie
presentata in una nota libreria
della capitale, dal titolo “C’è un
oltre in tutto”, ha contribuito al-
la realizzazione del libro: Edi-
thon 2010.  E’ la seconda volta
che Antonio Resconi contribui-
sce con la sua arte poetica, a
quest’opera che seleziona oltre
quaranta autori divisi in due se-
zioni, ovvero, poesia e narrati-
va. La poesia espressa da Re-
sconi, meregnanin dalla nasci-
ta, è chiara, precisa fa cogliere
al lettore il senso naturale della
composizione e giunge diretta-
mente là dove il poeta vuole ar-
rivare. 

Edi-thon 2010, è un’iniziati-
va editoriale legata a Telethon
in collaborazione con Radio
Italia Uno (emittente radiofoni-
ca piemontese) ed è pubblicata
dalla casa editrice “Penna
d’Autore” di Torino.

Nella capitale Sabauda, ha
infatti avuto luogo, sabato 8
gennaio presso il teatro Isabel-
la, la cerimonia di consegna dei
proventi ricavati dalla vendita
del suddetto libro al Dott. Gui-
do Cappio, responsabile Tele-
thon del Piemonte. Tutti i Me-
regnanin dovrebbero essere
grati ad Antonio Resconi, infat-
ti contribuendo alla realizzazio-
ne di quest’opera, ha permesso
che una parte della nostra città
potesse essere presente a Tele-
thon 2010, nella speranza che
al più presto gli aiuti donati
dall’iniziativa di Edi-thon si
trasformino in scoperte utili ad
aiutare milioni di persone. Il
professor Resconi, esprime il
suo talento poetico facendo te-
soro delle sue esperienze di vi-
ta, che lo vedono eccelso prota-
gonista alla cattedra durante le
ore lavorative ed eclettico diri-

Motoraduno per
ricordare Chiesa

Organizzato dal M.C. Melegnano

Arrivo
Ore: 14.45
Oratorio 
Cerro al Lambro

Campionato Regionale Enduro Maior

 Primo Memorial Chiesa Marco

13 Marzo 2011 

Partenza
Ore: 10.00
Oratorio 
Cerro al Lambro

“Un ostacolo da superare... 
 il motore che ti urla di continuare,
 tu lo ascolti e non ti lasci andare”
                        Marco

Comune di
Cerro al Lambro
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Lo spazio urbano identificato
nei tempi passati come piazza
Maggiore del borgo di Mele-
gnano corrisponde all’attuale
Piazza Risorgimento, che prin-
cipalmente è stata il piazzale
centrale del Borgo; con il ter-
mine “maggiore” veniva indi-
cata la piazza più importante e
non sicuramente quella più
grande che all’epoca era invece
la Piazza Castello. La piazza ha
avuto nel tempo diverse deno-
minazioni che abbiamo ricava-
to dall’esame di diversi docu-
menti storici: Piazza Grande,
Piazza Maggiore, Piazza san
Giovanni, tutti riferibili allo
spiazzo posto davanti al Muni-
cipio. Sulla piazza Maggiore si
affacciano: il palazzo broletto,
la basilica minore di san Gio-
vanni Battista (già Colleggiata
di san Giovanni), il palazzo
Codeleoncini, il Palazzo Vene-
zia; nella piazza convergono e
si diramano poi le seguenti vie
e strade: via Frisi  (già via Um-
berto Primo, ed ancora prima

