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IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

L'appello alla “meregnanina
gente”, de “II Melegnanese” (n.
3 del 12 febbraio 2011) per so-
stenere la proposta di dedica-
zione alla memoria di Don Ce-
sare Amelli il sagrato-piazzetta
della Chiesa dei Servi di Mele-
gnano mi trova entusiastica-
mente d'accordo.

Sono d'accordo non solo per
la felice simbiosi del Sagrato di
una Chiesa con la figura di un
grande Melegnanese, ma per il
fatto che si tratta di un Sacerdo-
te da noi tutti conosciuto, ama-

to, stimato illustre e benemerito
cittadino

Benissimo. Mi permetto ag-
giungere al mio "voto", mi si
perdoni, alcune considerazioni.

Mi sorprendono molto tutte
quelle notizie riportate sul
“Melegnanese”di discussioni,
considerazioni “toponomasti-
che” di multiformi inopportuni-
tà per certi luoghi ecc. Ho l'im-
pressione che chi di dovere, per
voler essere ecumenico e senti-
re tutti, dimentichi di sentire la
voce del cuore. E si perde tem-
po, e si protrae ogni decisione e
così via, con una strategia defa-
tigante che porta tutto a dopo, a
poi, al si vedrà.

Ma dov'è il problema? Non è
forse un vetusto Sagrato (peral-
tro ignorato da salutari manu-
tenzioni pubbliche) intimamen-
te accorpato all'antica Chiesa
dei Servi? Tra l'altro nettamente

separato dalla più bassa sede
stradale della via Piave? Non
basterebbe una semplice lettera
del legittimo responsabile del
sito all' Ufficio toponomastico
comunale? .... “Egregi Signori,
Vi comunico che a partire dalla
data della presente i 60 mq cir-
ca, del Sagrato antistante l’in-
gresso della Chiesa dei Servi,
saranno dedicati alla memoria
del nostro grande storico Mele-
gnanese Sac. Don Cesare Amel-
li”. Pertanto Vi chiedo di voler
cortesemente aggiornare in tal
senso la toponomastica Comu-
nale. Grazie, distinti saluti.

Troppo semplice.
Mi rendo conto che si conti-

nuerà ad invocare tavoli di la-
voro, costituzione di Commis-
sioni ad hoc, coinvolgimento di
cittadini ed Associazioni, ecc.
Così va da noi.

Un’altra innocente “provoca-

zione”.
Se anche per gli analoghi 60

mq circa del Sagrato della anti-
chissima Chiesa del Carmine, il
Parroco pensasse di proporre in
Consiglio Parrocchiale una de-
dicazione, per es., “piazzetta
San ......” ci sarebbero gli stessi

problemi? Chi vieterebbe al
Parroco di decidere in tal sen-
so? Che problema c'è?

Si trattasse della Chiesetta di
San Rocco, senza Sagrato, al-

EDITORIALE

Le agende anti
cristiane

Qualche giorno fa si è svol-
to a Montanaso Lombardo un
incontro, promosso dall’asso-
ciazione “Attivamente” di cui
è presidente Stefano Levanti-
no, in cui era ospite Mons. Ri-
no Fisichella. Nel corso del-
l’incontro Mons Fisichella ha
fatto accenno alle agende
(3.200.000, tremilioni e due-
cento, per la precisione)
stampate per gli studenti del-
l’Unione Europea dove sono
state riportate tutte le festivi-
tà delle varie religioni del
mondo. Ma... e qui sta il
“ma”! Ma si sono dimentica-
ti di indicare le feste cristia-
ne!! Avete capito bene: in
un’agenda europea sono state
dimenticate le festività cri-
stiane! Capito i caporioni
dell’Unione Europea? Ma
dove vive ‘sta gente? Riten-
gono forse che siamo già
pronti per essere islamizzati?

Qualcuno ha segnalato
l’errore e il 20 aprile prossi-
mo la  Commissione Europea
si riunirà per discutere del
caso. È stata quindi inserita
in agenda la discussione di
questa “omissione”. Mons.
Fisichella ci ha esortato a
far sentire la nostra voce per
ribellarci alle continue ves-
sazioni a cui sono soggetti i
cristiani in Europa e non so-
lo nei paesi di stretta osser-
vanza musulmana.

(continua a pag. 3)

Colturano, consentirà di far bay
passare i flussi di traffico su
questa nuova arteria, evitando
le attuali congestioni e le perdi-
te di tempo. Si tratta di una
tratta attesa da anni, almeno
quaranta,  la cui realizzazione
finalmente pare giunta al tra-
guardo! Più a sud verrà posta in
essere una via che possa colle-
gare Cerro al Lambro con la via
Emilia, in modo si possa com-
pletare l’anello attorno alla cit-
tà con questo peduncolo  che
eviterà giri lunghissimi per col-
legare due punti posti a pochi
chilometri in linea d’aria. 

La Teem prevede un collega-
mento con la A1 proprio all’al-
tezza della zona ovest, quella
dove dovrebbe sorgere il nuovo
polo produttivo della San Carlo
e dove dovrebbero essere posi-
zionate alcune attività del ter-
ziario da parte di altri operatori.
Quest’area, denominata ex ca-
scina Bertarella-San Carlo, mi-
sura complessivamente
382.400 metri quadri, è posta al
di fuori del Parco Agricolo Sud
Milano, è un’area agricola ma
che riveste poco interesse sotto
il profilo agronomico,  in quan-
to è incastrata tra l’autostrada, i
capannoni e la ferrovia d’alta
velocità, gode tuttavia di ottima
visibilità e accessibilità a livel-
lo metropolitano e nazionale,
ha una superficie massima edi-
ficabile di 155 mila metri, ed ha
una destinazione prevista per
usi produttivi, usi complemen-
tari al produttivo, usi terziari,
usi complementari al terziario,
usi commerciali (medie struttu-
re di vendita monomarca). Non
dimentichiamo che in zona do-

Con la Teem torna l’incuboCon la Teem torna l’incubo
viabilità sulla zona ovestviabilità sulla zona ovest
ipotesi nuova rotatoriaipotesi nuova rotatoria
e raddoppio della binaschinae raddoppio della binaschina

Fa ancora discutere la proposta di alcune personalità cittadine

La piazzetta della chiesa dei Servi
deve essere dedicata a don Cesare
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Non stiamo raccontando co-
se nuove, tutti sanno cosa suc-
cede –soprattutto in certe ore
del giorno- sulle vie attorno a
Melegnano. Lo testimonia an-
che il puntuale servizio foto-
grafico che presentiamo in que-
sta pagina, che si riferisce es-
senzialmente al tratto denomi-
nato la Binaschina. Auto e ca-
mion, ingorghi e gruppi di la-
miere, tubi di scappamento  e
clacson che vanno all’impazza-
ta. Sui questa strada transitano
quotidianamente almeno 37
mila veicoli, il numero è im-
pressionante e preoccupante.
Come afferma lo studio realiz-
zato dal Centro Studi PIM per
l’amministrazione comunale il
sistema esistente appare “forte-
mente critico”. Senza contare i
veicoli che percorrono quoti-
dianamente le strade adiacenti
che poi si ricongiungono alla
Binasca, ossia la via Emilia e la
Santangiolina, e tutte le tratte
che si innestano in queste due
aste di primarie importanza.  

Con la prossima realizzazio-
ne della TEEM e delle cosid-
dette opere connesse il traffico
attorno alla città dovrebbe esse-
re convogliato in una sorta di
anello in modo da evitare il
transito dei veicoli di passaggio
all’interno della cerchia urbana
della nostra città. Grazie agli
interventi connessi sarà possi-
bile separare il traffico di attra-
versamento da quello di aggira-
mento e da quello locale, que-
sto almeno secondo le intenzio-
ni.

Infatti la realizzazione della
cosiddetta bretella che colle-
gherà la Cerca alla Binasca, che
verrà realizzata sui territori di
Melegnano, San Giuliano e

l'incrocio con 4 vie cittadine,
capirebbero tutti le riserve ed i
dinieghi del Comune, persino
io.(salvo chiamare anche qui
“Rotonda San Rocco” la ipotiz-
zata intelligente propostadi
progettazione allo studio).

Ma il Sagrato della Chiesa
dei Servi a chi altro dedicarlo
se non alla memoria di Don Ce-
sare Amelli ?

Vittorio Baroni

Due situazioni che si verifica-
no ogni giorno sul ponte della
ferrovia sulla Binasca e alla
rotonda sulla via Emilia.

Analizziamo con l’aiuto dei documenti ufficiali (ossia lo studio
realizzato dal Centro studi PIM) la situazione che si creerà attor-
no alla nostra città con la costruzione della TEEM e delle sue ope-
re connesse. E scopriamo che con la rotatoria collocata all’uscita
della A1 e con la riqualificazione della Binaschina le cose potreb-
bero andare molto meglio.

Foto di Davide Molinaro
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Da qualche mese ferve il di-
battito attorno al  PGT, il docu-
mento che delineerà la Mele-
gnano del futuro. La maggiore
curiosità gira ovviamente attor-
no a quell’area che è destinata a
diventare un importante  polo
del terziario ultracomunale,
l’area ex Bertarella,  situata in
margine alla  strada per Carpia-
no, e stretta tra l’attuale zona
produttiva e l’autostrada A1. 

Come è stato detto più volte
sembra che in una parte di que-
sto comparto sia in arrivo il co-
losso delle patatine, la San Car-
lo, che dovrebbe localizzare in
zona una linea produttiva che
lavorerà 24 ore al giorno,  ac-
compagnata da un grande al-
bergo e da una media struttura
di vendita. 

“Al termine di una serie di
confronti con le forze politiche
locali e le varie categorie pre-
senti in città - ha dichiarato En-
rico Lupini, vicesindaco con
delega all’urbanistica -, abbia-
mo pubblicato in un uno spazio
ad hoc del sito comunale
(www.comune.melegnano.mi.i
t) la versione definitiva del Pia-
no di governo del territorio, lo
strumento destinato a ridise-
gnare la fisionomia urbanistica
della città”. In altre parole,
quindi, palazzo Broletto ha
messo nero su bianco la Mele-
gnano del futuro. A partire dal-
la periferia ovest della città, il
cui destino nei mesi scorsi non
aveva mancato di suscitare vi-
vaci polemiche. 

“Nell’area  di quasi 200mila

metri quadrati di sua proprietà,
quindi, il colosso delle patatine
San Carlo realizzerà un maxi-
polo produttivo, che vedrebbe
la presenza di circa 250 addetti
- ha ripreso il vicesindaco -.
L’ex area della cascina Berta-
rella, invece, è destinata ad
ospitare insediamenti ricettivi
(si parla di un grande albergo in
vista di Expo 2015, ndr), di ca-
rattere terziario ed una media
struttura di vendita (attività
commerciale sotto i 2.500 metri
quadrati, ndr) non alimentare
monomarca”. Il tutto completa-
to da una sostanziale riqualifi-
cazione della viabilità della zo-
na, che di recente i tecnici del
Pim (ente a cui palazzo Brolet-
to si è affidato per la redazione
dell’intero progetto ndr) hanno
presentato nella commissione
urbanistica. “Per viale della Re-
pubblica e la via Emilia, inve-
ce, abbiamo pensato ad una de-
stinazione di carattere residen-
ziale, che veda anche la presen-
za di negozi di vicinato e di at-
tività di carattere terziario - ha
affermato ancora Lupini -. Nel
quartiere Giardino a sud della
città, infine, vogliamo dar vita
ad un grande polmone verde”.
Il vicesindaco di Melegnano ha
quindi illustrato l’iter per l’ap-
provazione del Pgt, a cui palaz-
zo Broletto sembra aver im-
presso una brusca accelerata.
“Dopo la pubblicazione, entro
60 giorni sarà convocata la se-
conda conferenza di valutazio-
ne ambientale strategica, a cui
subito dopo seguirà l’adozione

in consiglio comunale - ha
chiarito Lupini -. A partire da
quella data, poi, ci saranno altri
60 giorni per la raccolta delle
osservazioni e delle successive
controdeduzioni da parte del-
l’amministrazione”. Come dire
che, di qui al via libera definiti-
vo, il Pgt potrebbe andare in-
contro ad ulteriori modifiche.
“Si tratterebbe comunque di
variazioni marginali, che non
muteranno più di tanto la so-
stanza dei vari progetti - ha ta-
gliato corto Lupini -. Sempre

PD e SEL unite contestano il
Piano di governo del territorio
presentato dalla Giunta. Partito
democratico e Sinistra, ecolo-
gia e libertà sono molto scetti-
che sul Pgt pubblicato sul sito
del comune. “Ovviamente si
tratta di un documento com-
plesso, per cui merita una serie
di approfondimenti, ma alcune
cose si possono già dire - ha af-
fermato l’ex sindaco Pietro
Mezzi, oggi consigliere della
Sel -. Rispetto alla versione
presentata nella commissione
urbanistica a inizio novembre,
infatti, notiamo almeno quattro
modifiche di non poco conto”.
In primis l’amministrazione
non prevede più di destinare a
residenziale l’area in prossimi-
tà della cascina Adelina nel
quartiere Giardino, dove tra
l’altro non è neppure in pro-
gramma l’ampliamento degli
impianti sportivi. Nel progetto
attuale, poi, l’area Calvenzani-
no sulla via Emilia è destinata a
residenza e servizi, mentre ri-
spetto al piano presentato tre
mesi fa la previsione residen-
ziale alla Pallavicina è stata di
fatto dimezzata. Nella zona in
viale della Repubblica, infine, è
prevista una diminuzione delle
superfici residenziali a fronte di
un incremento di aree destinate

a servizi. “L’impressione, in-
somma - ha ripreso Mezzi -, è
che l’amministrazione abbia
fatto una parziale retromarcia
in tema di consumo di suolo,
forse per timore di non rispetta-
re i vincoli posti da palazzo
Isimbardi con il Piano territo-
riale di coordinamento provin-
ciale. Ma questo sarà motivo di
approfondimento documenti al-
la mano. Non cambia invece la
destinazione della periferia
ovest, su cui continuiamo a nu-
trire una forte contrarietà”. Sul-
la vicenda ha preso posizione
anche il consigliere del Pd Sil-
verio Pavesi. “Anche noi siamo
contrari ai progetti previsti nel-
la periferia ovest della città con
la destinazione attuale e questo
tipo di viabilità, che non fareb-
be altro che soffocare Melegna-
no - ha spiegato Pavesi -. Rilan-
ciamo invece l’ipotesi di porta-
re nell’area compresa tra la Tav
e l’A1 le attività oggi presenti
in viale della Repubblica, che
in tal modo sarebbe possibile
recuperare a tessuto urbano.
Nelle altre parti della città, in-
vece, palazzo Broletto ha già
approvato tutti gli ambiti di tra-
sformazione, per cui il forte ri-
schio è che il Pgt sia un docu-
mento di fatto svuotato dei suoi
contenuti essenziali”.

L’ultimo angolo di Melegnano tra la zona produttiva e l’autostrada è al centro di un acceso dibattito

I donatori hanno festeggiato in grande stile

Pgt: la giunta accelera sul provvedimento
un nuovo polo produttivo nella zona ovest

Numeri record per l’Avis
volontari in costante crescita

L’opposizione però non condivide le proposte
non piacciono le previsioni del terziario

Quasi 700 donazioni nel
quartier generale del piazzale
delle Associazioni. Sono nume-
ri da record per l’Avis di Mele-
gnano. E la storica associazione
si prepara a festeggiare in gran-
de stile i 65 anni di fondazione.
Sabato pomeriggio il presiden-
te Lamberto Zappacosta e il
consiglio direttivo hanno illu-
strato il bilancio 2010 e traccia-
to le prospettive future del-
l’Avis, che rappresenta da sem-
pre una tra le associazioni più
radicate di Melegnano. “Abbia-
mo chiuso l’anno con la pre-
senza di 797 donatori, un nu-
mero in costante crescita, che
ancora una volta testimonia il
successo riscosso dalla nostra
associazione a livello cittadino
- ha esordito Zappacosta -.
L’anno scorso poi, nella nostra
sede nel piazzale delle Associa-
zioni in centro città, le donazio-
ni sono state 682 (800 invece
quelle in ospedale ndr), 125 in
più rispetto al 2009”. Anche in
questo caso si tratta di numeri
da record. “L’incremento - ha

continuato il presidente - è le-
gato principalmente all’aumen-
to del numero di donazioni or-
ganizzate dalla nostra associa-
zione, che sono passate dalle 12
del 2009 alle 16 dell’anno scor-
so”. Di qui la decisione di allar-
gare la sede Avis nel piazzale
delle Associazioni per miglio-
rare sempre di più il servizio.
E, anche dal punto economico,
il bilancio 2010 del movimento
si è chiuso con il segno più. “Il
conto consuntivo parla di un
saldo di 2.500 euro, che ovvia-
mente saranno utilizzati per le
finalità della nostra associazio-
ne, ha dichiarato Zappacosta. 

Non possiamo lamentarci,
insomma, anche perchè siamo
un movimento che si basa total-
mente sul volontariato. Voglio
infine ricordare l’attività del-
l’Avis giovani, il movimento di
ragazzi sorto qualche anno fa
all’interno della nostra associa-
zione, che nel corso del 2010
ha organizzato diversi eventi
per sensibilizzare l’attività del-
l’Avis tra le generazioni più

giovani”. Un aspetto, questo,
cui Zappacosta tiene molto.
Non è un caso che, tracciando
gli obiettivi futuri dell’associa-
zione, il presidente sia partito
proprio dai ragazzi. “Anche
quest’anno organizzeremo una
serie di appuntamenti a loro
espressamente dedicati - ha
continuato -. In un momento
non certo semplice per il mon-
do del volontariato, infatti, so-
no gli under 30 che devono
portare nuova linfa alle nostre
associazioni”.

Si spiega così la campagna
avviata in diverse scuole di
Melegnano in stretta sinergia
con gli altri movimenti locali di
volontariato Quest’anno, poi,
l’Avis di Melegnano intitolata
al dottor Giambattista Maroni
taglia il traguardo dei 65 anni
di fondazione, essendo nata nel
gennaio del 1946. “Ecco perché
- ha concluso Zappacosta -, in
collaborazione con l’ammini-
strazione, per domenica 16 ot-
tobre stiamo preparando una
grande festa”.
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Il giovane segretario prosegue il mandato

Zanaboni confermato leader
della Lega Nord di Melegnano

Denis Zanaboni confermato
leader della Lega nord di Mele-
gnano. “Continueremo la batta-
glia per salvaguardare il nostro
territorio”.

