
Siamo arrivati finalmente
all’edizione 449. Sono infatti
449 anni che la Festa del Per-
dono viene celebrata con tutti
gli onori e con grande afflusso
di pubblico.  La festa scaturi-
sce da un evento prettamente
religioso che celebra ogni an-
no la sacra ricorrenza dell’in-
dulgenza plenaria concessa il
20 gennaio del 1563 da Papa
Pio IV attraverso l’emissione
di un’apposita Bolla. All’even-
to  è abbinata da sempre una
kermesse laica, commerciale,
popolare e festaiola che richia-
ma gente da ogni parte del ter-
ritorio. Le radici del Perdono
intrecciano la storia con la leg-

genda. La leggenda parla della
concessione della Bolla e del-
l’indulgenza come un gesto di
riconoscenza di Papa Pio IV
Giovanni Angelo Medici nei
confronti della cittadina sul
Lambro, allora Marignano, di-
venuta nel 1532 marchesato
del fratello Gian Giacomo Me-
dici, noto come il “Medeghi-
no”. Per generazioni si è tra-
mandato che quando Giovanni
Angelo era ancora cardinale
sia passato da Melegnano, ma
di fronte al rifiuto sdegnoso
della cognata (vedova) ad ac-
coglierlo in Castello, sia stato
costretto a rivolgersi all’ospi-
talità della casa parrocchiale di

don Battista Pavesi, che lo
trattò con i guanti, al pari del
popolo melegnanese che tribu-
tò onori e solidarietà. Quando
dunque divenne Papa, Giovan-
ni Angelo si ricordò del bene
ricevuto quel giorno a Mele-
gnano e il 20 gennaio del 1563
concesse alla città l’importante
privilegio. Tuttavia, il com-
pianto don Cesare Amelli, af-
fermava: “Alla base della con-
cessione del Perdono per Me-
legnano non sta un’arruffata
faccenda familiare, né una sto-
riella curiosa, ma il desiderio
forte della Chiesa e del Papa
che portò a termine il Concilio
di Trento (1545-1563) di dif-
fondere il senso della preghie-
ra penitenziale e con essa sta-
bilire un confronto tra la nostra
vita quotidiana e il Vangelo.
Per questo l’unico modo per
capire il significato e la prezio-
sità spirituale di questa indul-
genza è quello di assistere di
persona all’esposizione della
Bolla il giovedì santo di ogni
anno”.

(continua a pag. 3)
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E’ assai nota un’espressione, diciamo “famosa che da de-

cenni, forse da secoli, è sulla bocca della gente di Lombar-

dia, e non solo in Lombardia. Vogliamo qui discuterne l’ori-

gine e il suo significato, secondo le varie interpretazioni de-

gli studiosi. Bisogna anche ricordare che è stimolante ascol-

tare la gente comune che vive a Melegnano e che, nel suo

modo di esprimersi, mantiene viva la tradizione sapienzale,

attraverso detti, proverbi e tipiche espressioni propri del

luogo o che si riferiscono al luogo in cui si vive e si opera.

La frase espressiva El Per-
dòn a l’è a Meregnan è molto
diffusa da tanto tempo e in di-
versi luoghi. Ha fatto, dunque,
fortuna. Anche perché la parola
“perdono” porta con sé il signi-
ficato di umana perdonanza, di
remissione dell’offesa ricevuta.
In letteratura italiana troviamo
la citazione remissiva già nel
Trecento nel Decamerone di
Giovanni Boccaccio, nella no-
vella ottava, giornata ottava:
“Piagnendo gl’incominciò a
chieder perdono”. Talvolta vale
anche “scusa”, come scrisse
Torquato Tasso in una delle sue
lettere: “Io nulla merito, e nul-
la posso, ch’ho sempre bisogno
di perdono”.

Talvolta significa anche re-
missione di un debito che si è
contratto, ma che poi non si è
potuto estinguere, affidandosi
alla bontà del creditore. Ma la
parola “perdono” richiama
sempre in prima posizione la
benevolenza divina. A proposi-
to è famosa l’espressione del
poeta Ugo Foscolo nel suo im-
mortale carme “I Sepolcri” do-
ve scrisse: “Sotto le grandi ali

del perdono di Dio”.
Nel vocabolario Milanese-

Italiano di Francesco Cherubili,
stampato a Milano nel 1839 e
ristampato anastaticamente nel
1978, a pagina 83 del volume
terzo, alla voce Meregnàn, così
annota e spiega: “El  perdòn l’è
a Meregnàn. Non v’è quartiere
(Fag. Gen. Cor. I, 1). E vale:
non vi è più perdono, non v’è
remissione. Il nostro dettato eb-
be origine probabilmente dal
nessun quartiere usatosi tra
Francesi e Svizzeri nella cele-
bre battaglia vinta il 13 di set-
te,bre 1515 a Marignano dal
valoroso Francesco I° di Fran-
cia”. La citazione in parentesi
Fag, Gen. I, 1 segnala il poeta
Giovanni Fagiuoli, nato nel
1660 e morto nel 1742, a Firen-
ze. Fu uno spirito faceto che la
leggenda descrisse come un
buffone professionale, fertile,
autore di motti sbracati e di
burle triviali. Quindi, se la fra-
se “El perdòn l’è a Maregnàn”
è sua, si può dire che tale
espressione era già conosciuta
in Toscana nel 1600.