Contrada dal Basso), via Con-
ciliazione ( già XX Settembre,
ed ancora prima contrada del
Mercato), via Roma (già strada
Romana detta anche Postale
Mantovana o Strada Postale
Regia), Via Bascapè, ed infine
Via Marsala (detta Stretta del
Giass). Nel 1861 l’Ammini-
strazione comunale di Mele-
gnano stabilì che alla piazza
detta di san Giovanni e a volte
denominata anche piazza Mag-
giore venisse dato il nome del
Re d’Italia Vittorio Emanuele
II, di Savoia. Questo re ricor-
diamo era figlio di Carlo Alber-
to e fu l’artefice con Napoleone
III della conquista della Lom-
bardia nel 1859 a danno del-
l’Austria. Tutte le piazze prin-
cipali delle città italiane dopo
l’Unità vennero intitolate, a se-
guito delle richieste delle pre-
fetture, ai sovrani dell’Italia
unita. Il Regno d’Italia aveva la
forma di monarchia-parlamen-
tare che funzionava con due
Camere: il Senato e la Camera,

mentre la camera era elettiva, il
Senato era di nomina Regia.
Per ottantadue anni dal 1861 al
1943 la piazza portò sempre il
nome del re Vittorio Emanuele
II; in altri tempi fu anche luogo
di assembramento di truppe in
passaggio per Melegnano, ed
anche luogo dove venivano
eseguite, nel Medioevo, le im-
piccagioni. Dopo l’8 settembre
1943, quando il Re Vittorio
Emanuele III tolse il potere a
Benito Mussolini, il commissa-
rio prefettizio di Melegnano in
adesione alla Repubblica So-
ciale Italiana conosciuta anche
come Repubblica di Salò, ri-
mosse la intitolazione alla casa
Savoia sia della Piazza Vittorio
Emanuele che della via Umber-
to Primo, e decretò con delibe-
ra del 31 dicembre 1943, la so-
stituzione con le nuove deno-
minazioni di: piazza Risorgi-
mento e via Paolo Frisi. La de-
libera del podestà dava seguito
al telegramma del Prefetto di
Milano che ordinava di provve-

dere alla abolizione, nelle vie e
piazze, delle intitolazioni alla
casa regnante. Uno degli edifici
più importanti che si affaccia
sulla piazza Risorgimento è
quello chiamato Palazzo Vene-
zia che è una vecchia struttura
restaurata nel 1940 con i rive-
stimenti in stile veneziano pro-
venienti dalla demolizione del
Palazzo Durini di piazza san
Babila a Milano. L’estetica del-
la facciata riporta a decori e re-
miniscenze orientali con inserti
di arc brisè tipiche dei palazzi
di Venezia. La strada che colle-
ga la piazza Maggiore con il
Portone per sant’Angelo adia-
cente al castello venne chiama-
ta, prima, Contrada del castello
poi successivamente Contrada
del Mercato, il breve tratto di
inizio della stessa strada a volte
la troviamo citata anche come
Contrada san Giovanni. Nella
piazza Maggiore veniva tenuto
nei tempi passati il mercato dei
formaggi, mentre durante la fe-
sta del Perdono l’area veniva

adibita alla Fiera. L’attuale via
Frisi già via Umberto Primo,
nel Settecento si chiamava
Contrada del Basso, per via
della inclinazione che la car-
reggiata prendeva subito dopo
aver passato il sagrato della
chiesa.

La strada – quindi – dopo la
casa Codeleoncini intraprende-
va una forte discesa verso il
Ponte sul Lambro.  I segni di
questa vecchia contrada furono
rinvenuti dal Saresani nel 1851
che testimoniò che da un so-
pralluogo eseguito nelle botte-
ghe della via poste sul lato de-
stro, queste che vi si trovavano
erano state in realtà costruite
come camere da letto, mentre al
piano sottostante (ora piano
cantinato) vi erano cucine e co-
munque case di civile abitazio-
ne. La trascrizione del docu-
mento tratto dal Saresani è il
seguente: “… sappi (…)..che la
strada che mette al Ponte del
Lambro cominciava il suo de-
clivio perfettamente da una
parte alla casa attualmente
posseduta dal signor Domenico
Codeleoncini e dall’altra preci-
samente al risvolto della Col-
leggiata stessa. Il declivio cre-
sceva avanzandosi a mano de-
stra, e profondavasi per modo,
che la strada stessa che vi ra-
sentava le botteghe veniva inti-
tolata Contrada del Basso. Da
questa bassura salivasi per en-
trare nel sagrario della colleg-
giata che all’attuale lastricato
di vivo, univa allora un recinto
di cotto. Sopra il detto piano,
quale vedi tuttora, s’alza da
terra la facciata della suddetta
chiesa Colleggiata(…). Sulla
piazza Maggiore vi erano state
fino alla fine del Settecento le