Nello scorso finesettimana,
infatti, il Carroccio locale ha te-
nuto le elezioni per la nomina
del segretario, che hanno visto
la vittoria del 29enne Zanaboni.
Sino alla primavera 2013, quin-
di, sarà lui il responsabile del
Carroccio di Melegnano, Cerro
e San Zenone. Assessore alla
cultura, alle attività sportive e
al Parco sud nella giunta di
centrodestra guidata dal sinda-
co Vito Bellomo, la sua è una
riconferma ai vertici del Car-
roccio, dopo che nel novembre
2008 era già stato chiamato a
svolgere analoga funzione.
“Abbiamo scelto insomma la

continuità, anche perchè in
questi anni in città la Lega nord
è cresciuta notevolmente - sono
state le sue prime parole dopo
la nomina -. Ringrazio quindi la
base del partito per la fiducia
accordatami”. Poi Zanaboni ha
tracciato gli obiettivi del pros-
simo biennio. “Vogliamo conti-
nuare la battaglia per salva-
guardare la nostra identità, a
partire ovviamente dalla tutela
del territorio - ha affermato -.

È soprattutto merito nostro,
del resto, se l’ultima versione
del Piano di governo del terri-
torio (lo strumento destinato a
ridisegnare la fisionomia urba-
nistica di Melegnano ndr) ridu-
ce notevolmente il consumo di
suolo rispetto al documento ini-
ziale.

E in questa direzione va an-

che la riqualificazione del ca-
stello Visconteo Mediceo, altro
simbolo della nostra città. Do-
po l’interessamento del deputa-
to leghista Marco Rondini, in-
fatti, per il maniero il governo
di Roma ha stanziato ben
233mila euro, con cui siamo
già intervenuti sulla recinzione
del parco e sull’illuminazione
nel segno di un sostanziale ri-
sparmio energetico. Prossima-
mente, invece, prenderanno il
via i lavori per il restauro con-
servativo delle mura del fossa-
to”.

L’ultima battuta di Zanaboni
è stata per le imminenti elezio-
ni comunali di Cerro. “Puntia-
mo ad una coalizione di centro-
destra allargato - ha concluso -
per giocare anche in questo ca-
so un ruolo di primo piano”.

dopo l’adozione, comunque,
devono trascorrere da un mini-
mo di 5 ad un massimo di 8 me-
si prima dell’approvazione de-
finitiva, che contiamo avvenga
entro la fine del 2011”. Palazzo
Broletto vuole insomma mette-
re in cassaforte il Pgt prima
delle comunali 2012.
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Egregio Direttore,
Mi ero ripromesso di non

tornare più sull’argomento re-
lativo al Piano Integrato dell’ex
area Enel, in particolare dopo il
pronunciamento del TAR della
Lombardia contro il ricorso
presentato da un gruppo di cit-
tadini residenti nella zona .

Pero’ dopo le ricorrenti e non
sopite polemiche delle opposi-
zioni non potevo tacere e per-
tanto , solo brevemente, vorrei
fare alcune puntualizzazioni.

Il consigliere Mezzi afferma
che nessuno ha titolo di appro-
priarsi del pronunciamento del
TAR , in quanto la sentenza che
ne è scaturita,non ha dato ra-
gione né ai cittadini ricorrenti ,
né al Comune; dimentica però
di precisare che lo stesso tribu-
nale ha dichiarato il ricorso non
ammissibile , senza entrare nel
merito. Cosa significa ?

Ricordo anche, che durante
l’iter di approvazione del Pia-
no, il gruppo consiliare dello
stesso Mezzi ha organizzato e
condotto una battaglia durissi-
ma di ostruzione contro il prov-
vedimento , sia in Consiglio co-
munale che all’esterno, attra-
verso faziose e strumentali  riu-
nioni e assemblee con gli abi-
tanti del quartiere, per poi la-
sciarli da soli a combattere con
le carte bollate e le relative spe-
se processuali. Infatti il Tribu-
nale  regionale, con la sentenza
emessa, ha addossato al gruppo
dei cittadini ricorrenti una parte

delle spese legali e processuali
, mentre coloro che hanno dato
fuoco alle polveri della batta-
glia si sono prontamente defila-
ti. Altro che strappo avvenuto
nei confronti del quartiere , ca-
ro Mezzi.

Sempre facendo riferimento
al suddetto Piano, sul preceden-
te numero de Il Melegnanese,
Mezzi ha affermato che ha vin-
to la brutta urbanistica.

Non voglio polemizzare ma
lasciare il seguente argomento
alla riflessione dei lettori e dei
cittadini che conoscono il terri-
torio e poi ognuno ne tragga le
proprie conclusioni.

Il Piano Integrato area ex
Enel approvato dalla nostra
Amministrazione nel 2009 ,
verrà realizzato su un’area di-
smessa da oltre 10 anni ed ha
una volumetria complessiva di
circa mc. 33.000, pari a circa
120 appartamenti, tutti dotati di
box e posti auto più che suffi-
cienti all’insediamento previ-
sto.

Nel 2002,invece, durante la
seconda Amministrazione
Mezzi , è iniziato l’iter di un
Piano di Recupero, poi appro-
vato nel 2003 , sull’area ex
Broggi Izar , anche questo rea-
lizzato su un’area dismessa ,
con una volumetria complessi-
va di mc. 109.000 , pari a circa
450 appartamenti  (oltre tre
volte il Piano Enel ).

Non va dimenticato che

l’area dove insiste il suddetto
Piano ha delle prescrizioni di
natura idrogeologica, tanto e’
vero che sul lotto a contatto del
Lambro , parte della sponda del
fiume è già crollata.

E della scarsità dei parcheg-
gi, e della viabilità cosa dicia-
mo ?

Non aggiungo altro,ma non
credo che questa sia una bella
urbanistica.

Enrico Lupini
Assessore all’Urbanistica e

Territorio

La sicurezza prima di tutto,
visto che è un impegno preso
da questa amministrazione sin
dal suo insediamento. Pertanto
tra le iniziative che sono state
prese, ecco la maggiore, la più
eclatante novità, quella rappre-
sentata da una serie di teleca-
mere che verranno posizionate
molto presto in varie zone della
città. L’amministrazione guida-
ta dal sindaco Vito Bellomo ha
infatti approvato il potenzia-
mento del sistema di videosor-
veglianza, che controllerà alcu-
ni punti della città ritenuti par-
ticolarmente sensibili, e l’in-
stallazione di una serie di siste-
mi per la rilevazione delle in-
frazioni al codice della strada. 

Dove saranno poste le teleca-
mere?

In base a quanto riportato
nella delibera di giunta, i poten-
ziali punti di interesse per la
posa delle videocamere panora-
miche sono il piazzale centrale
del Montorfano nella periferia
est di Melegnano, la zona della
Broggi Izar, piazza Bianchi e

via dei Cedri in fondo a via
Giardino nel quartiere omoni-
mo, l’area di via Baden Powell
e quella di via Zara nel cuore
del Borgo. “In tutti i casi - han-
no spiegato il sindaco Bellomo
e l’assessore alla sicurezza
Marco Lanzani - le telecamere
saranno posizionate per preve-
nire gli eventuali episodi di mi-
crocriminalità”. Del resto, in
passato sull’argomento gli abi-
tanti delle zone interessate ave-
vano incalzato a più riprese pa-
lazzo Broletto. Sempre in via
Giardino poi, stavolta nell’am-
bito del progetto che porterà in
città la banda larga, è prevista
l’installazione di altre due vi-
deocamere, la prima all’angolo
con via dei Tigli e la seconda
all’incrocio con via Papa Gio-
vanni. 

Ma non ci sarà  solo un con-
trollo contro la microcriminali-
tà. Per regolare e verificare la
velocità dei veicoli, che in alcu-
ni punti della città a volte rag-
giungono velocità preoccupan-
ti, specie nelle ore notturne,

palazzo Broletto conta di in-
stallare due autovelox fissi in
viale della Repubblica e in via
Vittorio Veneto e un semaforo
T-red sulla via Emilia all’incro-
cio con via Battisti. Il tutto
completato dalla revisione (o
sostituzione) delle telecamere
esistenti, che oggi si trovano
nel piazzale delle Associazioni,
in piazza Risorgimento, in
piazza IV Novembre, nel sotto-
passo della stazione ferroviaria,
nella zona del castello Medi-
ceo, in quella industriale e nel-
l’area del cimitero. “Dopo l’ap-
provazione in giunta, il proget-
to sarà inserito nel bilancio di
previsione 2011 per il reperi-
mento delle relative risorse - ha
concluso Lanzani -. I vari inter-
venti dovrebbero prendere il
via dopo l’approvazione della
manovra economica, che av-
verrà in primavera”.

Area ex-Enel, precisazioni
sui numeri del piano integrato

Telecamere in arrivo in vari punti della città
per aumentare la sicurezza dei cittadini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Saranno privilegiate le zone periferiche, che sono aree sensibili

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”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Le condizioni pietose del
sottopasso del cimitero

Dopo il servizio sulle condi-
zioni del cimitero pubblicato
sull’ultimo numero de Il Mele-
gnanese, abbiamo ricevuto una
lettera da un cittadino che ri-
torna su un altro punto sensibi-
le della zona, il sottopassaggio
della via Emilia che porta al
camposanto. La pubblichiamo
integralmente sperando che chi
di dovere possa prendere i
provvedimenti del caso

Gentile direttore
devo comunicarle che non

siamo soddisfatti della situazio-
ne che riguarda il sottopassag-
gio della via Emilia per recarsi
al cimitero, perchè in primo
luogo quando piove è sempre
allagato e inoltre spesso i can-
celli si trovano chiusi. Devo al-
tresì segnalare la pessima con-
dizione igienica del cunicolo,
segno di trascuratezza e abban-
dono. personalmente mi sono
recato in comune, nello studio
del vicesindaco segnalando

quanto sopra. Il signor vicesin-
daco cortesemente mi ha ascol-
tato ed ha pure segnalato il pro-
blema agli addetti alla manu-
tenzione, ma fino ad oggi la si-
tuazione non è cambiata, anzi
con le recenti piogge c’è stato

purtroppo un peggioramento.
Mi affido a lei, signor direttore,
affinchè pubblichi questa incre-
sciosa situazione e si trovi il
modo per risolverla nel più bre-
ve tempo possibile.

Paolo Bottani

Con la Teem si prevedono sempre maggiori flussi di traffico

Contro l'incubo viabilità ecco il
progetto di una rotatoria in zona ovest
vrebbe essere edificato anche il
Centro Unificato di Soccorso,
la mega struttura che dovrà
ospitare vigili del fuoco, prote-
zione civile e 118. L’area com-
plessiva  è divisa tra tre pro-
prietà; Vitali Real Estate Deve-
lopment, Immobiliare 2C, San
Carlo Gruppo Alimentare SpA. 

Con la realizzazione delle
opere connesse alla Teem c’è il
rischio però che la Binaschina,
già super intasata scoppi defini-
tivamente. Perché in fondo sa-
rebbe l’unico tratto che non
verrebbe toccato dalla ristruttu-
razione viabilistica in program-
ma. L’ipotesi più probabile po-
trebbe essere quella di assistere
a lunghe code di autoveicoli
che si incuneano nel quartiere
ovest provocando disagi tra la
gente. 

L’obiettivo sarà di scongiura-
re questa ipotesi, e preservare
la tranquillità dei residenti, e
fornire un servizio alle aziende
che si insedieranno nel nuovo
comparto. Il Piano presentato
dal Centro Studi PIM prevede,
a questo proposito, di realizza-
re una rotatoria e una  nuova
strada parallela alla binaschina,
a doppio senso di marcia, per
consentire i movimenti verso il
nuovo comparto, tralasciando
la possibilità di immettersi su
via della Repubblica che ver-
rebbe in tal modo declassata a
semplice  strada comunale in
modo da favorire gli abitanti

del quartiere. 
“Abbiamo molto a cuore la

tranquillità dei nostri concitta-
dini –spiega il sindaco Vito
Bellomo- e pensiamo contem-
poraneamente che sia molto
importante, in un momento di
crisi come l’attuale, pensare ad
un comparto del terziario radi-
cato sul nostro territorio, che
sia in grado di offrire lavoro e
occupazione. Per questo rite-
niamo che gli interventi propo-
sti per modificare la Binaschina
siano assolutamente positivi in
quanto sono finalizzati a mi-
gliorare la fluidità e la sicurez-
za del transito delle vetture, eli-

minando le criticità presenti
sulla strada provinciale stessa”.

Prosegue il primo cittadino
di Melegnano: “Quando le mo-
difiche alla Binaschina verran-
no attuate, tuteleremo i residen-
ti con provvedimenti come il
divieto di transito ai non resi-
denti sulla falsariga di quel che
-ad esempio- già succede in al-
cuni comuni limitrofi. Inoltre
potremo contare su risorse fre-
sche da investire sul quartiere
per realizzare quei servizi come
l’asilo nido e la scuola materna
di cui il rione necessita e imple-
mentare l’impiantistica sporti-
va della zona”.

(segue dalla prima)

Foto di Davide Molinaro

Foto di Davide Molinaro
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La tradizione non si ferma

Il lunapark sarà presente
anche quest’anno all’ex Enel

Ci saranno anche
quest’anno  le tradizionali gio-
stre alla Fiera del Perdono. Si
temeva che l’intervento urbani-
stico sull’ex area Enel –dove
ultimamente sono ospitate le
attrazioni- potesse interrompe-
re la tradizione, ma i lavori sul-
l’area prenderanno il via duran-
te l’estate. Quindi, via libera al
luna-park. La sospirata notizia
è arrivata al termine di un sum-
mit tra i vertici di palazzo Bro-
letto e i proprietari dell’area in-
dustriale dismessa, che di qui a
breve sarà trasformata in un
complesso residenziale.  L’ope-
razione urbanistica –come è
noto- prevede la costruzione di
due palazzine da 6 piani ciascu-
na per un totale di oltre 100 ap-

partamenti, ma anche una serie
di interventi di carattere pubbli-
co, come la riqualificazione
della zona di via Pio IV, la si-
stemazione della scuola mater-
na in via Campania e la realiz-
zazione di un nuovo parcheg-
gio.  Da alcuni anni, nel perio-
do della  Fiera l’ex area Enel
ospitava il tradizionale luna-
park, che da sempre costituisce
una tra le maggiori attrazioni
della festa per eccellenza di
Melegnano. Quest’anno la ker-
messe, che è giunta alla 448esi-
ma edizione, è in calendario per
giovedì 21 aprile, con le giostre
che solitamente si trattengono
in città per una decina di giorni
a cavallo del periodo pasquale. 

Una doverosa premessa sicu-
ramente utile ai fini di un’infor-
mazione completa. Riporto
“Struttura e Funzioni” di que-
sto importante organo. 

“Il Consiglio Comunale è
l’organo di indirizzo e di con-
trollo politico amministrativo
del comune del comune .Le
materie di competenza del
Consiglio sono definite dalla
legge, Tra le principali ci sono
lo statuto dell’ente il bilancio .il
conto consuntivo, il piano urba-
nistico comunale .il piano delle
opere pubbliche e le conven-
zioni tra gli enti locali. Il Con-
siglio comunale vota la fiducia
al Sindaco e alla Giunta Comu-
nale, nel contempo può anche
votare mozioni di sfiducia.

All’atto dell’elezione, il Sin-
daco sentita la Giunta comuna-
le presenta al Consiglio comu-
nale le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti
che intende realizzare I consigli
comunali sono presieduti da un
Presidente eletto fra i consiglie-
ri alla prima seduta. È l’organo
“Espressione della democra-
zia” tutti i componenti sono vo-
tati dai cittadini. (Fonte TUEL
e Internet). Tutto questo anche
per la gioia del lettore! (è la
speranza ). Dopo il Consiglio
Comunale è la volta del Presi-
dente “Deus ex Machina” di
questo importante organo poli-
tico. La mia strabiliante memo-
ria, dopo una vita più che digni-
tosa si è ritirata! Dovrò allora
rovistare nella mia mente per
ricordare l’incontro, 

Era Primavera, forse aprile,
forse maggio,sicuramente Giu-
gno a pensarci bene! 

-15 Giugno 2007 -Assem-
blea Comunale della Città di
Melegnano

Oggetto:Nomina del Presi-
dente del Consiglio Comunale.

La sala consigliare è gremita.
Sulla sinistra siedono le mi-

noranze (Il PD, Rifondazione
comunista Verdi per la pace),
sulla destra la formazione del
Centro destra che ha vinto le
Elezioni, unitamente alla Lega
Nord e la lista civica “Dal Cen-
tro alle periferie con sicurez-
za”.

L’Assemblea come primo
adempimento, elegge il Presi-
dente del Consiglio Comunale
nella persona dell’Avv. P. A.
Rossetti che rivolge a tutta
l’Assemblea un sincero ringra-
ziamento dichiarando nel con-
tempo che si impegnerà duran-
te tutto l’arco della legislatura
per il rispetto delle regole che
governano le Assemblee dei
Consigli comunali.

Dopo la sua prima dichiara-
zione ufficiale entriamo nel se-
greto della sua giovane storia.

L’Avv. P. A. Rossetti, un gio-
vane over 30, Avvocato in Me-
legnano, che assiste Enti Pub-
blici e Imprese nel campo del
Diritto Civile e Penale.

Sposato con la Signora Mo-
nica, ha due bambini Edoardo
di 5 anni e Sofia di 2 anni. 

È al suo primo impatto im-
portante in politica in un ruolo
decisamente di grosso prestigio
e responsabilità. Discende da
una famiglia impegnata nel
Commercio, sicuramente una
attività economica molto im-
portante a supporto alla Città,
dove da qualche decennio non
brilla la presenza di iniziative
nel settore delle unità produtti-
ve. Tutt’altro! Forse non è poi
una grossa catastrofe, dopo i di-
sastri ambientali causati dalle
grandi della Chimica di tanti
anni fa.Non ci resta che confi-
dare nelle “Patatine” sperando
che almeno i cattivi odori ven-
gano eliminati.

Incontrai l’Avv. Rossetti
qualche anno fa. Le “Sale Poli-
funzionali” erano allora al cen-
tro di una forte contestazione
fra maggioranza e opposizione,
finita in Consiglio comunale.
Volevo ricostruire la storia del-
l’Area “Sito San Francesco”, la
sua edificazione, il recupero
delle strutture che poi diventa-
rono Biblioteca,Sede dell’As-
sociazioni e Sale Polifunziona-
li.Durante uno dei tanti Consi-
gli Comunali, un consigliere
della Maggioranza, dopo
un’estenuante dibattito gettò
sul tappeto una proposta com-
portante, il coinvolgimento del
Presidente del C.C, attraverso
incontri ristretti fra le parti in
gioco con l’obiettivo di un pos-
sibile accordo finale.Colsi allo-
ra il convincimento di incontra-
re il Presidente per presentare
la mia  piccola storia, sicura-
mente da verificare sotto molti
aspetti (storici, legali ecc).La
sua collaborazione fu sicura-
mente preziosa, il mio lavoro
trovò subito spazio nel “Il Me-
legnanese”.

E così iniziò l’impegno in
politica dell’Avv. P. A. Rosset-
ti.

Mi sembrò il suo, un “Low
Profile. Durante le Assemblee
Comunali, mantenne una buo-
na e corretta relazione con tutti
i Consiglieri. Si alternarono al
suo fianco due simpatiche Si-
gnore nel ruolo di Segretario
Generale e Direttore Genera-
le:Una tranquilla Signora bion-
da,”con un simpatico timbro di
voce nasale” e la seconda “In
azione”, “molto slim”, capelli
cortissimi, look da bollenti spi-
riti, non proprio acqua cheta,
ma animata da uno straordina-
rio dinamismo professionale.

Durante la sua Presidenza as-
sicurò correttamente il rispetto
delle regole e quanto previsto
dal T.U.E.L., dimostrando una
buona velocità mentale nel
prendere decisioni immediate
in particolare durante i Consigli
Comunali complessi e critici
(Riforma Gelmini e Area ex
Enel) .Molto aperto nell’appor-

tare aggiornamenti al Regola-
mento del C.C. attraverso attri-
buzioni di un ruolo più incisivo
alle Commissioni Consiliari,
unitamente allo studio della
“Possibilità di trasmettere gli
avvisi di convocazione del C.C.
a mezzo Posta Elettronica limi-
tando l’impiego di risorse”.

Ancora! L’allestimento su
Facebook di uno spazio intito-
lato Presidenza del C.C:di Me-
legnano dove viene data ampia
informazione sulle attività del
Consiglio e delle Commissioni.

Vicino con la sua famiglia ai
movimenti del Volontariato (
Con il suo Papà e socio del-
l’Associazione Volontaria Svi-
luppo Cardiologia).

Politico cattolico, ha parteci-
pato al Convegno “Cattolici in
Politica” al quale era presente
Mons.Monti Eros, il Consiglie-
re Regionale Marcora, il Presi-
dente del Consiglio Regionale
Dapei ed altri politici del Terri-
torio. Presente poi al Convegno
organizzato dalla Croce Bianca
sul tema “Perché il malato non
diventi un cliente” con Mons.
Merisi.

Vicino al Sottosegretario del
Governo Sen. Mario Mantova-
ni, Coordinatore Regionale del
Popolo della Libertà, di cui rap-
presenta l’uomo di riferimento
nel sud Milano.

Assicura la sua presenza nel-
le manifestazioni culturali e
mostre di pittura, con suo figlio
Edoardo.

Nonostante i suoi molteplici
impegni, riserva piccoli spazi
per il tennis, la sua grande pas-
sione. 

Sono alla fine Sig. Presidente
Rossetti ! Ho tentato di raccon-
tare la sua giovane storia “In po-
litica” tratteggiando seppure in-
degnamente il suo profilo.

Se può, magari ci racconti le
sue esperienze in questi tre an-
ni e mezzo di legislatura. I suoi
rapporti con l’opposizione,
sempre puntuale, aggressiva,
esperta e decisamente “tosta”,
la sua collaborazione con le
due simpatiche Signore “Diret-
tori” così diverse, che avranno
assicurato a lei e a tutto il Con-
siglio una splendida assistenza
sul T.U. E.L. senza dimenticare
un saluto doveroso all’Avvoca-
to che siede alla sua destra,  n°
1 della Città di Melegnano, il
SindacoVito Bellomo.(È già
Natale, tempo dei buoni senti-
menti). Ed infine il suo futuro
in politica ! che poi vuol dire
cultura, confronto, impegno
vittorie e sicuramente tante  de-
lusioni,  ma ha grande fascino
ed attrazione .Sicuramente ne
vale la pena

Durante l’Assemblea Comu-
nale della città di Melegnano
del 15.12.2010 ricevo e riporto
integralmente la testimonianza
del Presidente P.A.Rossetti

“Dei miei primi tre anni di
mandato ricordo sicuramente

con piacere la serata del 15 giu-
gno 2007 ossia quella dell’inse-
diamento in una sala consiliare
gremita .Ricordo addirittura
che alcune persone avevano ri-
nunciato ad entrare per quanto
era colma la sala e si erano fer-
mate nella Piazza antistante.

Ricordo poi un intervento in
piazza durante le celebrazioni
del 25 Aprile 2009 .Per quel-
l’occasione vi fu un duro scon-
tro tra l’Amministrazione Co-
munale e l’Associazione Na-
zionale Partigiani .Io chiesi di
poter intervenire per stimolare
la coesione della cittadinanza
in un momento difficile per
condannare ogni totalitarismo e
ogni dittatura sia essa di destra
o di sinistra. Ricordo che quel-
l’intervento suscitò un grande
interesse. Partecipai poi a due
convegni a Roma su invito del
Senatore Mantovani, sul Tema
“Cattolici in politica “ nel qua-
le intervennero anche i ministri
Gelmini e Bondi, oltre al Ve-
scovo di Terni Mons.Paglia e
naturalmente il Senatore. Ebbe-
ne, tali convegni sono stati di
grande interesse per la mia for-
mazione di giovane politico
cattolico,accrescendo la mia
stima nei confronti dell’attuale
papa Benedetto XVI,che a mio
modo di vedere ha il merito di
portare grande modernità nella
Chiesa Cattolica .I particolare,
nell’enciclica “Caritas in Veri-
tate “egli sottolinea come la ri-
cerca del “ bene comune “ deb-
ba muovere l’opera dell’uomo
attraverso sentimenti di carità
ma senza trascurare la “Verità”.
Per esemplificare lo stato deve
accogliere e favorire l’integra-
zione degli immigrati tutelan-
done la dignità umana, ma al
contempo deve regolare l’af-
flusso e proteggere le proprie
frontiere per prevenire degrado
e delinquenza: un tema di gran-
de attualità affrontato con gran-
de pragmatismo.

Certo ho vissuto anche con-
sigli “infuocati”.Ricordo il
consiglio aperto sulla riforma
Gelmini e sul Piano integrato
ENEL. Ma in ogni caso ritengo
di averli diretti con buon senso
ed in modo equilibrato,dando il
giusto spazio tanto alle forze
politiche che ai cittadini.

I due segretari comunali, dal
carattere totalmente opposto
.hanno sempre garantito buona
assistenza.

Con il Sindaco mai avuti
problemi. Non posso certo di-
menticare di esserne stato testi-
mone di nozze, che manifesta il
sentimento di stima reciproca.

In conclusione, le mie aspet-
tative. Ho sempre amato la po-
litica ma non avrei pensato di
avere un ruolo attivo.Ora però

sono soddisfatto di questa espe-
rienza e lavoro ogni giorno per
dare il mio contributo al buon
governo della Città, ben cono-
scendo tuttavia le difficoltà e i
sacrifici che questo richiede.
Ma sono pronto a continuare a
mettere a disposizione la mia
serietà e il mio impegno per il
“bene comune”come inteso da
Benedetto XVI .Nel primario

interesse della mia città e del
mio territorio.Per il futuro si
vedrà.

Einstein diceva “Non cercare
di diventare un uomo di succes-
so ma piuttosto un uomo di va-
lore” questa è la mia velleità .il
mio obiettivo ambizioso.

Grazie Sig.Presidente 
Buon Lavoro ed auguri

Nilo Iommi

I profili di Nilo Iommi

Il presidente del Consiglio Comunale,
l’avvocato Pier Antonio Rossetti

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
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Una mattina speciale per un
gruppo di giovani allievi della
scuola primaria Dezza di via
Cadorna di Melegnano. I ragaz-
zi, una ventina, della classe
quinta, accompagnati dalle in-
segnanti, si sono recati  in visi-
ta alla caserma dei Carabinieri
in piazza Volontari del Sangue.
Ricevuti dai militari, e guidati
dal luogotenente Francesco
Grittani, comandante della sta-
zione, i ragazzi sono stati ac-
compagnati nelle varie aree
della caserma, soffermandosi
ad esempio nel locale adibito
ad archivio. “Qui - ha chiarito il
luogotenente Grittani - sono
conservate le notizie di reati

avvenuti anche 50 anni fa”.
E non è mancata neppure la

visita alla camera di sicurezza.
“Ci portiamo - ha affermato il
comandante - le persone che
non si comportano bene”. Gli
alunni della scuola di via Ca-
dorna hanno infine preso con-
tatto con le macchine dei mili-
tari, da cui a quanto pare sono
rimasti molto affascinati. Han-
no infatti chiesto a più riprese
particolari sulle sirene, sulla ra-
dio e sulle attività della centra-
le operativa. “Ma è vero - ha
domandato uno di loro - che le
vostre macchine vanno più ve-
loci delle altre? Altrimenti co-
me fate a catturare i ladri?”.

Durante la visita, poi, i ragazzi-
ni hanno incalzato il luogote-
nente Grittani con una serie di
domande specifiche. Alcuni
volevano sapere come si entra
nell’Arma, mentre altri hanno
chiesto notizie sulla vita in ca-
serma. “Ma anche le donne - ha
domandato infine una ragazzi-
na - possono fare le carabinie-
re?”. Nel corso della mattinata,
insomma, il comandante dei ca-
rabinieri ha rivelato ai giova-
nissimi tutti i segreti dell’Ar-
ma. “L’obiettivo della visita -
hanno spiegato le insegnanti - è
di far conoscere agli alunni una
tra le istituzioni più amate dagli
italiani”.

Tutto pronto a Melegnano per
i festeggiamenti per i 150 anni
dell’unità d’Italia. La città
omaggerà il garibaldino mele-
gnanese Giuseppe Dezza. Orga-
nizzata da palazzo Broletto in
collaborazione con la Pro Mele-
gnano Pro loco, la cerimonia
prevede una grande fiaccolata,
che alle 20 di giovedì 17 marzo
(data in cui nel 1861 Vittorio
Emanuele proclamò il Regno
d’Italia ndr) prenderà le mosse
ovviamente dall’Ossario di via
Vittorio Veneto. Il monumento a
nord di Melegnano, che conser-
va i resti dei caduti della celebre
battaglia combattuta in città l’8
giugno 1859 tra le truppe fran-
cesi e quelle austroungariche, è
stato infatti menzionato sul sito
www.italiaunita150.it  alla voce
“I luoghi della memoria”. Il cor-
teo proseguirà poi lungo le vie
Veneto, Marconi, Roma e soste-
rà dapprima in piazza Garibaldi,
dove sarà deposta una corona
d’alloro davanti al busto di Giu-

seppe Garibaldi, e quindi in
piazza Risorgimento proprio da-
vanti al municipio, dove analo-
ga operazione sarà compiuta
con il busto di Giuseppe Dezza
(1830-1898), il melegnanese
che partecipò alla spedizione
dei Mille. Nel 1889 poi, al cul-
mine di una prestigiosa carriera
militare, Dezza fu nominato ad-
dirittura senatore del Regno
d’Italia. La cerimonia, cui do-
vrebbero partecipare le scuole
di Melegnano, si concluderà al-
le 20.45 in piazza Risorgimento,
dove avverrà la celebrazione uf-
ficiale dei 150 anni dell’unità
d’Italia.

Tuttavia anche da noi non so-
no mancate le polemiche. La
Lega Nord snobba l’evento.
Durante una recente giunta
consiliare infatti, i lumbard pre-
senti all’interno dell’ammini-
strazione guidata dal sindaco
Vito Bellomo (il vicesindaco
Enrico Lupini e l’assessore alla
cultura e sport Denis Zanaboni)

si sono astenuti sul provvedi-
mento legato ai festeggiamenti
per i 150 anni dell’unità d’Ita-
lia. “Considero quello dei lum-
bard un autogol - ha affermato
Fabio Raimondo, assessore alle
politiche sociali di Melegnano
e membro della segreteria pro-
vinciale del Pdl -, che comun-
que non rovinerà di certo la fe-
sta di tutti gli italiani”. La repli-
ca di Zanaboni, che del Carroc-
cio è il segretario a livello loca-
le, è arrivata immediatamente.
“Le celebrazioni di retorica pa-
triottica fine a se stessa non ci
interessano - ha ribattuto secco
Zanaboni -. Preferiamo invece
compiere un’approfondita ana-
lisi storica dei fatti risorgimen-
tali e portare alla luce le verità
scomode di quel periodo, cosa
che invece agli esponenti del
Pdl non interessa più di tanto.
Loro - ha concluso gelido il
leader locale della Lega nord -
pensano più alla retorica che al-
la verità storica”.

Giovani studenti della primaria Dezza
in visita alla stazione dei Carabinieri

Anche a Melegnano si festeggia l’unità d’Italia
ma non mancano le polemiche dalla Lega

Ancora discussioni sul futuro
della Mea, l’ex municipalizzata
di Melegnano. Il Partito demo-
cratico torna a chiedere una
commissione ad hoc per discu-
tere dei problemi sul tappeto. Il
timore del PD è dettato dal fat-
to che -dopo il passaggio del
ramo acqua ad Amiacque molti
dipendenti Mea passeranno al
colosso milanese. 

La Mea è una società per
azioni partecipata per il 60 per
cento da palazzo Broletto e per
il restante 40 dal socio privato
Alcargas, conta  una cinquanti-
na di dipendenti e a Melegnano
si occupa dell’igiene ambienta-
le, delle reti del gas e dell’ac-
qua, della gestione calore e del-
l’illuminazione votiva. A Viz-
zolo gestisce invece lo smalti-
mento dei rifiuti, mentre a Bi-
nasco cura la distribuzione del
gas. Ci sono poi le previsioni
della recente normativa a pre-
occupare, una legge che vieta ai
comuni sotto i 30mila abitanti
(Melegnano è a quota 17mila
ndr) la costituzione o la parteci-
pazione in società. Come dire
che di qui a fine anno il comu-
ne potrebbe essere addirittura
costretto a cedere la propria
quota nella Spa. 

E c’è infine il caso di Miogas,
società partecipata da Mea con una
quota rilevante, di cui a più riprese
è stata ventilata la vendita. Ecco
perché un gruppo di lavoratori non
ha nascosto le sue preoccupazioni
per il futuro della Spa che rischie-
rebbe  di diventare una sorta di sca-
tola vuota, una società insomma
destinata ad una progressiva deca-
denza. 

Un avvenimento per i ragazzi di quinta Le cerimonie previste per il 17 marzo

Gli appuntamenti di Marzo 2011
Fondazione Castellini Melegnano

Ecco il calendario delle attività di marzo organizzato dalla
Fondazione Castellini  Onlus di via Cavour 21  Melegnano.

SABATO 12, ore 15.30
Trascorreremo il pomeriggio in compagnia della musica de:
“GLI INSTABILI”.

SABATO 19, ore 15.30
Una New entry, a rallegrare questo sabato saranno:
“I SENZA FRAZIONI” che intratterranno i nostri Ospiti
con uno spettacolo musicale e di varietà. 

SABATO 26, ore 15.30
Ritornano a farci compagnia “I DUPLICI”
che, con la loro musica, ci faranno rivivere i meravigliosi anni ’60.

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro sentito
ringraziamento. Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

I sindacati guardano al presente e al futuro

La Fiom-Cgil fa il punto sulla dura realtà lavorativa
tanta cassa integrazione ma voglia di uscire dal tunnel

“Sono quasi 5mila i metal-
meccanici in cassa integrazione
e la fine del tunnel ancora non
si intravvede”. Sono emersi da-
ti preoccupanti da parte della
Fiom-Cgil di Milano e Lodi nel
corso della tavola rotonda orga-
nizzata dalla Fiom di Melegna-
no. All’evento sono intervenuti
Maria Sciancati e Luca Magna-
ni, entrambi segretari generali
della Fiom-Cgil la prima di Mi-
lano e il secondo di Lodi. 

I relatori sono partiti da lon-
tano e si sono poi confrontati
con la dura attualità.  Dopo il
boom a cavallo tra gli anni Ses-
santa e Settanta, oggi in città di
aziende ne sono rimaste poche,
ma sono decine i melegnanesi
che lavorano nelle imprese del
territorio. “Ecco perché - ha
esordito Beppe Armundi, tra i
promotori del comitato e mode-
ratore della serata - l’argomen-
to è di stretta attualità anche per
la nostra città”. Del resto, basta
dare un’occhiata ai numeri per
rendersene conto. Secondo i
dati diffusi dalla Fiom-Cgil di
Milano, infatti, nei soli mesi di
gennaio e febbraio nel Sudmi-
lano (San Donato, San Giulia-
no, Peschiera, Melegnano e i
comuni che gravitano attorno)
sono state aperte procedure di
cassa integrazione che coinvol-
gono 593 lavoratori metalmec-
canici. E la Fiom stima che ce
ne sono almeno altri 500 le cui
procedure di cassa integrazione
sono state avviate prima del
2011. Per non parlare delle pic-
cole o piccolissime aziende
presenti sul territorio dove, non
essendo presente il sindacato,
non è neppure possibile ricava-
re i singoli dati.  