macerie di due torri civiche che
si trovavano a fianco del Palaz-
zo Comunale; i residui di tali
torri erano ancora rinvenibili in
misura più contenuta verso la
metà dell’Ottocento, tali detriti
risultarono spalmati con vari
dossi di fronte al Broletto. Og-
gi di fronte al Comune trovia-
mo una piazzetta semicircolare
sollevata dalla carreggiata stra-
dale di circa 80 cm. (probabil-
mente sotto a tale ciottolato vi
si trovano ancora i residui delle
due torri ivi costruite e demoli-
te dal tempo).

Tale struttura oggi inesisten-
te si trovava a lato del palazzo
Broletto, ne troviamo traccia
dalla descrizione fatta dal sa-
cerdote Ferdinando Saresani
nel 1852 che testualmente rac-
conta che: “…in un angolo di
questa piazza sul principiare
dell’ultimo scorso secolo vede-
vansi ancora le reliquie di due
antichissime torri, le quali e coi
loro rottami che già squaglia-
vansi coll’avanzare d’ogni
giorno, e colla propria forma
di ben salda costruzione, ac-
cennavano ad un epoca assai
remota…”. Da un documento
manoscritto che si trova alla
Biblioteca Ambrosiana si rileva
la seguente notizia datata 1742:
… nel secondo piano al calare
della torre trovasi immurato un
orologio che da sua mostra
corrisponde verso la piazza
della chiesa, a cui servono di
ornato alcune imprese allusive
al tempo col motto: “ in verita-
te et equitate “ . sopra di esso
vedasi l’arma di Pio IV, e di
sotto quella della Comunità,
opera di Giovanni Battista
Beccaria..(…)

*Guida storica Onoraria

Personaggi storici, vie, piazze, rioni ed istituzioni melegnanesi

La piazza Maggiore di Melegnano
di Vitantonio Palmisano*

Il broletto e la piazza Vittorio Emanuele già piazza Maggiore
nel 1903

Piazzuolo San Giovanni già piazza Maggiore alla fine dell'800

La piazza della Chiesa Prepositurale nel primo Novecento
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È stata sufficiente una buona
metà del 2010 per affermare “O
tutto o l’amore” (Fragile/Uni-
versal) tra i dischi italiani più
importanti dell’anno appena
passato. Il florilegio di recen-
sioni entusiaste che dallo scor-
so giugno ha seguito l’uscita di
O tutto o l’amore lo ha condot-
to a raccogliere una lusinghiera
schiera di riconoscimenti nei
consueti bilanci di fine anno.
Infatti, “O tutto o l’amore” si è
qualificato nelle prime posizio-
ni del poll redazionale del men-
sile specializzato Buscadero,
ha vinto il referendum nella se-
zione Made in Italy, di www.ro-
otshighway.it, si è classificato
tra gli imperdibili del 2010 di
www.bielle.org, importante
spazio in rete dedicato alla mu-
sica italiana di qualità ed è sta-
to votato nelle playlist di fine
anno di Musica&Dischi da
Gianni Del Savio, di www.roc-
kol.it (Giampiero Di Carlo e
Alfredo Marziano) e, nella spe-
ciale sezione Altri suoni, nel
blog del seguitissimo rockwri-
ter Mauro Zambellini
(www.zambosplace.blogspot.c
om).