Tra Lodigiano e Sudmilano
sono quasi 5mila i metalmecca-
nici in cassa. Dopo una rapida
introduzione di Marco Valletta,
tra i promotori del comitato
melegnanese, Sciancati e Ma-
gnani hanno spiegato come
uscire da una crisi la cui fine

sembra ancora lontana. “Per
prima cosa dobbiamo rivendi-
care la dignità del lavoro e dei
suoi diritti. Un modello di im-
presa di questo tipo, infatti, non
è davvero più possibile. In que-
sta fase diciamo sì agli ammor-
tizzatori sociali che, in un mo-
mento di grave crisi economi-
ca, rappresentano l’unico modo
per tenere in vita le aziende del
territorio”. 

Concetti ribaditi da Gennaro

Carbone della Cgil di Lodi,
mentre l’ultima battuta è stata
di Armundi. “Dopo l’ottimo
esordio di stasera, contiamo di
programmare altri appunta-
menti per il prossimo futuro -
ha detto -. Ma anche la politica
locale deve fare la sua parte”.
Per informazioni sull’organi-
smo, che a breve dovrebbe dar
vita ad un sito internet, è possi-
bile telefonare al 338/9009091
o al 333/1492976.

Ma l’Amministrazione spegne le polemiche

Lo stato della MEA infiamma il dibattito politico
il PD invoca chiarezza sulla sorte della società

“Sono timori che denuncia-
mo da tempo - non si stupisce
più di tanto il leader in consi-
glio comunale del Pd Elettra
Sabella -. Riteniamo infatti che
l’amministrazione non abbia
alcuna visione strategica sul fu-
turo di Mea. Ecco perché un
paio di mesi fa in consiglio co-
munale avevamo chiesto di di-
scutere il futuro della Spa nelle
apposite commissioni consilia-
ri. La nostra proposta era stata
approvata all’unanimità, ma si-

nora non se ne è fatto nulla”.
Ha replicato il sindaco Vito
Bellomo. “La Mea non è asso-
lutamente a rischio smobilita-
zione - ha affermato-. Stiamo
anzi studiando la possibilità di
consentire l’ingresso di altri co-
muni nell’azionariato della
Spa, che ha chiuso il 2010 con
un utile di quasi 30mila euro.
La cessione del ramo acqua è
prevista dalla legge, mentre sul
destino di Miogas nulla è anco-
ra deciso”.

Il futuro sbarca in città con
la fibra ottica, al via progetto
provinciale di rete telematica
La fibra ottica sbarca in centro storico: Melegnano si tuffa
nel futuro e la città assume un ruolo strategico nel campo
delle telecomunicazioni. Nei giorni scorsi i tecnici della
Provincia di Milano e quelli della ditta svizzera Brugg inca-
ricata dell’intervento hanno fatto tappa a Melegnano dove,
dopo aver scavato i relativi pozzetti, hanno piazzato i cavi
della fibra ottica nel tratto compreso tra via Monte Grappa e
viale Lazio. Trecento metri in tutto, che hanno richiesto la
chiusura di un tratto di strada. Promosso da palazzo Isim-
bardi, il progetto prevede la creazione di una rete telematica
unitaria sul territorio provinciale. In una prima fase le fibre
ottiche collegheranno le scuole comunali con gli edifici
pubblici (il municipio di palazzo Broletto, la biblioteca e il
centro di aggregazione giovanile nel piazzale delle Associa-
zioni, l’ufficio tecnico e il comando di polizia locale in
piazza 25 Aprile). In un secondo tempo, poi, saranno estese
anche alle attività pubbliche e alle singole abitazioni priva-
te. La connessione in Internet sarà certamente più veloce,
mentre il collegamento diretto in fibra ottica tra i vari uffici
comunali porterà ad un abbattimento dei costi stimato nel-
l’ordine del 60 per cento.  Melegnano, poi, assumerà un
ruolo di laboratorio per la sperimentazione delle tecniche
innovative nel campo delle telecomunicazioni.
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La via o contrada dei Pelle-
grini era considerata, sino alla
fine dell’Ottocento, l’attuale
via  san Pietro unitamente alla
via Giuseppe Mazzini. La parti-
colare denominazione era stata
assegnata sin dai tempi remoti
per via della vicinanza della
strada all’Hospedale o Xenodo-
chio quale antico luogo di rico-
vero e ricetto di viandanti e pel-
legrini, governato allora dalla
confraternita dei Disciplinati
detti anche Disciplini di san
Pietro.  Sino all’anno 1903 tut-
to il tratto di strada dall’inizio
della strada postale Mantovana
(l’attuale via Marconi)  sino ad
imboccare la Contrada del
Basso (attuale via Frisi, già
Umberto Primo) venne tutta
contrassegnata come via san
Pietro sino ad una lunghezza
totale di circa 350 metri. Su una
successiva mappa di Melegna-
no del 1923 la via subiva una
nuova denominazione:  diventò
via san Pietro sino  ad arrivare
a  percorrere tutto l’antico re-
cinto claustrale delle suore Or-
soline ricordato dai melegnane-
si quale sito del Giardinon ,
mentre nel 1930 fu nuovamen-
te rinominata con una nuova to-
ponomastica: via Giuseppe
Mazzini sino all’incrocio con la
chiesa di san Pietro. Dal nostro
precedente studio del 1997 sul-
le denominazioni e mappe cata-
stali del 1722 (A.S.C. Bibliote-
ca di Melegnano V. Palmisano

“le rappresentazioni cartografi-
che di Melegnano del XVIII
sec.”), troviamo la descrizione
della Contrada de’ Pellegrini
che conferma:  (…) dall’osteria
al segno delle due Spade prose-
guendo verso la porta di Mila-
no si trovava a sinistra la chie-
sa di san Pietro e il retrostante
Albergo de’ Pellegrini da cui
prese il nome l’omonima con-
trada, sempre su questo lato vi
era la proprietà Paolo Brusati
e l’Osteria al segno del Pelle-
grino di Radaelli Stellari Elisa-
betta, mentre sulla parte destra
compariva l’enorme recinto
claustrale del Monastero delle
Monache.(…). Anche Ferdi-
nando Saresani  accennò nel
suo saggio storico del 1851 alla
suddetta contrada, che infatti la
descrive così: ...quell’angolo
posto avanti a sinistra sulla
strada colà era una volta
l’osteria del Pellegrino, altre
volte di ragione Redaelli, quin-
di degli Stellari ed ora della
ricchissima famiglia Buttafava.
Avanziamoci fin là, per dove
volgendo a destra mette capo
la contrada di san Pietro, così
appunto nominata, perché da
principio colla chiesa del detto
Santo.(…) delle due porte per
ultimo che qui vedi attigue,
l’una dava accesso allo speda-
le dei Pellegrini, e l’altra mette
direttamente al campanile ed
alla sagrestia.. (…). Come si
evince concordemente dalle de-

scrizioni il termine Contrada
de’ Pellegrini fu, quindi, impo-
sto proprio per l’ Ospedale (in-
teso originariamente come luo-
go di ricovero dei viandanti)
che era posto dietro alla chiesa
di san Pietro sin dalla vetusta
costruzione. Tra i problemi che
un pellegrino poteva incontrare
durante il suo viaggio, uno
molto importante, da non sotto-
valutare, fu quello delle malat-
tie. Difatti furono molti i pelle-
grini che, attraversando diverse
regioni e dovendo percorrere
itinerari lunghi in condizioni
debilitanti per l’organismo, si
ammalavano. Da notare inoltre
che il poco rispetto delle norme
igieniche faceva si che gli stes-
si viaggiatori risultassero da in-
consci portatori dei morbi da
una regione all’altra. I pellegri-
ni e i viaggiatori in genere di-
sponevano di diversi luoghi in
cui passare la notte. Era co-
munque intesa a titolo gratuito
l’ospitalità in xenodochia, mo-
nasteri, ospizi e spedali.  Alla
base dell’ospitalità gratuita vi
era la conformazione all’inse-
gnamento cristiano di amare il
prossimo come se stessi. La
forma più conosciuta dell’ ospi-
talità medievale per forestieri
fu quella cristiana istituziona-
lizzata dalla Chiesa e praticata
in xenodochio. Gli xenodochia
(in greco xenodochièia) erano
delle case nelle quali i viaggia-
tori cristiani potevano trovare

vitto e alloggio gratuito. Essi
ospitavano pellegrini e altri
viaggiatori, e sorgevano dentro
o affiancati agli edifici delle se-
di di culto o dei monasteri, co-
me gli alberghi per carovane,
lungo le strade di grande comu-
nicazione, in forma di edifici
quadrangolari indipendenti,
con un cortile interno sul quale
si affacciavano le diverse stan-
ze. Essi nacquero anche grazie
alle donazioni e legati testa-
mentari di cittadini abbienti e

uomini con ampie possibilità
finanziarie. Questa forma di ac-
coglienza ebbe il suo massimo
splendore durante l’Alto Me-
dioevo, dove fu molto rilevante
la funzione integrativa che
l’ospitalità ecclesiastica svolse
a favore dei  viaggiatori in tran-
sito da Melegnano, proprio nel-
la contrada dei Pellegrini.  La
conduzione degli xenodochioa
a Melegnano, come detto, fu
affidata sin da tempi remoti ai
Disciplini di san Pietro, che
avevano nella loro Regola tale
fondamento. Nella pubblica-
zione mensile la Campana del
1914 abbiamo trovato alcuni ri-
ferimenti circa le origini di tali
strutture: .. (…)..  Un istromen-
to del 26 luglio 1486 rogato da
Nicolao De Draghis, che si
conserva nell’archivio parroc-
chiale, accenna all’importanza
della Confraternita de’ Disci-
plini, ed alle opere caritatevoli
che compivano in pro degli in-
fermi e viandanti.  Il prevosto
Francesco Rolandi concedeva
loro il possesso della chiesa ed
ospedale di san Biagio fondato
da san Gualtero di Lodi vicino
alla Vettabia. Più tardi avendo
questo canale rovinato grande-
mente i fabbricati, la chiesa fu
demolita e l’ospedale traspor-
tato a san Pietro, per modo che
allora la chiesa e la confrater-
nita de’ Disciplini s’intitolaro-
no dei Ss. Pietro e Biagio con-
tinuando ad esercitare le opere
di zelo e di carità cristiana.
(…) Su una successiva pubbli-
cazione poi:  (…).  Narrano le
memorie che presto si fece pa-
lese la necessità di nuovi loca-
li; e difatti troviamo che il gior-

no 9 novembre del 1592 si die-
de principio ad una costruzione
nelle vicinanze dell’ospizio già
esistente. Non è inverosimile
arguire che tale fabbricato sia
quello tuttora esistente, di fian-
co alla chiesa di san Pietro sul
lato destro della contrada allo-
ra appunto chiamata de’ Pelle-
grini, ora via san Pietro. Tale
fabbricato di proprietà di Fer-
ruccio Dezza, conserva lo stile
medioevale con finestroni a se-
sto acuto e mondanature in ter-
ra cotta. Nell’interno eranvi di-
pinti affreschi, ricoperti poscia
da calce; solo rimase visibile,
sul pianerottolo della scala, un
crocefisso con la Maddalena e
san Giovanni ai piedi, assai
ben conservato e di bellissima
fattura. Comunque, è meravi-
gliosa l’opera dei Disciplini di
san Pietro; e ad essi si unisco-
no volenterosi cittadini, fra cui
il canonico Dionisio Brusati,
che con offerte di materiali e di
denaro facilitano l’esecuzione
e l’impianto dell’ospedale con
letti, lingeria, ecc. La pietà era
poi coltivata fra i confratelli
con devote periodiche funzioni,
quali l’esposizione del Ss. Sa-
cramento ogni lunedì,  le offi-
ciature in onore della beata
vergine e dei defunti. (…)… per
le opere sante che si compieva-
no da questa confraternita,
sempre più andò sviluppandosi
la sua importanza ed azione,
onde si sentì il bisogno di am-
pliare i locali dell’Ospedale dei
Pellegrini. Nel 1605 fu ridotto
a nuova forma l’Ospizio e poi
nel 1666 si pensò all’amplia-
mento della chiesa. (…).

*Guida storica Onoraria

Personaggi storici, vie, piazze, rioni, contrade ed istituzioni melegnanesi

La contrada de’ Pellegrini, un tempo via
San Pietro di Vitantonio Palmisano*

L'antica contrada de' Pellegrini sulla sinistra la via san Pietro, el Giardinon sulla destra

Contrada de' Pellegrini all'inizio del Novecento portava la denominazione di via san Pietro

La contrada de' Pellegrini in una rara foto di Léon Méhédin del 1 luglio 1859 (nei giorni succes-
sivi al combattimento di Melegnano) - Collezione Palmisano
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Da parecchi anni sto metten-
do insieme una collezione di
cartoline sul “Duomo di Mila-
no”. Ne ho gia raccolte più di
duecento; alcune hanno anche
più di cento anni. Il Duomo lo
si vede da tutte le sue sfaccetta-
ture, di fronte, di profilo, dal-
l’alto, dal basso nei suoi interni
più reconditi, nei panorami che
si possono ammirare dall’a1to
delle sue guglie.

Naturalmente parecchie raf-
figurazioni mi hanno costretto
ad approfondire le mie cono-
scenze, a documentarmi, a sco-
prire dettagli poco conosciuti
sulla sua storia. Ma uno dei
passaggi più sorprendenti, al-
meno per me, è stata la scoper-
ta, che dove adesso c’è i1 Duo-
mo, prima ancora c’era un’altra

chiesa e un’altra chies c’era an-
che di fronte, dove adesso c’è il
sagrato.

La costruzione del Duomo
ebbe inizio nel 1386, sotto
Ga1eazzo Visconti. Non si sa
esattamente chi lo ideò, mentre
ci sono informazioni precise
sugli architetti che dal 1400 in
poi furono i sovrintendenti agli
initerminabili lavori tanto inter-
minabili che i .milanesi usano
da secoli l’espressione “L’è cû-
me la fabbrica del Domm”, per
definire qualcosa che non ha
mai termine. Tutti sanno che
venne adottato un marmo che
veniva da Candog1ia, nell’alto
novarese, ma pochi sanno che il
marmo arrivava a pié d’opera
non su vagoni ferroviari o auto-
carri, ma per via fluviale. Veni-

va caricato al Toce, poi viag-
giava per tutto il Lago Maggio-
re, poi sul Ticino, poi su vari
canali fino ad arrivare - sempre
su acqua - fino a dove adesso
c’è Piazza Fontana. E questo
per secoli!

Ma nella zona dove stava
sorgendo il Duomo, esisteva
già una chiesa (alcuni la defini-
scorio addirittura una Basilica).
Era la Basilica di Santa Maria
Maggiore, che fu terminata at-
torno al Trecento, in un periodo
di grandi ristrettezze economi-
che per la popolazione milane-
se, grazie all’iniziativa di quel-
lo che doveva poi diventare il
nostro Sant’Ambrogio.

Dalla ricostruzione che viene
qui mostrata, si vede che era as-
sai più piccola del mastodonti-

Per il terzo anno consecutivo
le ACLI di Bergamo rilanciano
il “Progetto Terra Santa”, il cui
obiettivo è di tenere desta l’at-
tenzione sul conflitto medio-
rientale e, in particolare, sulla
condizione dei cristiani. 

Il progetto si articola, da feb-
braio a giugno 2011, in incontri
con testimoni provenienti da
Israele e Palestina, serate infor-
mative, proiezioni di film, mo-
stre, veglie di preghiera, concer-
ti e spettacoli. 

Grazie ai contatti di collabo-
razione, anche quest’anno la
Parrocchia di San Gaetano in
Melegnano ospiterà un testimo-
ne della situazione dei Cristiani
di Terra Santa.

Mercoledì 30 marzo alle ore
21,00 presso la Sala della Comu-
nità sarà nostro ospite Padre Elia
Kurzum. Padre Elia, sacerdote
palestinese dell’ordine dei Be-
tharramiti, nativo di Haifa, è sta-
to per diversi anni Segretario di
mons. Marcuzzo, Vescovo Ausi-
liare di Nazareth. Ha svolto il
suo ministero pastorale a Jenin e
Eilat. Attualmente  è parroco a
Zarqa, un villaggio con moltissi-
mi cristiani (1300 famiglie) a
trenta chilometri da Amman, in
Giordania. Padre Elia è un pro-
fondo conoscitore della condi-
zione dei cristiani di Terra Santa
e parla molto bene l’italiano.

L’ordine dei Betharramiti è
stato fondato nel 1835 dallo
spagnolo padre Michele Gari-

coïts, canonizzato da Pio XII nel
1947, che arriva al Seminario
Maggiore di Bétharram con
l’incarico di professore di filo-
sofia. Bétharram si trova nella
regione dei Bassi Pirenei, a po-
chi chilometri da Lourdes, sulle
rive del Gave, lo stesso fiume
che bagna Lourdes. Vi è un san-
tuario dedicato a Nostra Signora
del Bel Ramo (in dialetto locale
bearnese “bet-aram”): la tradi-
zione locale racconta, infatti che
la Madonna vi salvò una ragaz-
za dall’annegamento tendendole
un ramo.

La presenza di Padre Elia Kur-
zum tra noi durante la Quaresima
è un’occasione da non perdere
per un momento di approfondi-
mento e di riflessione e siamo
certi che anche quest’anno i no-
stri concittadini sapranno rispon-
dere numerosi al nostro invito.

Là dove adesso sorge il Duomo un
tempo c’era Santa Maria Maggiore

Progetto Terra Santa 2011,
incontri per conoscere la realtà

Da antichi disegni si è scoperta l'orgine della cattedrale di Milano Come vivono i cristiani in Palestina
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Laurea
Martedì 15 febbraio 2011
presso l’Università Statale
di Milano si è laureato in Fi-
sica con 110 e lode 
DANIELE DRAGONI

con la tesi “Interfacial laye-
ring of ionic liquids on solid
surfaces”.
Al neo dottore le più vive
congratulazioni e i migliori
auguri per un futuro da pro-
tagonista, da mamma Rosel-
la e dalla sorella Aurora.

co edificio che doveva prende-
re il suo posto. Ma prima anco-
ra che fosse costruita la chiesa
(o Basilica) di Santa Maria
Maggiore proprio davanti esi-
steva già un’altra Cattedrale,
detta di Santa Tecla. Sul retro
della Cattedrale, di fronte alla
facciata di Santa Maria Mag-
giore, c’èra il Battistero. Gros-
so modo tutto il complesso oc-
cupava quello che oggi è il Sa-
grato; il disegno qui mostrato
ha posizionato questi edifici in-
dicando come  riferimenti pun-
ti ben noti ai milanesi di. oggi,
come la Galleria, Corso Vitto-
rio Emanuele e Pa1azzo Reale.