L’attenzione al nuovo corso in-
trapreso da Evasio Muraro con
Canzoni per uomini di latta e
confermato in modo eloquente da
O tutto o l’amore è continuata an-

che con il nuovo anno, visto che è
stato ospite di Cool Tour, una tra-
smissione di RAI 5 dove oltre a
suonare (con Fidel Fogaroli alle
tastiere) è stato intervistato da
Carlo Massarini (e Stefano Pisto-
lini). La puntata di Cool Tour con
Evasio Muraro che suona “O tut-
to o l’amore”, Vedo la tua ombra
e il tradizionale canto di lotta e di
lavoro Se otto ore sarà in onda su

RAI 5 giovedi 10 febbraio alle
ore 19.30 e in replica (quattro
volte) dalle ore 23 (gli orari su
www.rai.it ). Altri dettagli e in-
formazioni su www.evasiomura-
ro.com e nello specifico sui con-
certi e sulle presentazioni su
:www.distrattour.blogspot.com e
su “O tutto o l’amore” su
www.otuttoolamore.blogspot.co
m.

Hanno partecipato autori di ogni parte d’Italia

Evasio Muraro intervistato su Rai 5
il suo album nelle classifiche 2010

Due premi in rosa per il concorso
letterario città di Melegnano

La storia di Giorgio VI
film candidato all’Oscar

Sono due donne, Lina Cornia
e Silvana Feola, le vincitrici del
premio “Città di Melegnano”.
Due autrici di grande capacità,
di enorme spessore, che sanno
cesellare le parole e produrre
versi di grande suggestione. La
fase finale del premio è andata
in scena  recentemente, quando
si è svolta la tradizionale ceri-
monia di premiazione dei con-
corsi letterari promossi durante
l’anno dal Club degli autori, as-
sociazione culturale guidata da
Adriana Montefameglio. Patro-
cinato dall’assessore alla cultu-
ra Denis Zanaboni, l’evento ha
visto la presenza di un centina-
io di autori in arrivo da ogni
parte d’Italia. Anche quest’an-
no, insomma, l’appuntamento
ha assunto un respiro di caratte-
re nazionale. E nell’ambito del-
la manifestazione sono stati
premiati anche i vincitori del
premio “Città di Melegnano”,

che nella sezione dedicata alla
poesia ha visto imporsi con
“Mani che si stringono” Lina
Cornia, artista modenese che ha
dedicato la vittoria al nipotino
Alessandro. «Cornia si inoltra
attraverso gli elementi che in
genere si trovano nella poesia
di ispirazione naturalistica, co-
me i profumi del bosco, il ven-
to e i silenzi - ha detto il presi-
dente di giuria Benedetto Di
Pietro motivando il premio -.
La poetessa si sofferma davanti
ad elementi concreti come le
case, le strade dove prospera
l’indifferenza e la piazza del
mercato, ritrovo della gente che
racconta i propri guai. Tutto è
corollario a una favola appresa
dal padre, mentre la poesia
esplicita il messaggio in due
versi: «Arte poesia e cultura
non è soltanto ieri / ma soprat-
tutto oggi per costruire doma-
ni». Nella sezione narrativa, in-

vece, a imporsi è stata “Ad un
passo da te” di Silvana Feola da
Latina. «La semplicità narrati-
va di quest’opera, scandita da
un estro davvero potente, riflet-
te i pensieri di un cane abban-
donato, poi adottato e infine in
lutto - ha spiegato la presidente
di giuria Alessandra Crabbia -.
È sconcertante la lucida capaci-
tà della scrittrice, che penetra in
profondità la purezza originaria
del pensiero dell’animale, che
guarda un mondo d’umani avi-
di, egoisti e per lui incompren-
sibili. Il suo è uno stupore sen-
za giudizio, e proprio per que-
sta ragione diventa celeste ed
infinito».

Un riconoscimento l’ha otte-
nuto anche la concittadina Sil-
via Locati, autrice di “ Kung
Fu- Diario di Shaolin” un agile
racconto di un’avventura in Ci-
na di due giovani melegnanesi
in una scuola di arti marziali.

Importante passaggio televisivo per il nostro musicista Al cinema

Evasio Muraro in un ritratto di Elena Barusco.

Che Giorgio VI, re d’Inghil-
terra dal 1936 al 1952, sia riu-
scito a superare la sua balbuzie
è un dato storico accertato, ma,
prima dell’uscita del film “Il
discorso del Re”, pochissimi
erano a conoscenza del percor-
so che seguì quest’uomo timido
e volitivo per superare il suo
imbarazzante difetto. A raccon-
tarci la sua odissea è ora il regi-
sta Tom Hooper, in una pellico-
la da poco uscita nelle sale ita-
liane e candidata a ben dodici
Oscar, che andrebbero a pre-
miare in primo luogo il film, la
regia ed un cast sensazionale:
Colin Firth, nel ruolo di Gior-
gio VI è infatti in corsa come
miglior attore protagonista,
mentre Helena Bonham Carter
(sua moglie Elisabetta) e Geof-
frey Rush (il logopedista Lio-
nel Logue) concorrono come
caratteristi.

Fosse stato un cittadino co-
mune, Albert Frederick Arthur
George Windsor (Bertie per gli
amici), avrebbe potuto esimersi
dal tormento di parlare in pub-
blico, dedicandosi ad un diver-
so mestiere, ma il suo ruolo
preminente all’interno della fa-
miglia reale e le gravi respon-
sabilità a cui fu poi chiamato
proprio come re, dopo l’abdica-
zione di suo fratello Edoardo
VIII, lo costrinsero a cercare di
superare se stesso per divenire
la voce della nazione.

L’avvento della radio aveva
infatti mutato profondamente le
relazioni tra le masse e i centri
di potere: il Presidente degli
Stati Uniti Franklin Delano
Roosvelt fu tra i primi a utiliz-
zarla per entrare nelle case di
tutti i cittadini, spronando
l’America a superare la crisi
del ’29, ed in modo non dissi-
mile si comportarono gli altri
governi, che si servirono di es-
sa come strumento di propa-
ganda e di unificazione nazio-
nale.

Il re d’Inghilterra non poteva
dunque limitarsi ad apparire so-
lido e autorevole durante le ma-
nifestazioni pubbliche, come
avveniva in passato, e, alla vi-
gilia della seconda guerra mon-
diale, era più che mai necessa-
rio che Giorgio VI usasse la sua
voce per incoraggiare la nazio-

ne a fronteggiare con orgoglio
le sofferenze che le si profila-
vano.

A supportare Bertie in questo
difficile compito fu chiamato il
logopedista australiano Lionel
Logue, che, dopo aver abban-
donato una fallimentare carrie-
ra d’attore, aveva scoperto, cu-
rando i feriti della prima guerra
mondiale, di saper sondare le
anime e di poterle guidare ver-
so nuove sicurezze.

L’intenso e contrastato rap-
porto tra i due, al pari dell’amo-
re profondo che legava Giorgio
VI alla moglie, è al centro della
film “Il discorso del re”: per
quanto le scelte del protagoni-
sta non prescindano mai dalla
politica, sono infatti le relazio-
ni personali a dominarne la tra-
ma. La preminenza attribuita
alla sfera emotiva dei perso-
naggi è accentuata da una regia
che indulge spesso nei primi
piani, valorizzando così la stra-
ordinaria performance di Colin

Firth. L’attore si appropria del
personaggio di re Giorgio alter-
nando ora timidezza ed arro-
ganza, ora autoironia e solenni-
tà, e, per esprimerne i tormenti,
utilizza ogni muscolo del suo
corpo. Quando, durante i di-
scorsi pubblici, la telecamera si
sofferma sul suo volto contrat-
to, è difficile non appropriarsi
almeno un poco dello sforzo da
lui fatto per pronunciare anche
solo poche parole.

Durante la proiezione del
film, lo spettatore esplora insie-
me a lui una vasta gamma di
emozioni, dalla frustrazione al-
la voglia di rivalsa, dallo senso
di inadeguatezza alla fierezza, e
non mancheranno le risate, su-
scitate dall’ironia sottile del
protagonista e da dialoghi bril-
lanti e mai sopra le righe. La re-
torica, che non ha mai contrad-
distinto Giorgio VI, non appar-
tiene, infatti, nemmeno alla
pellicola a lui ispirata.