Da disegni dell’epoca è stato
possibile anche ricostruire
quella che era la facciata di
Santa Maria Maggiore; an-
ch’essa viene mostrata su una
cartolina che permette di
ri1evarne tutti i dettagli.

La scoperta di questi precur-
sori del Duomo, almeno per .
me è stata entusiasmante, così
come sono entusiasmanti altre
scoperte che faccio di continuo
attraverso le mie cartoline. Per
eseimpioquesta straordinaria
visione della Piazza del Duo-
mo, nel 1935, che mostra
un’adunata di ben diecimila
“giovani italiane”.

Le “giovani italiane” erano il
nucleo femminile del’Opera
Ba1illa diventata poco dopo
“G.I.L.” (Gioventù Italiana del
Littorio). La cartolina è stata spe-
dita nel maggio del 1941; il testo
(vado sovente a curiosare nei te-
sti, quando si tratta di cartoline,
viaggiate!) dice tra l’altro, in ma-
niera profetica: “La nostra vita è
tutto un interrogativo”.

Sergio Vicardi

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO

Nell’incontro per la commemorazione dell’amico Angelo Foroni
ho reincontrato gli amici di Melegnano: un’amicizia che viene da
lontano, da quando, nel 1992, venni a Melegnano per conoscere
Don Cesare e visitare il Castello. Da allora gli incontri sono conti-
nuati sempre molto interessanti e proficui. E’ nato il libro “Il Mar-
chese avventuriero” e le classi della II media di Melegnano e di
Musso hanno condiviso le loro ricerche storiche con scambio di vi-
site fra gli studenti: iniziativa che speriamo continui nel tempo.
Con questi incontri anch’io mi sento un po’ di Melegnano. 

So che tutto questo non mi dà il diritto di intervenire nell’indivi-
duazione dello spazio da intitolare a Don Cesare, ma mi piace pen-
sare che Fede e Storia guideranno la scelta verso la piccola piazza
della Chiesa di Santa Maria dei Servi.

Cordialmente
Emilia Blotto Colturri

Presidente Associazione “Giardino del Merlo”

Una piazza per Don Cesare
un auspicio da Musso

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’immagine grande un prospetto di come era posizionata l’antica Basilica e nel riquadro, una
cartolina raffigurante la piazza del Duomo nel 1935.
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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

Egregio Direttore, vorrei
portare alla Sua conoscenza e a
quella dei lettori di "IL MELE-
GNANESE" un curioso episo-
dio, si fa per dire, e il disagio
che un ente pubblico può rega-
lare a un cittadino, fruendo di
un indubbio vantaggio rispetto
allo stesso, come vedremo in
seguito.

Lo scorso 14.09.2010, do-
vendomi recare a S. Angelo Lo-
digiano, a bordo della mia auto,
percorro il ponte sulla ferrovia
a sud della città e mi immetto
nella SP 17 (Santangiolina).

Percorsi qualche decina di
metri, dall'immissione, la vettu-
ra è rilevata da un autovelox
della Polizia Locale, di Cerro al
Lambro, e, a distanza di circa
due mesi, mi viene notificata
un'infrazione e relativa sanzio-
ne per aver superato di 7 Km/h
la velocità (consentita secondo
loro) di 50 Km/h.

Il fatto è che la SP 17 è una
strada "extraurbana seconda-
ria" (Art. 2, 2° co. C.S) e come
tale è deputata a essere percor-
sa a 90 Km/h (Art. 142,1 ° co.
C.S., a meno che si indichi un
diverso limite per mezzo di ap-
posito segnale (Art. 142,2° co.
C.S).

Però per chi viene da Mele-
gnano un simile segnale, prima
della postazione dell'autovelox,
non esiste.

Esiste invece un segnale ap-
pena dopo la postazione, che,
in assenza di precedenti, raffor-
za la convinzione dell'automo-
bilista che il limite di 50 KmIh
comincia da quello, ed è da lì
che incomincia il rispetto.

A questo si aggiunge il fatto
(sempre per la stessa percorren-
za), che all'epoca (ora è stato
installato) non c'era un cartello
che segnalasse la successiva
presenza del controllo.

In queste condizioni è più

che probabile incappare incol-
pevolmente in una sanzione il-
lecita per un presunto illecito.

Mi si potrebbe obiettare che
esistono i ricorsi. A questo ri-
spondo che, a parte gli impedi-
menti personali e contingenti, il
bilancio temporale ed economi-
co (grazie alle ultime novità le-
gislative) non risulta positivo,
quindi ho deciso di pagare.

E il Comune? Niente, incassa
senza neanche l'onere di ringra-
ziare per l'obolo, né riconosce-
re l'anomalia.

Codesto è il vantaggio di cui
parlavo all'inizio della mia let-
tera. Vantaggio che può sugge-
rire molti e legittimi interroga-
tivi e produrre sfiducia verso le
pubbliche amministrazioni.

Possibile che simili inadem-
pienze vengano sanate esclusi-
vamente annullando la sanzio-
ne all'automobilista e non an-
che risarcendo lo stesso che
nella fattispecie risulta virtuo-
so?

E ancora: perché non preve-
dere provvedimenti nei riguardi
di chi con comportamenti lacu-
nosi provoca spreco di tempo e
risorse?

Nel ringraziarla per l'atten-
zione che vorrà prestare alla
presente le significo il mio gra-
dimento per un suo commento.

Distinti saluti
Ezio Pozzi

P.S: quelle trattate sono le
anomalie più significative del
contesto. Dovendo far un'anali-
si puntuale e più profonda si
potrebbe prendere in considera-
zione la posizione del rilevato-
re, la segnalazione della posi-
zione occupata e finanche (trat-
tandosi di apparecchio mobile)
la sua taratura ad ogni impiego.

Codesti fattori, anche senza
un'attenzione fortemente spe-
culativa, mi sono sembrati pas-
sibili di critica.

Il 23 febbraio 2010 ci fu lo
sversamento di oli combustibili
nel fiume Lambro e su quella
vicenda il Consiglio comunale
di Melegnano si espresse una-
nimemente perché l’Ammini-
strazione si attivasse con una
serie di iniziative da mettere in
campo per approfondire l’acca-
duto e per tenere viva la memo-
ria di quel disastro ambientale
ai danni del nostro fiume. 

È trascorso un anno e, di là
dalle indagini avviate dalla ma-
gistratura, dall’Amministrazio-
ne di Bellomo nulla è stato fat-
to, neppure in termini di propo-
sta. 

È imbarazzante leggere ora,
dopo che il Partito Democrati-
co per primo ha posto la que-
stione in Consiglio comunale,
che il Presidente dell’Assem-
blea, Avvocato Rossetti, solo
oggi suggerisca di portare l’ar-
gomento in Commissione. Un
anno dopo!

È imbarazzante perché il
Presidente Rossetti richiama le
opposizioni al rispetto delle
Istituzioni. 

Ne conveniamo, ma gli con-
sigliamo di rivolgere questi ap-
pelli a se stesso e alla sua mag-
gioranza, che di mal sopporta-
zione delle regole ci ha dato
ampi e numerosi cattivi esempi. 

L’ennesimo di questi lo ap-
prendiamo ancora dalla stam-
pa: l’Amministrazione ha pub-
blicato sul sito del Comune la
versione definitiva del Piano di
Governo del Territorio senza
che la Commissione pertinente
ne fosse informata, soprattutto
in merito alla definizione del
documento. Ebbene, tra i com-
piti del Presidente del Consi-
glio comunale vi è quello di ga-
rantire l’esercizio delle funzio-
ni del Consiglio stesso e il co-
ordinamento dei lavori delle
Commissioni permanenti.

Quest’ultime ormai da tempo

non svolgono il lavoro nel ri-
spetto dei regolamenti, nono-
stante siano stati assegnati loro
ulteriori e finalizzati incarichi
dal Consiglio. 

Per esempio: la Commissio-
ne Territorio e la Commissione
Risorse dell’Ente sono incari-
cate di rivedere gli indirizzi e il
futuro di Mea SpA. La Com-
missione Servizi alla persona,
in previsione del Bilancio
2011, è stata incaricata di pro-
muovere incontri tra sindacati e
associazioni del volontariato
sociale per discutere ed elabo-
rare in sinergia con l’Ammini-
strazione interventi condivisi
ed efficaci sul delicato tema
della crisi economica ed occu-
pazionale che attanaglia le fa-
miglie. Ancora, la Commissio-
ne Territorio, nonostante i ripe-
tuti solleciti, non si è più con-
vocata sul tema dell’Area ex
Saronio. Nulla si è mosso. Sal-
vo poi apprendere sui giornali
le notizie di cose avvenute in
“barba” alle regole che garanti-
scono le Istituzioni.

Quindi, a che pro i richiami
del Presidente del Consiglio
comunale al rispetto delle Isti-
tuzioni? 

Per quanto ci riguarda, ab-
biamo già espresso definitiva-
mente il parere negativo verso
il suo operato “di parte” e non
ci aspettiamo ormai che recu-
peri dignità nell’esercizio del
suo ruolo. Ci risparmi almeno
le melense esternazioni sui
giornali e conformi, invece, al
suo predicare il suo razzolare.

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Gli appostamenti dei Vigili di Cerro

Il Pd e i 150 anni d’Italia

Wwf: Lambro un anno dopo

In apertura del Consiglio co-
munale di martedì 8 febbraio, il
primo del 2011, il Gruppo con-
siliare del Partito Democratico
di Melegnano ha voluto ricor-
dare le celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia con questa
comunicazione.

Cogliamo l’occasione del
primo Consiglio comunale di
questo anno per spingere lo
sguardo in alto e lontano, lonta-
no dalla bassezza di ciò che in-
torno a noi vediamo consumar-
si e marcire, mortificando il no-
stro passato, il nostro presente
e, soprattutto, il nostro futuro.

Quest’anno il nostro Paese e
noi italiani celebriamo il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
quel Paese e quell’Unità in cui
noi crediamo e vorremmo dedi-
care questo compleanno alle gio-
vani generazioni, a tutti quei gio-
vani che vedono avvicinarsi il
tempo delle scelte e cercano una
strada, cercano il loro futuro.

Vorremmo che a loro, come
segno di speranza, venissero
presentati esempi positivi di
donne e uomini che hanno avu-
to a cuore il bene di questo Pae-
se e non si sono risparmiati nel
sacrificio perché gli ideali del-
l’unità, della democrazia, della
convivenza entrassero nel co-
mune sentire della nostra Na-
zione.

Uomini e donne che anche
oggi, come nel passato, hanno
creduto nella buona politica,
come strumento di progresso
finalizzato al bene comune, ca-
paci di offrire esempi lungimi-
ranti e comportamenti coerenti,
bel lontani dalla miseria che
oggi appare ai nostri occhi. 

Di questa esemplarità, ricor-
diamo con rispetto e gratitudine
la figura di Angelo Vassallo,
Sindaco del Comune di Pollica,
in provincia di Salerno. Un uo-
mo integro e onesto, che ha in-
carnato lo stile della buona po-
litica e per questo barbaramen-
te ucciso. 

La politica deve ritrovare il
suo alto valore di bontà attra-
verso donne e uomini che la

sappiano far rispettare, far esal-
tare, far appassionare e far riav-
vicinare alla gente e soprattutto
ai giovani. E’ un dovere urgen-
te e questo impegno non è più
rinviabile!

La buona politica deve torna-
re a riaffermarsi e riappropriar-
si del suo ruolo di guida e offer-
ta di speranza per tutti e in par-
ticolare per le giovani genera-
zioni. Se la politica, e noi che
ne siamo strumenti, non apria-
mo a questi ragazzi la possibili-
tà di occupazione e di vita di-
gnitosa, nuove opportunità di
affermazione sociale, la partita
del futuro è persa non solo per
loro, ma per tutti, per l’Italia.

Fondamentale in questo è il
sistema scolastico, che deve
educare alla cultura del bello,
alla legalità, al rispetto delle re-
gole, alla tutela dell’ambiente,
alla conoscenza della Costitu-
zione, della storia della nostra
Patria e di coloro che hanno
contribuito alla sua crescita ci-
vile.

La buona politica deve porsi
nel mezzo delle contese, alcune
ormai anacronistiche, per con-
tribuire al superamento degli
steccati ideologici che hanno
diviso per decenni in fazioni ri-
vali e contrapposte il nostro
Paese e parlare ai giovani con
linguaggi nuovi, ancorati ai va-
lori repubblicani per i quali
molte vite si sono sacrificate,
ma riconoscendo le verità, an-
che scomode, che la storia ci ha
consegnato.

Celebrare un anniversario
così importante, come i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia, significa
allora prendere definitivamente
coscienza di un impegno comu-
ne per il futuro. Un futuro che
trova origine e fonda le sue ra-
dici profonde nella nostra storia
e che deve poter continuare ad
alimentarsi con slancio ideale,
perché ogni legittima aspettati-
va di progresso democratico at-
tecchisca nel comune sentire di
ogni italiano.

Il Gruppo Consiliare del
Partito Democratico

Un anno esatto dopo il disa-
stro che ha colpito il fiume
Lambro il WWF  chiede un im-
pegno forte per la sua riqualifi-
cazione.

Una riqualificazione del cor-
so del Lambro attraverso il ri-
pristino delle sue aree di eson-
dazione residue, recuperando
lanche e zone umide e favoren-
do la riforestazione delle spon-
de sono le proposte del WWF
Italia alle istituzioni. 

Lo strumento può essere il
“contratto di fiume”, ma è ne-
cessaria una volontà concreta:
il WWF ha già da molti anni
avviato interventi di rinatura-
zione e valorizzazione ambien-
tale lungo quello che è conside-
rato uno dei fiumi più inquinati
d’Italia, come dimostrano l’Oa-
si WWF Bosco di Montorfano
a Melegnano  un’area, un tem-
po degradata, che nel 1990 è
stata ripristinata dal WWF Sud
Milano, con il coinvolgimento
della popolazione; ora è un

fruito parco cittadino lungo il
Lambro, alla confluenza con la
Vettabbia. O la recente oasi “La
Levadina”, a San Donato Mila-
nese: un’area di esondazione ri-
qualificata e riforestata, affian-
cando  l’antico bosco e zona
umida.

Il WWF ha individuato diver-
se aree particolarmente adatte a
un recupero ambientale; tra que-
ste vi è l’area fluviale “ex gatti-
le” a Melegnano, un’area di 10
ettari in parte degradata, che
conserva alcune caratteristiche
naturali. Quest’area è partico-
larmente importante per il recu-
pero della capacità di lamina-
zione delle acque, che necessita
di interventi di bonifica  e il ri-
pristino  delle fasce boscate ri-
parie. Vi è poi una  seconda area
utilizzata in passato da “impian-
ti a pioppo”  che si presta al re-
cupero  della continuità ecologi-
ca tramite riforestazione e al-
l’ampliamento degli ambienti
ripariali.

“Se la Camera ha dato via li-
bera ad una buona legge sulla
montagna con voto quasi una-
nime, è grazie al Pd che ha
chiesto di inserirla nel calenda-
rio dell’aula nella quota di leg-
gi riservate all’opposizione.
Queste norme sono un primo
passo in avanti per promuovere
la montagna e lo sviluppo equi-
librato di quei territori”. Lo ha
detto Erminio Quartiani depu-
tato del Pd durante la dichiara-
zione di voto nell’Aula di Mon-
tecitorio.

“La montagna in Italia – ha
proseguito Quartiani -, a causa
delle caratteristiche territoriali
del nostro Paese, ha una impor-
tanza enorme. Quei territori ne-
cessitano perciò della presenza
dell’uomo così da impedire il
dissesto idrogeologico che
avrebbe ripercussioni anche in
pianura. Per questo la Costitu-
zione all’art. 44 chiede al legi-
slatore di intervenire a favore
dei territori montani. È molto
positivo, poi, che la legge ap-
provata sia di iniziativa parla-
mentare, e non del governo, e
che contenga alcuni interventi a
favore dei territori montani, es-
senziali per determinare la coe-

sione sociale, economica e ter-
ritoriale; e proprio per questo è
fondamentale la presenza del-
l’uomo in quelle zone in modo
che il territorio sia vigilato, mo-
nitorato e lavorato. La monta-
gna è un valore non un proble-
ma”.

Quartiani e la legge sulla montagna

Fiume Lambro il PD chiede chiarezza

Rossetti e la questione del Lambro
Ritengo inopportune le criti-

che che il Partito Democratico
muove sull’imparzialità del sot-
toscritto, in particolar modo sul-
la questione “Lambro”. Nel ca-
so di specie prova ne è il fatto
che nel comunicato del 24 feb-
braio scorso mi limitavo ad os-
servare come l’amministrazione
abbia lavorato durante l’anno
per la salvaguardia del fiume
Lambro, ma tuttavia chiedevo
anche il rispetto “integrale” di
quanto deciso all’unanimità dal
Consiglio Comunale in ordine
alla giornata commemorativa
del 23 febbraio.

La proposta di un’apposita
commissione poi deriva dalla
necessità di avere un resoconto
della situazione attuale e delle
prospettive di miglioramento
dello stato del fiume.

Tuttavia, ritengo che nel caso
di specie il titolo attribuito dal
quotidiano Il Cittadino al mio
intervento (ossia “Rossetti bac-
chetta PD e SEL”) sia apparso
del tutto inappropriato ed addi-
rittura incoerente con il testo
poi riportato, contribuendo non

poco alla nascita della querelle.
Riporto di seguito il testo

della mia dichiarazione:
“So che un disastro ambien-

tale di queste proporzioni non è
affatto dimenticato, ma deve
essere degnamente ricordato
perché non si verifichi più.
L’amministrazione nell’ultimo
anno ha comunque lavorato per
la tutela del fiume.  Ritengo co-
munque giusto portare la que-
stione nella prossima conferen-
za capigruppo per valutare il da
farsi come ad esempio convoca-
re una commissione per fare il
punto su quanto fatto e su quan-
to ancora si può fare. Anche per-
ché si deve rispetto al ruolo del-
l’assemblea consiliare”.