“Il discorso del re”è un film
su cui è difficile argomentare,
perché basterebbe un solo ter-
mine a descriverlo: perfetto. Se
facesse incetta di Oscar, così
come promette, sarebbe quindi
un successo meritato.

Carla Pirovano
Il discorso del Re (The Kin-

g’s Speech) - Nazione: Regno
Unito, Australia, 2010, Genere:
Drammatico, Storico, Durata:
111’, Regia: Tom Hooper, Cast:
Helena Bonham Carter, Colin
Firth, Guy Pearce, Michael
Gambon, Geoffrey Rush, Jen-
nifer Ehle, Timothy Spall, De-
rek Jacobi, Eve Best, Anthony
Andrews

La locandina del film

Qualche riga per S. Valentino
Un regalino, un sorriso, un’emozione, una lacrima, un battito,
un gesto, uno sguardo, un sentimento, un fiore, una storia, una
coppia, un bacio, un film, una scena, un saluto, un arrivederci,
una chiamata, una parola, una frase, un minuto, un mondo, il
nostro; pieno di amore, di sentimenti, di momenti di svago e di-
vertimento puro, attimi-sentimento e vita si mescolano insieme
e formano l’amore. Quello che ognuno di noi vive, alcuni for-
se in silenzio, protetto da un muro che non vuole forse per pau-
ra, scavalcare. Un muro invalicabile che forse aspetta sia qual-
cuno a scalare. Un’insieme di emozioni vissute in passato, pre-
sente e futuro. Comunque, dovunque e per sempre. Auguri a
tutti, Buon San Valentino!

Silvia Baroni



12 - IL MELEGNANESE N. 3/2011 - SABATO 12 FEBBRAIO 2011RUbRICHE SPORT E TEMPOLIbERO

Si apre alla grande la stagio-
ne agonistica dei “Km zero” di
Melegnano. Un paio di settima-
ne fa infatti, a Carisono vicino
a Madonna di Campiglio, il te-
am di mountain bike ha parteci-
pato alla quinta edizione della
3-Trebike, fantasiosa staffetta
per mountain bike sulla neve
che ogni anno vede la parteci-
pazione di oltre 200 atleti.

All’impresa hanno perso par-
te Carlo Tamagni, Matteo Co-
lombi, Francesco Ricotti, Ro-
meo Pellegrini, Alessandro Ri-
poni, Maurizio Volpi, Cristiano
Colombi, Luca Mondoni, men-
tre all’ultimo per motivi di sa-
lute ha dovuto dare forfait
Alessandro Borello, per il qua-
le la gara avrebbe segnato
l’esordio da atleta agonista.

“Per questa gara abbiamo do-
vuto preparare delle gomme
chiodate - hanno spiegato i pro-
tagonisti dell’impresa -: coper-
toni da fango, viti offerte dal
nostro main-sponsor King
Inox, camere d’aria e coperton-
cini da asfalto per evitare che
pizzicasse la camera d’aria”. La
gara è stata comunque molto
dura. Sulla neve bisogna infat-
ti essere dotati di un buon equi-
librio, di una notevole tecnica e
di un discreto allenamento. “In
alcuni punti, quelli dove c’era
molta neve, era inevitabile
spingere la bici - hanno ripreso
i ragazzi di Melegnano -. E’
stato insomma divertente pro-
vare questo particolare tipo di
gara.

D’inverno c’è chi non usa la

mountain bike, ma il nostro è
un gruppo compatto che, nei
vari periodi dell’anno, organiz-
za numerosi eventi di questo ti-
po. Non è un caso che quest’an-
no il nostro calendario di gare
sia notevolmente aumentato -
hanno concluso i giovani di
“Km zero” -. E questo anche
grazie agli sponsor che, credo-
no nel nostro gruppo e in que-
sto progetto. L’obiettivo è farci
conoscere sempre più nell’inte-
ro territorio”. La prossima gara
del team di Melegnano è fissa-
ta per il 6 marzo ad Isola in pro-
vincia di Mantova. In questi
giorni, intanto, l’associazione
ha aperto le iscrizioni.