Non vedo come dal testo ri-
portato sopra (ma anche delle
dichiarazioni riportate dal gior-
nale stesso) si possa ricavare
una “bacchettata” per qualcuno.

Invito quindi il giornale cita-
to ad una maggior coerenza.

Tanto dovevo.
Pier Antonio Rossetti

Presidente del 
Consiglio Comunale

Lunedì 14 marzo alle 21
l'Osservatorio Mafie Sud
Milano sarà a Carpiano per
presentare il libro di Giulio
Cavalli "Nomi, cognomi e
infami". Dopo gli incontri
con Nando Dalla Chiesa e
Armando Spataro, l'Osser-
vatorio torna a organizzare
un evento con uno dei per-
sonaggi più in vista nella
lotta alla mafia, l'attore
Giulio Cavalli. 
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- Oh! Buon giorno Ricu! Co-
me và? Come mai così presto?

- Buon giorno Silvano! Cu-
riuson! A gü perfin el brass in-
furmighent… El sacc a lee ve-
ramen pesant!

- Ma che diavolo hai portato
Ricu? Cosa hai dentro in quel
sacco?

- Vist che per la crisi ghee de
risparmiaa el riscaldament… a
tu purtaa tanti ball de carta de
giurnaj.!

- Eh! Eh! Tu Ricu ne hai
sempre una! Ma ecco che arri-
va il Professore… Ben arrivato
Professore, buona giornata!

- Grazie, grazie Silvano!

Ciao Ricu come va?
- Bun dì Prufessur! Ma che

faccia stravachenta el gà stama-
tina! A le forsi burlàa giù dal
lett dal rid… Prufessur? Qual-
che brutto sogno?

- Pensa Ricu, non ho dormito
tutta la notte! Ho sognato che a
Melegnano…

- Oh la pèpa… cusa lee che
ghe capitaa…

- Ero lì, ero lì! Ero lì Ricu…
- Su, su, Prufessur ch’el cun-

ta sü! El faga svelt!
- Ero lì in piazza davanti al-

l’edicola e ho letto sulla locan-
dina della stampa cittadina…

- Cosa, cosa Prufessur? A
ghee amü rivad di alter danee!
A ghee scapad un quei mort al
cimiteri… adess che han cam-
biaa la seradùra de sicuressa?

- Ma l’ha vist Prufesur…
Adess anca l’assessur ai lavori
pubblici, con un’idea luminosa
el vör cambia 1350 lampion per
senalàa le buche che ghen per
le strade … e sui marcipedi! 

- Ma no, ma no Ricu! Peg-
gio, peggio…

- Il Sindaco ha forse detto
che si vuole ripresentare alle
prossime elezioni? Per carità!

- Pensa, pensa Ricu… sulla
locandina c’era scritto: “I vigili
di Melegnano hanno portato il

Sindaco in tribunale!”
- Eh! Eh! Oh Signur… El vör

dì Prufessur che i nostri vigili
en a stài pussee svelt de la Ma-
gistradùra nel purtà in tribunal
el Cavaliere?

- Ma tu Ricu… che diavolo
hai dentro in quel sacco così
pesante?

- Curiuson, nasusson Prufes-
sur! Chi a ghee denter una rac-
colta di giurnài de tüti i ultim tri
ann de la stampa locale…

- Con vista dal buco della
serratura…

- …con tutte le sparate, tüti i
sogn e le grandi realissassioni
che puntualmente ogni giorno i

nostri amministratori han cun-
taa su al popolo…

- … e che tu Ricu hai diligen-
temene raccolto per fare testi-
monianza e…

- …per fag sü una ridada du-
ran i noster quatter ciacer al
bar!

- Tanto per cominciare, Ricu,
hai visto su un’altra locandina
“che sono tornati i vigili di
quartiere”?

- Ah! Ah!... ma Prufessur…
cusa el cunta sù, ma chi li ha vi-
sti in questi ultimi tre anni?

- Ma sfogliando e commen-
tando prossimamente questa
raccolta di giornali… ne avre-
mo di notizie e ne vedremo del-
le belle… per riderci sopra!

- A proposit, Prufessu, di da-
nee che en rivà per i scool…
che fin han fà; ha letto che i ge-
nitori di fiö de scola han dovu-
to organizzare delle lotterie o
vendere le torte…

- … per raccogliere fondi per
l’acquisto di materiale per le at-
tività ‘ludico-didattiche’??.

- Eh! Eh! Prufesur… questa
a lee la spiccata personalità, un
modo esperto de fà pulitica dei
nostri amministratori. A ghè
manca sultant che i nostri geni-
tori a se meten adèes a sbiancàa
anca i faciad di scöl per cancel-

la tutte le scritte e i scarabu-
ciad… che fan apparire una cit-
tà che richiama l’ordine e la
cultura!!

- Certo Ricu, è ormai da mol-
ti anni che manco da Melegna-
no, ma non immaginavo di tro-
vare un così grande caos, con la
città incementata e con una
stampa cittadina così osse-
quiente!!

- Ch’el pensa Prufessur… da
oltre tre anni a l’è sempre la so-
lita menada… Sigüten a parla
de parcheggi, di sottopassi, di
rotonde, di bretelle, de la Tem,
di sistemare la stazione ferro-
viaria, di alberghi per l’Expo,

di ordine, di sicurezza, di traffi-
co… ma l’ha vist Prufesur tüti i
dì… la fila de machine, gli in-
gorghi, sche spüsssa, che inqui-
nament… E i vigili, dove sono?

- Ho visto Ricu, che anche
Don Cesare Amelli l’hanno
messo nel dimenticatoio, nono-
stante il popolo melegnanese lo
continui a ricordare con affetto.

- A proposito, Ricu, di perso-
naggi che hanno onorato la no-
stra città. Ho sentito che la co-
munità del Carmine ha scritto
una lettera al Sindaco, richie-
dendo di titolare il Piazzale del-
la Chiesa a Don Giuseppe Pel-
legatta, primo parroco che per
oltre quarant’anni ha guidato la
parrocchia.

Siccome il sindaco è molto
occupato avrà delegato i due
assessori parrocchiani affichè
se dien da fa!!

- Eh!eh! Ricu! Il Sindaco e il
Cavaliere di Arcore comunque
ripetono sempre “noi rappre-
sentiamo il popolo”!

- Eh! Eh! Prufessur… Lei
non c’era, ma anche al temp del
Duce i fascisti dicevano che
rappresentavano il popolo…
Che fine gli ha fatto fare poi il
popolo?

- Ma anche i comunisti…
che cantavano “Avanti o popo-

Mercoledì 2 marzo, al dopu
mezz dì, quèi del Punt de Milan,
erano stati mobilitati, presso la
Fondazione Castellini, per fe-
steggiare i centodue anni della
Jole Cicuto, vüna del Carmen, la
reginetta del Punt de Milan, affe-
zionata cliente del Bar Genio.

Anche i titolari gestori del po-
polare e meregnanino bar, dove
ancora si beve, si mangia, si can-
ta e c’è allegria, dove Jole per
quarant’anni ha operato come
collaboratrice domestica, mo-
mentaneamente per l’occasione
avevano chiuso la bottega per es-
sere presenti alla festa.

Infatti in prima fila, fra tutti i
degenti di vegion, erano seduti la
siura Teresa, i figli Giuseppe e
Adriana, e tutto il parentato del
Bar Genio, nonché gli affezionati
clienti, per dimostrare affetto e
solidarietà alla Jole, per i suoi
centodue anni.

Presenti anche nell’aula delle
feste gran parte degli ospiti, tra i
quali il Presidente dottor Sabbati-
ni e lo staff sanitario, nonché
l’Assessore Raffaela Caputo, con
un lungo abito da cerimonia con
strascico e come al solito con
un’accurata acconciatura.

Accolta da un grande applau-
so, la Jole, sempre pippante,
scherzosa ed elegante, che nono-
stante l’età ultracentenaria, si ri-
tiene ancora una bella sgarsulin.

Fotografata come una ‘vamp’,
quasi fosse una ‘velina’ di Arco-
re, dopo omaggi floreali, accom-
pagnati da canti di temp indré,
siamo arrivati al taglio di una
grande torta e al brindisi, dove la
Jole sulla sua sedia a rotelle, ap-
pariva raggiante e felice.

Centodue anni Jolanda Cicuto,
una friulana, nativa di Cervigna-
no del Friuli, cresciuta nella zona
di Palmanova, aveva da bambina
vissuto la tragedia della guerra
del 1915-18 come profuga. Nella
sua casa aveva subito bombarda-
menti, distruzioni, massacri e vi-
sto numerose vittime ad opera dei
tugnin.

Con i suoi familiari fu costret-
ta a fuggire e durante i bombar-
damenti sul ponte Tagliamento
una parte della famiglia restò da
una parte e l’altra sull’altra spon-
da. Si ritrovarono poi a Melegna-
no, ancora in giovane età, dove il
padre aveva trovato occupazione
presso la fornace di Vizzolo.

Ancora giovane la Jole fu co-
stretta, come succedeva in tutte le
famiglia di povera gente, a dass

È venuta a mancare all’affet-
to dei suoi cari,

CREMASCOLI ANTONIETTA
VED.COLOMBO

capocasa dall’anno 1954 del
quartiere S.Francesco in Mele-
gnano.

Nata 19-11-22 deceduta 23-
02-2011. Nella vita quando una
persona tanto cara se ne va…..

Non lascia un  vuoto, ma tut-
to l’amore e la saggezza che ci
ha trasmesso e che continuera’
vivere nei nostri cuori.

I Tuoi Figli

Al Bar I cent dü ann de la Jole
La reginetta del Punt de Milan

Ciciara ti che ciciari mi Grande festa alla Castellini

Ci ha
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

Chi la gent, un bel mument, la capiss pü nient! Quelli del Berlusca, quèi
del ‘partito dell’amore’ dicono che è tutta colpa della magistratura… men-
tre loro a g’han püssèe avvocati che deputati… La televisione e la stampa
in generale, fanno i guardoni attraverso il buco della serratura.

Intanto al solito bar, alla medesima ora, allo stesso tavolino, si ritrova-
no per la consueta chiacchierata el Prufessur Chiunetti con el Ricu, che
per l’occasione porta un misterioso pacco. Chissà cosa avrà dentro?
Aspettiamo un momento e sentiamo… cosa avran de cuntà su!

de fa. Incominciò a far la monda-
riso, poi la domestica nelle case
dei signori, poi per trent’anni fu
collaboratrice della Trattoria del
Sachètt al Punt de Milan ed infi-
ne per quarant’anni presso il Bar
Genio, dove fece anche da balia
al figlio Giuseppe, l’attuale pro-
prietario dell’esercizio.

Per molti anni abitò nella po-
polare curt del Piciai, in via Car-
mine, e poi circa un anno fa, a se-
guito di una caduta, fu ricoverata
presso la Fondazione Castellini,
dove ancora lucidamente si ab-
bandona a lontani ricordi e fra
tutti quello della ‘balera’ de la
Martina.

Anche “Il Melegnanese” si as-
socia al grande evento dei suoi
centodue anni, e con solidarietà
augura alla Jole ancora anni feli-
ci e sereni.

El Culumbin

lo”, anche loro, che fine han
fatto dopo la caduta del muro di
Berlino?

- Certo Prufessur, propi
adess in tütt el mund el popolo
a lèe tutt sutt sura! Dùve an-
drem a finì?

- Pensa Ricu che adesso per-
fino tanti cattolici, quasi quasi,
vogliono giustificare quello che
succede dal buco della serratu-
ra a Villa Certosa ad Arcore…
o a palazzo Grazioli a Roma!

- Men mal che una suorina a
chiusura di una lettera inviata
alla television, ricorda i festini
e le veline del Re Erode, al qua-
le Giovanni Battista ha gridato:

“Non ti è lecito!”.
- E poi Ricu… una buona no-

tizia da “Famiglia Cristiana”
che riconosce come l’uomo
dell’anno 2010…

- … il noster Cardinal Dionigi
Tettamanzi per il suo continuo
impegno pastorale per le fami-
glie, per la pöra gent, per i rom e
quanti fan fadiga a tirà sera!

- Per finire Ricu. Non so se
sia vero, ho sentito dire che in
occasione del centocinquante-
simo de l’Unità d’Italia a Mele-
gnano si prevedono grandi fe-
steggiamenti.

- Qualche spettacolare novità
culturale?

- Appunto… si dice che per
l’occasione, tutto il mondo del-
la cultura melegnanese ricono-
scente e con il patrocinio del
Comune, voglia dedicare “el
sofegh de via Zara”…

- Certo…certo…Prufessur a
“Via l’Assessore alla Cultura,
identità e trasporto!”. Storico e
patriota padano!

- A questo punto Ricu, pian-
tiamola lì… ho sete: Silvano un
buon limoncello per due!

- Ottima idea Prufessur…
continueremo la prossima vol-
ta… a fa passàa i giurnai del
sacc!

El Barman

Da “Cume sevum”: Gent de caffè al bar del Porta (poi del Bebo) in via Concliazione, a fianco della ferramenta del Zucchelli.
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In 150 anni, da quanto è sta-
to emesso il 1° francobollo, in
Italia ne sono stati emessi circa
diecimila. In 80 anni dacché
viene utilizzato il sistema di af-
francature meccanica, le “ros-
se” messe in uso sono state
molte centinaia di migliaia, for-
se milioni. Pensate: un milione
di targhette differenti: ci vuole
una bella fantasia.

Quelli dell’AICAM, i filate-
listi specializzati in questo set-
tore, in coincidenza con l’80°
anno si sono resi conto che,
mancando una catalogazione di
tutto questo ben di Dio, si ri-
schiava di perdere ogni traccia
del meglio che è stato realizza-
to: hanno pertanto bandito un
concorso, nel quale tutti i Soci
venivano invitati a sottoporre le
loro proposte per “la più bella
rossa italiana di tutti i tempi”.

Sono arrivate più di trecento
proposte, in un prima fase sono
stati scartati i doppioni e le im-
pronte manifestamente sotto al
livello competitivo. Ne sono ri-
maste in gara 168, che sono sta-
te presentate ad una prima Giu-

ria di ben 29 elementi, compo-
sta da meccanofili e da esperti,
anche professionisti, del settore
grafico, artistico e pubblicita-
rio. A ciascuno è stato chiesto
di esprimere 20-25 preferenze.

In base alle preferenze sono
state individuate le prime venti,
che a Sasso Marconi, in occa-
sione del tradizionale incontro
meccanofilo nazionale, che si
svolge da 12 anni in quella lo-
calità, sono stati sottoposte ad
una “Giuria rosa”. Siamo stati
presenti ai lavori di questa Giu-
ria, svoltasi nel consueto am-
biente giocoso e distensivo, ma
condotti con il massimo rigore.

Perché una “Giuria rosa”, cioè
composta solo da gentili Signore?

Si voleva che il giudizio fi-
nale fosse esclusivamente este-
tico, cioè non influenzato da
considerazioni di rarità, di va-
lore, di importanza filatelica o
tematica. Le Signore, ben 16,
mogli di Soci AICAM, erano
tutte assolutamente digiune di
conoscenze filateliche ed han-
no votato con il sistema in uso
nelle grandi competizioni di

va al 1960, segno che di”belle
così non se ne fanno più”, come
recitava un popolare ritornello.

Perché rimanga una traccia
di tutti questi piccoli capolavo-
ri l’AICAM ha in programma
una pubblicazione nella quale
saranno mostrate le 80 impron-
te migliori, cioè praticamente
quasi la metà di quelle presen-
tate a concorso. E’ presumibile
che tutto quanto esisteva di
buono sia stato portato in su-
perficie, poiché da oltre venti-
cinque anni più di trecento spe-
cialisti si danno da fare per sco-
prire le impronte migliori.

Sarebbe assai curioso – e da-
rebbe forse risultati molto di-
scutibili – un concorso per sta-
bilire qual’ è il più bel franco-
bollo emesso in Italia. Anche
qui, forse, almeno per la scelta
finale bisognerebbe far interve-
nire una “Giuria rosa”.

Segnalo che anche i soci me-
legnanesi dell’AICAM, hanno
partecipato al concorso e le lo-
ro proposte sono arrivate 1°, 6°
e 9° dimostrando così grande
competenza in materia di af-
francature meccaniche.

Associazione Filatelica-Numismatica Melegnanese – Meccanofilia – Affrancature Meccaniche

Reportage di viaggio de Il Melegnanese

La più bella rossa italiana di tutti i tempi
di Gian Antonio Gloder

Un feudo in stile romanico
nell’ex Germania dell’est

Il troncone piú settentrionale
della Transromanica, la strada
che collega per tutta Europa
edifici sacri e profani eretti tra
il X e la metá del XIII secolo, si
snoda  nel Sachsen-Anhalt, la
regione tedesca tra la Turingia
e la Sassonia, nella ex DDR. É
questo il feudo dello stile roma-
nico  presente nella sua versio-
ne tedesca piu genuina, il regno
delle pietre squadrate, delle
cripte, dei portali massicci,
della penombra. Udiscano gli
amanti dell’arte: Sachsen-An-
halt ha la piú alta percentuale
di edifici protetti dall’Unesco
come patrimonio culturale
dell’umanitá.

Turisti senza macchia di pi-
grizia e senza paura del tempo
estremamente instabile lascino
la macchina negli appositi par-
cheggi e raggiungano in bici-
cletta rocche, chiese, conventi,
duomi seminascosti dalla vege-
tazione nella campagna pianeg-
giante o nel pittoresco centro
storico sul cocuzzolo di un’al-
tura. Solo cosí si puó assapora-
re il mito di queste zone dove
gli Ottoni hanno lasciato il loro
sigillo come a Magdeburg,
l’odierna capitale, che é stato
uno dei centri politici piú im-
portanti del sacro romano im-
pero, senza dimenticare Quer-
furt, Quedlinburg e Naumburg.
A Merseburg non solo c’é un
ensemble duomo-castello di sa-
pore trobadorico ma, nella bi-
blioteca della cattedrale sono
custoditi i Merseburger Zau-
bersprüche. Si tratta di due for-
mule magiche ricche di riferi-
menti a temi e figure della mi-
tologia germanica trovati insie-
me a manoscritti di testi sacri
risalenti al X sec. d. C. Non so-
lo rappresentano la testimoni-
anza letteraria piú antica in lin-
gua tedesca ma sono prova di
una tollerante coesistenza di
pensiero pagano e cristiano.

Un esempio di idillio urbano é
Weißenfels, dove si trova la ca-
sa del famoso poeta Novalis
(1772 – 1801),  nei giorni di
mercato. Dietro la cattedrale
gotica salgono i fumi della stu-
fa che affumica il pesce. Anzia-
ni contadini  pesano con la sta-
dera i frutti della terra mentre le
loro mogli fanno graziosi maz-
zolini di fiori e intrecciano ca-
nestri. Ancora piú suggestivo é
addentrarsi lungo i viali di ac-
ciottolato fiancheggiati da meli
in mezzo a piantagioni di bar-
babietole da zucchero. Portano
in localitá il cui nome ricorda
lo stormir di fronde o fonemi
runici: Zeitz, Leiha, Krumpa,
Schmirma, Mücheln. A volte le
strade del centro non sono
nemmeno asfaltate. Le chiese
sorgono su un isolato erboso

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

cosparso di antichi cippi tom-
bali. Gli interni, quando sono
restaurati,  mostrano insospet-
tabili tesori artistici. Si sente il
gorgogliare di ruscelli o afflu-
enti della Saale, il fiume che
fornisce al Sachsen Anhalt tan-
ti scenari da cartolina.  Il silen-
zio é assoluto. Der resto non
c’é nessuno che possa far ru-
more. Interi isolati sono com-
pletamente spopolati e in balia
di una natura sempre piú anar-
chica.  Brandelli di tralicci, al-
tani traballanti, colonne mozza-
te, giardini inselvatichiti, im-
mensi ruderi di mattoni rossi ci
svelano che un tempo non tanto
lontano erano stati case padro-
nali, fattorie, aree industriali.
Eppure si integrano a meravi-
glia nel paesaggio come se fos-
sero stati concepiti cosí, nella

loro imperfezione e nella  loro
mestizia. Irradiano una sensa-
zione di eroico e di nobile. In
ogni laterizio fatiscente rimasto
in piedi si legge l’orgoglio di
esistere e la caparbietá di resis-
tere alle circostanze avverse
come fosse una forma di pro-
testa contro un’unificazione
che ha distrutto tanti, troppi
posti di lavoro. Guai ad indu-
giare troppo sull’amore per le
rovine, ammoniscono gli esper-
ti.  Che si accetti la tenzone tra
fantasia e realtá e vinca la vo-
glia di „adottare un edificio“. Si
chiama cosí un’inziativa per il
restauro di antichi fabbricati
nella ex DDR. L’arte ha biso-
gno di paladini. Cercasi Lancil-
lotto per la conservazione di
beni immobili storici.

Maria Amelia Münch

tuffi, di pattinaggio, di ginna-
stica, ecc., alzando una paletta
con punteggi che andavano da
7 a 10. Venivano scartati i due
punteggi massimi ed i due pun-
teggi minimi.

Si è arrivati così alle elezione
della “Miss” tra le più belle
rosse italiane. Incredibilmente,
le prime tre classificate erano
anche tra le prime tre della Giu-
ria preliminare che si era
espressa “a preferenze” ed an-
che qui il distacco tra le prime è
stato ridottissimo (116 punti la
prima classifica, 115 punti la
seconda).

La “reginetta” è stata la “ros-
sa” del Santuario della Madon-
na della Guardia, di Genova,
usata per oltre un decennio per
la spedizione del “Bollettino” e
quindi per nulla rara.

Assai più difficile da trovare,
invece, sono le due affrancatu-
re meccaniche classificate al 2°
ed al 3° posto, rispettivamente
dell’Ente Provinciale per il Tu-
rismo di Messina e di Catania.

Un particolare interessante:
nessuna delle venti prime clas-
sificate reca una data successi-

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Nella foto grande uno scorcio del castello di Merserburg; nel riquadro la casa natale del poeta
Novalis  a Weißenfels.

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

GIOVEDÌ 17 MARZO ORE 15:00
Conferenza “Ciciarada Meregnanina”
Relatore: Giovanni Colombo

VENERDÌ 18 MARZO ORE 15:00
Conferenza “Il teatro nella storia dell’architettura”
Relatore: Arch. Francesca Miracoli

SABATO 19 MARZO ORE 18:00
Inaugurazione mostra collettiva di pittura degli allievi del-
l’Accademia delle Arti 
Mostra da sabato 19 marzo a domenica 27 marzo

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

LUNEDÌ 4 APRILE 2011 ORE 15:00
Concerto al Teatro alla Scala
Quartetto d’archi

GIOVEDÌ 7 APRILE  ORE  15:00
Conferenza  “ Pio IV  il Papa del Perdono”
Relatore: Daniela Novati

GIOVEDÌ 7 APRILE  ORE  16:30
Conferenza “I Savoia nelle Crociate e nelle grandi battaglie
in difesa dell’Europa”
Relatore: Alberto Zacchetti

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087
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Se si desidera leggere i libri
della saga di “Twilight”, nata
dalla penna di Stephenie Me-
yer, o della serie “Il diario del
vampiro” di Lisa Jane Smith, e
si decide di fruire per questo
del sistema bibliotecario Sud
Est Milano, bisogna rassegnar-
si a un po’ di attesa, poiché
questi volumi sono tendenzial-
mente sempre in prestito. An-
che a livello locale, i vampiri
stanno quindi facendo il “tutto
esaurito”, in linea con il succes-
so che questa nuova forma di
letteratura gotica sta mietendo
tra i giovanissimi e, soprattutto,
tra le lettrici. Se simili creature,
ed in particolare il conte Dracu-
la, non hanno mai smesso di
ispirare scrittori e cineasti, è
anche vero che nel modo in cui
si sono evolute nell’immagina-
rio collettivo si può compren-
dere come sia progressivamen-
te mutata la raffigurazione del
male.

Un viso d’aquila, con un na-
so sottile ed arcuato, una fronte
alta e bombata, con capelli radi
sulle tempie, ma fitti altrove;
sopracciglia foltissime, che
quasi si congiungono sulla ra-
dice del naso, ed una bocca di
taglio crudele, con denti spor-
genti, particolarmente bianchi
ed aguzzi: così Bram Stoker,
nel 1897, descriveva Dracula.

Pur non essendo stato, nella
letteratura, il capostipite della
sua razza, il sanguinario conte è
comunque il più celebre e sono
numerosissime le pellicole ci-
nematografiche ispirate alla sua
figura: la prima, Nosferatu, è
stata girata nel 1922 per mano
del regista tedesco Friedrich
Wilhelm Murnau, ma sono en-
trate nella storia del cinema an-
che quella interpretata da Bela
Lugosi nel 1931 (Dracula), e
quella diretta da Francis Ford
Coppola nel 1992 (Dracula di
Bram Stoker), in cui il vampiro
ha assunto le sembianze di Ga-
ry Oldman.

Nel romanzo, il conte è
espressione di un male assoluto
che giunge improvvisamente
dall’esterno, turbando l’esi-
stenza degli onesti: costui è un
reietto, vive in un castello iso-
lato e, pur possedendo grandi
ricchezze, non ha servitù e si fa
il letto da solo; le sue case lon-
dinesi sono cadenti e polverose
e può avere come compagni di
vita solamente lupi, topi, pipi-
strelli e individui della sua stes-
sa razza.

Nel corso della narrazione la
sua ferocia non viene mai messa
in discussione e solamente nella
parte iniziale del romanzo si ac-
cenna a dare di lui un seppur

minimo quadro psicologico.
Niente a che vedere, quindi,

con le moderna saga di “Twi-
light”, in cui il sensuale prota-
gonista Edward Cullen, al con-
trario del suo “antenato”, vanta
una bellezza quasi angelica e
dimostra di avere una persona-
lità complessa e sfaccettata.
Egli appartiene, infatti, alla ca-
tegoria dei cosiddetti vampiri
vegetariani, che rifiutano il san-
gue umano e si nutrono soltan-
to di quello animale, pur rima-
nendo un pericoloso predatore
che, all’occorrenza, sarebbe in
grado di polverizzare il prossi-
mo con un battito di ciglia. Ed-
ward però sceglie di non farlo
e, insieme con la sua famiglia,
decide di vivere integrato nella
comunità di Forks. Questo eter-
no giovanotto frequenta il li-
ceo, veste in jeans, guida una
macchina sportiva e s’innamo-
ra di Isabella Swan, una ragaz-
za umana, senza però progetta-
re di trasformarla in una della
sua razza.

Il personaggio di Edward po-
ne subito all’attenzione del let-
tore un concetto nevralgico: an-
che se il male è insito nel tuo
DNA, puoi sempre scegliere di
non praticarlo, dominando con
la ragione i tuoi istinti più infi-
mi. Egli, in quanto vampiro, è
necessariamente un “diverso”
rispetto agli altri ragazzi del li-
ceo di Forks, e per questo eser-
cita su di loro fascino e sogge-
zione, ma, pur con qualche pru-
denza e non senza tormenti, la
sua natura “altra” non gli impe-
disce di essere socialmente ac-

cettato. Lo straniero, quindi, in
questa moderna saga vampire-
sca, cessa di essere una minac-
cia in quanto tale: un messag-
gio importante che il lettore po-
trà adottare come punto di rife-
rimento anche nella vita quoti-
diana.

La serie TV “The vampire’s
diaries”, ispirata liberamente ai
libri di Lisa Jane Smith, osa an-
dare anche oltre: qui il male si
annida ovunque e tra umani e
vampiri non c’è più una gran
differenza. Il consiglio cittadi-
no di Mystic Falls infatti, per
tutelare la popolazione da una
serie di misteriose aggressioni,
decide di sterminare ogni vam-
piro presente in loco: col proce-
dere degli episodi, però, emer-
ge in modo chiaro che nell’ope-
rato dei paladini della città van-
no a confluire interessi egoisti-
ci e non sempre legittimi, che
nulla hanno a che fare con l’ap-
prensione per la propria sicu-
rezza. L’abnegazione, l’onestà
e l’altruismo che contraddistin-
guevano in modo univoco colo-
ro che diedero la caccia a Dra-
cula nel romanzo di Bram Sto-
ker non sono più virtù che in-
formano solo la razza umana e
persino il perfido Damon Sal-
vatore, uno dei protagonisti
della serie, gode di un privile-
gio un tempo impensabile per
un vampiro: la capacità di evol-
versi e di imparare ad amare.

“Questo è il mondo che da
bambini abbiamo imparato a
temere – il mondo dei folletti,
dei fantasmi, degli spiriti e del-
la magia – mentre è il mondo
tangibile ad essere pieno di or-
rori inimmaginabili. La verità è
che dobbiamo imparare ad ave-
re meno paura di mostri e a te-
mere di più i nostri simili”, af-
ferma Karen Essex nelle prime
pagine del suo “Dracula in lo-
ve”, versione rovesciata della
vicenda originaria, in cui il san-
guinario conte, pur senza mu-
tarsi in uno stinco di santo, di-
venta il vero eroe del romanzo.
In queste pagine, torbide e sen-
suali in modo quasi irritante, la
scrittrice riesce però a sintetiz-
zare un concetto che sembra
aleggiare in tutta la letteratura
gotica moderna, ovvero che il
cattivo dei nostri incubi non è
più relegato in una realtà altra e
reietta, ma va purtroppo ricer-
cato in mezzo a noi.

Carla Pirovano

L’orrore è tra noi: lettori soggiogati dai vampiri
assaltano il sistema bibliotecario sud est Milano

La casa oltre il fiume (tributo a H. P. L.)
di Daniele Baroni

È il tutto esaurito per i volumi noir Racconti melegnanesi

Prima parte
Dopo il Parco delle Noci, al

di là del fiume Lambro, vi è
una casa. Non l’avrei mai nota-
ta, e tuttora sarei felice di igno-
rarne l’esistenza, se non fosse
stato per quel curioso e grotte-
sco fatto che attirò la mia atten-
zione su di essa.

Stavo percorrendo in auto la
strada provinciale che costeg-
gia il fiume, una strada disse-
stata di campagna come se ne
vedono molte da queste parti.
Pensavo ai fatti miei quando
uno strano avvenimento mi ri-
portò alla realtà. A quanto pare,
la mia vista aveva captato qual-
cosa che il mio cervello stenta-
va ad elaborare. Un intero stor-
mo di uccelli era appena caduto
dal cielo, improvvisamente.
Non come se si fosse schianta-

to contro un muro invisibile so-
speso per aria, ma come se tut-
ti gli uccelli che lo componeva-
no, avessero perso sincronica-
mente la vita.

Rimasi a metà tra il divertito e
l’attonito. Percorsi con gli occhi
la traiettoria di caduta dello stor-
mo, e stimai che il punto di im-
patto doveva essersi verificato in
mezzo a un boschetto nei campi
alla destra della carreggiata.

Arrivato all’altezza del bo-
sco notai che era attraversato
da un sentiero ghiaioso. La fitta
penombra causata dagli alberi
mi impediva di scorgerne la fi-
ne. Prima di svoltare e imboc-
care il sentiero, rimasi ancora
perplesso, non da qualcosa che
avevo visto, ma da qualcosa
che avrei dovuto vedere.
L’oscurità che lo avvolgeva
era, come dire, sbagliata. Era
tremendamente in contrasto
con la luminosità di quella
giornata. Era come se la splen-
dente luce del giorno venisse
respinta dagli alberi. Accesi i
fari dell’auto e entrai.

L’oscurità subito mi avvolse,
l’unica luce proveniva dall’en-
trata del sentiero ormai alle mie
spalle. Mi parve sin da subito di
essere entrato in un tunnel sen-
za uscita, infinitamente lungo e
spettrale. Mi accorsi che c’era
ancora un qualcosa di sbaglia-

to, di distorto. Un qualcosa che
avrebbe dovuto esserci ma che,
in realtà, non c’era: cinguettii
di uccelli, frusciare di foglie, ti-
pici rumori della campagna.
Tutto ciò era assente. Il bosco
era in quiete, immobile, silen-
zioso come un morto. La vita
non faceva parte di quel luogo.
Là l’elemento distorto ero io.
Nonostante tutto mi sembrava
di percepire un’atmosfera pul-
sante, una presenza vigile.

La cosa strana era che qual-
cosa dentro di me mi spingeva
a proseguire. Qualcosa alla fine
del sentiero mi stava attirando a
sè. Qualcosa che viveva nel-
l’oscurità e che di essa si ali-
mentava.

I fari dell’auto erano inutili,
la loro luce scompariva, soffo-
cata dal buio profondo del bo-

sco. Mi ricordo che guardai
nello specchietto retrovisore
per constatare di quanto mi fos-
si addentrato. La luce del gior-
no era solo un puntino lumino-
so alle mie spalle. Strano, non
mi pareva di essermi spinto
tanto in là lungo il sentiero. In
quel luogo, ora lo comprendo,
lo spazio e il tempo erano di-
versi, assumevano connotati
onirici e distorti.

Non ero spaventato, l’idea di
fare retro marcia non mi sfiorò
minimamente. Forse, incon-
sciamente, sapevo che, anche
se avessi fatto marcia in dietro,
non sarei riuscito a ritornare
sotto la luce del sole. Se c’era
un’uscita, essa si trovava in
fondo al sentiero.

Accesi la radio per sentirmi
meno solo. Non l’avessi mai
fatto! Ovviamente nessuna sta-
zione era sintonizzabile, solo il
fastidioso fruscìo di elettricità
statica usciva dagli altoparlanti.
Ma sotto il rumore di fondo
erano appena distinguibili bor-
bottii sommessi, bisbigli inferi-
ci e qualcosa che assomigliava
molto a un lamento, a un sin-
ghiozzo. Qualcuno stava pian-
gendo. In mezzo a quei suoni
demoniaci ricordo che distinsi
chiaramente una voce, era quel-
la di una bambina che diceva :
<< Aiuto. Aiutami, sta tornando

>>. Dopo di che la radio tacque
e io ripiombai nel silenzio asso-
luto. Per la prima volta, duran-
te quello strano viaggio, ebbi
paura. Ma non potevo tornare
indietro, ormai ero giunto alla
fine del sentiero, e la casa era lì
ad aspettarmi.

Essa era priva di colore. Lo
so, non ha senso, ma è così.
Sembrava esistere e non esiste-
re. Era pervasa di trasparenza
come uno spettro e circondata
da una sottile nebbia cimiteria-
le che riluceva come al chiaro
di luna, ma in quel dannato po-
sto la luna non c’era.

Quel posto era un’unica,
grande assenza.

Scesi dalla macchina quasi
senza accorgermene e mi avvi-
cinai lentamente alla casa fan-
tasma. Aveva un aspetto orribi-
le e decadente, se avesse avuto
un colore sarebbe stato quello
della malattia e della dispera-
zione. Nella sua trasparenza ap-
pariva tuttavia solida e concre-
ta. La sottile nebbia lumine-
scente che la circondava era co-
me un terribile sipario, pronto
ad aprirsi su un palcoscenico di
indicibili orrori.

Nell’approssimarmi percorsi
un lieve pendio, e mi accorsi
che la nebbia la circondava so-
lo parzialmente. Essa lasciava
scoperti il tetto e la base della
costruzione. Il tetto aveva un
comignolo, dal quale usciva
un’ esile scia di fumo grigia-
stro. Al livello del terreno si ve-
deva la parte superiore delle fe-
ritoie, che davano, molto pro-
babilmente, sulla cantina. Da
esse, improvvisamente, uscì un
bagliore di luce accecante, ver-
de fosforescente. Distolsi lo
sguardo disturbato da quel-
l’inatteso scoppio luminoso nel
bel mezzo dell’oscurità, che fi-
no ad allora aveva dominato
quell’orribile dimensione.