Per informazioni è possibile
consultare il sito www.km-ze-
ro.net.

Un po’ di storia: San Valen-
tino, patrono di Terni, fu il pri-
mo vescovo della città. Perse-
guitato dal senato romano cad-
de martire il 14 Febbraio del
1273, ma è per aver celebrato
il matrimonio tra una giovane
cristiana e un legionario paga-
no che divenne il protettore de-
gli innamorati. Il 14 Febbraio
di ogni anno, centinaia di futu-
ri sposi si scambiano la “pro-
messa d’amore” proprio nella
basilica dedicata a lui, San Va-
lentino.

Barchette di tonno e pro-
sciutto

Ingredienti:
1 confezione di pasta sfoglia
100 g di prosciutto
100 g di tonno
300 g di ricotta
Noce moscata
Prezzemolo
Procedimento: Distendere la

pasta sfoglia e formare delle
barchette utilizzando gli stampi-
ni. Distendere le forme all’inter-
no degli stampini, bucherellarne
la superficie e cuocere in forno
a 200° per 10 minuti. Nel frat-
tempo miscelare insieme il ton-
no e il prosciutto, separatamen-
te, con 150 g di ricotta. Passare
nel frullatore e aggiungere 1
pizzico di noce moscata al pro-
sciutto e poco prezzemolo. Solo
prezzemolo nella mousse di ton-
no. Una volta cotte le barchette,
adagiate un po’ di mousse al-
l’interno, sempre tenendo sepa-

rate le due mousse.
Pennette alla Valentino
Ingredienti:
160 g di pennette
50 g di porro
Passata di pomodoro q.b.
Basilico q.b.
Sale grosso e fino q.b.
Zafferano 1-2 bustine
Procedimento: Cuocere le

pennette aggiungendo un po’ di
zafferano nell’acqua. Disporre
il porro tagliato a rondelle sotti-
li in una padella con poco olio,
lasciare soffriggere e aggiunge-
re un po’ di passata di pomodo-
ro. Aggiustare di sale e lasciare
cuocere continuando a girare.
Una volta pronto il condimento
aggiungere qualche fogliona di
basilico (o del basilico tritato).
Scolare la pasta e condire.

Rollini di pollo sorpresa
Ingredienti:
4 fettine di petto di pollo
4 fette di formaggio (fontal o

emmenthal)
4 fette di prosciutto crudo
50 g di spinaci
Vino bianco q.b.
Procedimento: Prendere le

fettine di pollo già battute e
adagiarvi sopra una fetta di
prosciutto crudo, formaggio e
un po’ di spinaci. Arrotolare il
tutto, fissare con uno stuzzica-
denti (o con dello spago da cu-
cina)e infarinare leggermente.
Rosolare in padella con poco
olio e una noce di burro, ag-
giungere un filo di dado e ba-

gnare con il vino bianco. Ag-
giungere l’acqua e lasciar cuo-
cere per 20-30’ minuti.

Tiramisù alla fragola
Ingredienti:
100 g di fragole + 10 fragole

per decorazione
160 g di mascarpone
150 g di zucchero
2 uova
½ bicchiere di maraschino
Savoiardi (o pavesini) q.b.
Procedimento: Frullare le

fragole con 50 g di zucchero e i
bicchier d’acqua, mettere il
composto sul fuoco e portare
ad ebollizione. Aggiungere il
maraschino e lasciar bollire a
fuoco basso per circa  20-30’
minuti. Togliere dal fuoco e far
raffreddare. Nel frattempo
montare a crema i tuorli con lo
zucchero rimasto, incorporare
il mascarpone e amalgamare
bene. Montare gli albumi a ne-
ve ed aggiungerli alla crema.
Prendere 2 flutè e formare il ti-
ramisù alternando a strati: sa-
voiardi imbevuti nello sciroppo
di fragole e crema al mascarpo-
ne fino ad ultimare con le fra-
gole tagliate a fettine sottili.