Quando mi ripresi, notai che
la luce pulsava, saliva e calava
di intensità regolarmente. Poi
una musica assordante, prove-
niente dalla cantina della casa,
dilaniò il silenzio assoluto. Una
fanfara demoniaca, un insieme
cacofonico di flauti e percus-
sioni degno del più nero dei
sabba. Un coro di voci grac-
chianti e oscene, appartenenti a
chissà quali indescrivibili crea-
ture striscianti, si univa all’in-
fernale motivo dando vita ad un
satanico concerto. Una voce
profonda e delirante sembrava
scandire, in una lingua non più
conosciuta all’uomo da ere in-
sondabili di tempo, il credo di
un rito rivolto a qualche divini-
tà oscura.

Penso che quell’orribile so-
norità abbia avuto un qualche
inaspettato effetto su di me,
perché mi ritrovai, non so co-
me, davanti alla porta d’ingres-
so della casa, con la mano de-
stra già sull’evanescente po-
mello. Spinsi e aprii la porta,
senza volerlo. Si fece di nuovo
silenzio. 

1- continua

Il racconto di Daniele Baroni, giovane scrittore melegnanese
neo laureato in materie classiche,   è opera di fantasia. L’autore
ha  reinventato  la geografia del territorio come fatto dallo scritto-
re Howard Philips Lovecraft, a cui il racconto è dedicato,  con
quella della cittadina di Providence (Rhode Island, USA).

L’opera riferisce della leggenda del camminamento sotto il ca-
stello mediceo.

Afferma l’autore: “Questa storia mi era stata raccontata da mia
nonna quando ero piccolo, oltre a tante altre spettrali riguardanti
sempre il nostro territorio. Non so se questo camminamento esiste o
no, ma mia nonna giura di sì, sinceramente non ho mai indagato...”

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Oldani a Milano
Il 30 marzo prossimo si terrà presso la Libreria Mursia di Via
Galvani 24 a MILANO (inizio ore 18) un evento intitolato
“TRAGHETTI DI POESIA” a cura di Guido Oldani, reduce
dalla rassegna internazionale nel Palazzo Regio di Cagliari.
Verrà presentata la raccolta poetica “sull’estrema soglia” –Ed.
LietoColle 2011 – del filosofo Arrigo Colombo, padre indiscus-
so dell’utopia, nonchè la rivista letteraria l’INCANTIERE da
lui diretta ed edita nella città di Lecce.
Intervalla la serata il duo Ferrante di violino e violoncello.
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Spesso, i bambini, pongono del-
le domande alle quali si riesce dif-
ficilmente a dare un risposta corret-
ta ed adeguata. Molti bambini spin-
ti da un istinto italicamente pallo-
naro chiedono ai propri genitori di
portarli a giocare a calcio. Una vol-
ta il calcio, ai tempi delle magliette
in lanetta indossate anche in estate,
era fatto solo corsa, tiri e partitelle,
oggi non più, una preparazione non
corretta di un bambino in fase di
crescita può arrecare danni gravis-
simi al fisico del piccolo sportivo.

Per questa importantissima ra-
gione la federazione italiana gio-
co calcio, ha concesso il ricono-
scimento di scuola calcio a quel-
le società che hanno i requisiti
necessari per far crescere un
bambino sia dal punto di vista fi-
sico che calcistico. Nella nostra
città la Pro Melegnano Calcio

A.S.D. è scuola calcio ufficial-
mente riconosciuta dalla federa-
zione già da alcuni anni e nei
giorni scorsi il sodalizio bianco-
rosso ha avuto la conferma di ta-
le riconoscimento anche per la
stagione 11-12. Una delle carat-
teristiche basilari della Pro Mele-
gnano è sempre stata la determi-
nazione e l’organizzazione im-
peccabile che ha portato il club
presieduto da Giovanni Caperdo-
ni a ricoprire un ruolo di primo
piano nel calcio dilettantistico
cittadino ma soprattutto del cir-
condario.

La prossima stagione, che sa-
rà l’ultima in cui le due realtà
cittadine di maggior blasone
ovvero la U.S. Melegnanese e
la Pro Melegnano affronteranno
divise, sarà la stagione storica-
mente più importante del calcio

Meregnanin, infatti già nel me-
se di marzo la Pro Melegnano,
che attualmente cura la parte
pre agonistica e le prime cate-
gorie agonistiche ha gettato le
basi per la prossima stagione.
Nella serata di martedì 1 marzo
in una sorta di presentazione, il
presidente Caperdoni affiancato
dai vice presidenti Baldo ed
Aguzzoli hanno convocato diri-
genti e tecnici per portar a  loro
conoscenza il progetto che pre-
vede la nuova organizzazione
dell’intero settore giovanile a
partire dalla categoria Allievi
(per i ragazzi nati negli anni 95-
96), Giovanissimi (97-98),
Esordienti (99-00), Pulcini (01-
02) e Piccoli Amici (04-05-06).

L’incarico di organizzare uno
dei settori giovanili calcistici
più importanti del Lodigiano e

sud Milano sarà affidato ad una
triade composta da Tonani An-
drea, Anastasio Davide e capi-
tanata da Barbieri Pierangelo,
in passato giocatore, allenatore
e dirigente di altre società citta-
dine e del circondario.

La stagione che verrà ricor-
data come la prima pietra in
previsione della fusione con la
Melegnanese è già partita, in-
fatti tutti coloro che volessero
contattare la società biancoros-
sa per informazioni possono già
farlo chiamando il numero tele-
fonico 333.96.27.681.

Il discorso di approccio con i
nuovi dirigenti ha seguito la li-
nea guida della Pro Melegnano,
ovvero, creare un ambiente sa-
no e preparato che sia un viati-
co al senso di appartenenza ad
una società istaurando un lega-
me affettivo verso una maglia
che rappresenterà la città di Me-
legnano sui campi di calcio.

Il sogno che ha caratterizzato
molti giocatori delle società di
Melegnano negli anni passati
sta per avverarsi, un unico club
che dia la possibilità a tutti i
bambini di Melegnano di cre-
scere divertirsi giocando a cal-
cio, imparando e avendo a di-
sposizione degli istruttori che
abbiano quei requisiti fonda-
mentali e necessari per poter
svolgere il compito a loro asse-
gnato rispettando tutte quelle
regole e quei valori che i ragaz-
zi si porteranno con se per il re-
sto della loro vita, su un campo
di calcio come nell’ambito la-
vorativo e soprattutto familiare.

Un progetto che si pone dei
grandi obiettivi morali e di cre-
scita sportiva che se riuscirà nel
suo intento porterà dei risultati
sportivi di livello consegnando
alla città di Melegnano quelle
platee calcistiche che si merita e
che da troppo tempo le sono pre-
cluse. Il messaggio che la socie-
tà vuole lanciare è il seguente:
Vuoi giocare a calcio in una
scuola calcio riconosciuta dalla
federazione divertendoti e so-
prattutto imparando a crescere?

Alla Pro Melegnano puoi farlo
e la Pro Melegnano ti aspetta a
braccia aperte per illustrarti il
progetto e la struttura che per-
mette di svolgere nella maniera
più adatta la preparazione ideale
dei giovani calciatori.

Massimiliano Curti

I ragazzi del nuoto melegnane-
se ancora al centro dell’attenzio-
ne per gli eccellenti risultati otte-
nuti ai Campionati regionali di
categoria svoltisi nei giorni 21 e
26-27 febbraio.

Anche quest’anno le medaglie
vinte dai magnifici 5 sono vera-
mente tantissime e i tempi otte-
nuti  sono di notevole rilievo so-
prattutto in prospettiva dei cam-
pionati italiani che si terranno tra
il 25 e il 30 marzo a Riccione.

Alessandra Grimoldi, Beatrice
Orsi e Leonardo Vimercati sono
in più di una specialità tra i primi
3 atleti a livello italiano , Giulia
Cremonesi e Francesco Vimerca-
ti tra i primi 10!

Ma vediamo nel dettaglio le
recenti conquiste iniziando dal
settore femminile.

Beatrice Orsi (categoria junio-
res) reduce dai trionfi ottenuti al
Meeting Star , gara internaziona-
le svoltasi nei giorni 12-13 feb-
braio a Kranj in Slovenia dove ha
vinto 2 medaglie d’oro (50 e 100
stile) e 3 argenti (50 dorso, 50
farfalla e 200 stile) conferma
sempre di più  la sua supremazia
incontrastata nello stile libero è
infatti oro nei 50 (26,48”), 100
(57,03”), 200 stile  (2.03.64”) e
50 dorso (30.86”) , argento nei
100 dorso (1.05.14”) nella staf-
fetta 4x100 stile con la compagna
di squadra Giulia Cremonesi e
sempre con Giulia bronzo nella
staffetta 4x100 mista.

Alessandra Grimoldi (catego-
ria ragazzi) atleta capace di pri-
meggiare in più specialità sale sul
più alto gradino del podio nei 200
misti con il tempo  di 2.20.71”
che la posiziona temporaneamen-
te al primo posto a livello italia-
no, nei 100 ( 57.74”) e 200 stile
(2.06.95”), terza nei 50 stile
(27.73”) e nei 100 dorso

(1.05.23”).
Per finire in bellezza  con il set-

tore femminile passiamo a Giulia
Cremonesi ( categoria juniores )
che a differenza delle sue compa-
gne di squadra è più portata per
gare lunghe e pesanti  che richie-
dono grande potenza fisica: è in-
fatti argento nei 200 delfino
(2.20.35”) e un bronzo nei 400
misti (5.06.36”)

Anno di transizione per Fran-
cesco Vimercati ( categoria ra-
gazzi ) che stà pagando notevol-
mente i disturbi muscolari dovuti
alla crescita fisica ma che co-
munque è riuscito a farsi onore
con un secondo posto nei 100
delfino (1.01.47”) e con buoni
piazzamenti nelle altre gare con
un  quarto posto nei 100 dorso e
200 misti e sesto nei 50 e 100 sti-
le libero.

Un po’ di sfortuna per il  fratel-
lo Leonardo ( categoria ragazzi)
che a causa di una lesione musco-
lare alla gamba  è stato  costretto
a rinunciare a 2 gare ma è stato
notevolmente ripagato dai 3 ori
nei 100 stile libero (51,45”), 100
delfino ( 57,77”) e nella staffetta
4x 100 stile e dai  3 argenti nei 50
( 24,05”), 200 stile (1,55,01”) e
nella staffetta 4x 100 mista.

In questo mese di marzo i ra-
gazzi sospenderanno le gare e
concentreranno i loro allenamen-
ti per una preparazione mirata in
vista dei campionati italiani e sa-
ranno come sempre seguiti dal
coach Dario Dragoni che ormai
da parecchi anni allena con co-
stante impegno e preparazione
professionale nella piscina di
Melegnano e con lui l’ex agoni-
sta Fabio Siviero che spesso ac-
compagna i nostri ragazzi duran-
te le trasferte ma che normalmen-
te si dedica alla preparazione de-
gli atleti più piccoli.

Prove di “matrimonio” tra le due società cittadine A fine mese gare per gli italiani

Il racconto

Scuola calcio alla Pro Melegnano: ecco il progetto
per riorganizzare il vivaio dei giovanissimi

Sognami
di Angela Barbieri

Campionati regionali:
bene i nostri ragazzi

Due mattonelle verdi ed una
bianca: si ripetono così,inces-
santi, per tutto il lungo corrido-
io…

Solo lì, a quell’angolo nasco-
sto, c’è un’irregolarità, ci sono
due mattonelle verdi seguite da
due bianche. Forse all’ultimo
tratto non bastavano,le avevano
finite, così hanno cercato di na-
scondere la pecca.

Sono qui da due ore, che cam-
mino su e giù per questo corri-
doio; ore che ho passato contan-
do le mattonelle e scrutando
ogni angolo di questa sala
d’aspetto: ma ora sono
stufa,qualcuno dovrà pur dirmi
qualcosa.

Che questa mia canzone
arrivi a te…
ti porterà dove niente e nessu-

no l’ascolterà…
la canterò con poca voce
sussurrandotela
ti arriverà prima che tu…ti

addormenterai…
Improvvise le note di una can-

zone rompono il silenzio: ma
che qui hanno una radio?

Ma no, non è possibile,siamo
in un ospedale!

Esco dal mio angolo di matto-
nelle irregolari per vedere se
dalla porta della sala operatoria
si è affacciato qualcuno,forse la
musica arriva da lì,perché ora
non si sente più…e tu, come dal
nulla,ti materializzi.

“Danilo!”
“Ciao Milena! Finalmente ti

sei svegliata! Ce l’hai fatta a
sentirmi!”

“Ma che dici! Io non stavo
dormendo!”

Mi sorridi.
“Non ci credi? Sono due ore

che sono qui ad aspettare tue no-
tizia! Ma come stai?”

Lo guardo attentamente: non
ha l’aspetto di una persona che
ha appena avuto un incidente, è
vestito con gli abiti di sempre e
non ha nessuna ferita visibile.

Tutto sommato ha un aspetto
sereno, anche se i suoi occhi
hanno una sfumatura triste.

“Io sto bene…adesso sto bene…”
“…se mi sognerai
dal cielo cadrò…”
“Vedi che non sei tu! Ci deve

essere una radio da qualche par-
te!”

Parlo a raffica, senza fermar-
mi.

“È bella questa canzone,vero?
Ma non la conosco, non l’ho mai
sentita!”

“Sognami. Si intitola sogna-
mi. Ed è quello che stai facendo
tu:mi stai sognando.”

Ancora sorride,ancora quella
sfumatura triste.

“E perché dovrei sognarti? Io
ti vedo, vuol dire che l’operazio-
ne è finita, era una sciocchezza e
tra poco ti potrò riportare a ca-
sa.”

“Quando tu lo vorrai, io sarò
qui. Sempre.”

“Ma che dici, tu verrai a casa
con me! Se stai bene, che resti a
fare in ospedale?”

“Da oggi in poi il tuo cuore
sarà la mia casa…”

“…la mia casa è insieme a te
sono l’ombra che farai
sognami da lì
la mia casa è lì
il mio cuore e lì
il mio cuore è lì….”
Intoni tu ora, l’ultima strofa di

questa canzone così bella ma
sconosciuta. Poi, come dal nulla

sei apparso, dal nulla sparisci.
“Danilo!Danilo!”
Corro all’impazzata per quel-

le mattonelle bianche e verdi,
ma tu non ci sei più, sei spari-
to,ma dove sei!

Spingo con forza la porta del-
la sala operatoria decisa ad en-
trare, ma c’è qualcosa che mi
trattiene e che me lo impedisce,
lotto per liberarmi ma non ci rie-
sco.

“Milena! Milena, non fare co-
sì!”

Improvvisamente apro gli oc-
chi: mio padre mi sta tenendo
forte a sé e non mi fa muovere.

Sono sul divanetto della sala
d’aspetto:allora è vero, dormivo!

“Devi farti forza,tanta
forza,figlia mia…”

“Papà,ma che dici? Dov’è Da-
nilo? Era qui,ma poi è
sparito,hai visto dove è andato?”

“Qui? No…il camion andava
troppo forte…”

Vedo le sue lacrime che in un
attimo si mescolano con le mie.

“Non ce l’ha fatta
Milena…non ce l’ha fatta…”

“…e se 
mi sognerai
quel viso riavrò
mai più
mai più quel piangere per me
sorridi e riavrò…”
Non è vero. Io so che tu sei

sempre qui con me. La tua casa
resterà sempre il mio cuore ed io
so dove cercarti: non avrò mai
paura a dormire…mai, con te nei
miei sogni.

Un po’ di storia: Il Carneva-
le, da sempre gioia dei più pic-
coli ma non solo. Ci si diletta
divertendosi nella preparazione
di maschere e costumi di vario
genere. Un periodo/scusa per
ritornare bambini e divertirsi in
allegria. La parola “Carnevale”
deriva probabilmente dal latino
medioevale “carnem levare”,
ovvero “togliere la carne”, for-
se dal fuoco, inteso come dieta.
Infatti questa usanza è in osser-
vanza del precetto cattolico di
astenersi dal mangiare carne
durante il periodo della Quare-
sima. In Italia, nel Carnevale
romano, la tradizione ci raccon-
ta che pare fossero gli stessi Pa-
pi a incoraggiarlo, per convo-
gliare in forma pacifica gli
umori di rivolta e le manifesta-
zioni di malcontento dei loro
sudditi-fedeli.

Tortelli Milanesi
Classificazione: Dolce
Ingredienti(per 4 persone)
½ litro di latte, 50 g di zuc-

chero, 50 g di burro, la buccia
di ½ limone, 150 g di farina
bianca, 4 uova, 2 cucchiai di
rum, 1 bustina di vanillina, olio
o strutto, sale q.b., una mancia-
ta di uvette, 1 mela (o 2) 

Procedimento:
Mettete a mollo le uvette e

tagliate le mele a pezzetti. Met-
tete sul fuoco il latte, lo zucche-
ro semolato, il burro, il sale e la
buccia del limone. Quando il li-
quido bolle, versatevi in un col-
po solo la farina bianca e, rime-
scolate energicamente con un
cucchiaio di legno, in modo che
non si formino grumi. Tenete
sul fuoco leggero ancora per 10
minuti, sempre mescolando,
poi togliete dal fornello e la-

sciate un poco intiepidire il
composto. Eliminate la buccia
di limone, poi unitevi, una alla
volta, le uova intere e alla fine
la bustina di vanillina e il rum.
Scaldate abbondante olio (o
strutto) nella padella per frigge-
re e, versatevi l’impasto a cuc-
chiaiate: devono essere, più o
meno, della grossezza di una
noce. Quando i tortelli saranno
ben coloriti, estraeteli con il
mestolo forato, passateli su car-
ta assorbente e spolverateli con
zucchero semolato o a velo.

Curiosità: Secondo una dif-
fusa usanza, vi è il “Processo di
Carnevale”. Questa tradizione
vuole festeggiare, verso la fine
del periodo carnevalesco, con
la messa al rogo di un fantoccio
di Carnevale al quale si addos-
sano tutti i mali del vecchio ci-
clo annuale. Questa usanza la
troviamo in tantissime località.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Melegna-
nese che volete far conoscere,
oppure doveste accorgervi che ne
ho dimenticata qualcuna, non esi-
tate a contattarmi a questo indi-
rizzo: infosilvia91@tiscali.it

Silvia Baroni

Tradizione con gusto

I tortelli
milanesi