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

Silvia Baroni

Sport - Ciclismo

Tradizione con gusto

Una collettiva lungo un percorso definito

Km zero: il team di Melegnano
alla 3-Trebike di Campiglio

Tour alla scoperta del Lambro
Quadri e foto del grande fiume

Un menù per innamorati
da gustare a San Valentino

Una mostra sul fiume Lam-
bro a Melegnano. L’esposizio-
ne, che si aprirà sabato 19 feb-
braio in castello, vedrà come
protagonisti Paolo Marchetti,
Ezio Felisa, Luciano Libè, Fa-
bio Adero e Mario Passarini,
mentre la rassegna fotografica
sarà curata da Riccardo Vigo.
Pittouring, questo il titolo della
rassegna, è dedicata alle terre
attraversate dal Lambro e vuole
celebrare artisticamente una
parte significativa del paesag-
gio lombardo. Come descrive il
titolo con un gioco di parole,
infatti, si tratta di un’esposizio-
ne in movimento, un vero e
proprio tour lungo circa nove
mesi. La collettiva si muove a
tappe lungo un percorso ben
definito, ospite dei comuni che
hanno aderito all’iniziativa e
secondo un calendario che da
febbraio a settembre 2011 vede
muoversi gli artisti dalla sor-
gente del fiume (Asso e Canzo)
sino alla sua foce (Chignolo Po
e Orio Litta). Gli altri comuni
interessati sono Colturano, Lo-

divecchio, San Colombano e,
naturalmente, Melegnano, città
di partenza della performance
artistica. Gli artisti presenteran-
no una serie di quadri eseguiti
con tecniche e stili ovviamente
diversi, ma con il tema comune
del paesaggio incontrato lungo
il percorso del fiume. Un pae-
saggio che naturalmente cam-
bia nel suo tragitto e che, nelle
opere di ciascuno dei cinque ar-
tisti, descrive gli aspetti tipici e
poetici di ogni luogo. Le date
delle mostre sono state stabilite
in concomitanza con altri im-
portanti eventi già in calendario
in ciascun comune interessato.
A Melegnano, che ha concesso
il patrocinio alla manifestazio-
ne e gli spazi espositivi in ca-
stello, la data di febbraio è sta-
ta scelta espressamente dall’as-
sessore alla Cultura Denis Za-
naboni (che ha seguito Pittou-
ring sin dal suo nascere) anche
per ricordare l’inquinamento
subito dalle acque del Lambro,
che è avvenuto giusto a febbra-
io di un anno fa. Anche gli altri

paesi che ospiteranno l’iniziati-
va hanno accolto con entusia-
smo l’idea, sia perché si prean-
nuncia come una manifestazio-
ne di notevoli contenuti artisti-
ci, sia perché celebrare il nostro
fiume, troppo spesso così mar-
toriato nel suo percorso, è un
momento importante anche per
valorizzare il territorio. Accan-
to all’esposizione pittorica sarà
allestito un padiglione fotogra-
fico con un’interessante rasse-
gna storica di immagini dei
luoghi attraversati e cresciuti
attorno al Lambro. La raccolta
è stata realizzata con un pazien-
te ed approfondito lavoro di
studio effettuato negli anni dal
nostro concittadino Riccardo
Vigo, da sempre grande appas-
sionato cultore di storia e docu-
mentazione locale. La mostra
sarà inaugurata sabato 19 feb-
braio alle 18 e si protrarrà sino
al 26 febbraio con i seguenti
orari: dal lunedì al giovedì
10/12-15/17; venerdì 10/12; sa-
bato 14,30/17,30 e domenica
15/19.

Nella foto sul ponte del Lambro da sinistra Felisa, Vigo e Libè