Santa Pasqua
È la Santa Pasqua che s’avvicina,
il mese del perdono,
allor che tutti gli alberi, perfino i poveri
ulivi, riprendono la marcia per il vasto
mondo.
È la natura che avanza col Sole, quando
tutta la terra risuona sotto la ripresa
possente delle vegetazioni.
La si percepisce nell’aria,
la Pasqua,
la si odora nei fiori giallomatto dei fos-
si, nell’erba bagnata dei ghiareti.
I bambini che frugano a cercare le uova
dipinte,
ritrovan nel canovaccio, ancora caldo,
l’uovo che gli antichi avevan dedicato al
Dio Libero.
E in alto, con gridi di gioia, le rondini
tracciano a grandi maiuscole il nome
del Signore dei cieli.

Franco Mochi

La Fiera di A. Turin del 1980

Acquarello. Collezione Priv.

Editoriale

Il desiderio di
“fare Pasqua”

Carissimi,
per noi, a Melegnano, il per-

dono è una festa. Nell’immi-
nenza della Pasqua, come da
antica tradizione, celebriamo
“Il Perdono”. La bolla, la fiera,
la gente, i fuochi... ogni anno il
rito si ripete. Cosa riesce anco-
ra ad esprimere di cristiano la
nostra festa?

Da qualche anno, passando
la mattina del Perdono in Basi-
lica, nel confessionale, posso
testimoniare eventi di grazia
che succedono nel segreto, il
desiderio di “fare Pasqua” sul
serio, abbandonando la vita
vecchia. Pentirsi è fede, aprirsi
a Dio è grazia!

È bello vedere tanta gente
che arriva da ogni parte, ma è
ancora più bello vedere chi è li-
berato e rinasce per un perdono
gratuito che Dio non ci lascia
mai mancare.

Le radici della nostra festa
sono qui, ci sono ancora, basta
non ignorarle. Possono ancora
cambiare una società disorien-
tata, chiusa in se stessa, poco
solidale. Il perdono porta fre-

schezza nuova nei rapporti,
proprio perché ristabilisce rela-
zioni anziché frantumarle.

Ricevendo e donando il per-

dono, quello del Vangelo, si il-
lumina anche una vita spenta: è
Pasqua.

(continua a pag. 6)
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Tuttavia l’interpretazione del
Cherubini, secondo il quale la
nostra famosa espressione nac-
que in seguito alla Battaglia di
Marignano del 1515, è contrad-
detta da Dante Olivieri, nel suo
Dizionario di Toponomastica
Lombarda, che è stato stampato
a Milano nel 1961. Infatti, a pa-
gina 337, sotto la voce Mele-
gnano, scrisse: “Il detto popo-
lare, ricordato dal Cherubini.
El perdòn l’è a Meregnàa per
dire “non v’è quartiere”, non
avrà la sua ragione nel non es-
sersi dato quartiere agli Svizze-
ri nella famosa battaglia, ma
nell’indulgenza del giovedì
santo concessa alla collegiata
di S. Giovanni di Melegnano da
Pio IV, zio di S. Carlo”.

Lo storico melegnanese prof
don Cesare Amelli, autore di
molte opere su Melegnano, so-
sterrebbe che la frase “El per-
dòn l’è a Meregnan” significa
sia la mancanza, il rifiuto, la ri-
sposta negativa, la rinuncia a
perdonare ogni forma di colpa
o di torto, come infatti si verifi-
ca in concreto anche –dice
l’Amelli- nella gente di oggi;
ma sia anche la voglia di acqui-
stare la nostra indulgenza in re-
missione dei peccati commessi.
Sembra, in tal modo, che que-

sta interpretazione dell’Amelli,
scrittore attento alla realtà con-
creta e quotidiana tra il popolo
in cui egli vive, possa essere
l’interpretazione più logica-
mente “storica”, cioè reale.

L’attuale cerimonia religio-
sa del Perdono

Verso le ore 12 il prevosto
coi paramenti solenni, accom-
pagnato da tutti i sacerdoti del-
la parrocchia e dai Confratelli
dell’abito Rosso, (incaricati ap-
positamente di sorreggere il
quadro dell’indulgenza), proce-
de processionalmente dalla sa-
crestia sul sagrato, per poi en-
trare solennemente in chiesa
dalla porta centrale. Nel frat-
tempo i cantori della schola
cantorum intonano inni religio-
si a carattere penitenziale. Il sa-
cro corteo, alla testa del quale
si trovano i Confratelli, si fer-
ma davanti ai gradini dell’alta-
re maggiore e canta nove volte
il kyrie eleison. Tutti i sacri mi-
nistri salgono sull’altare, dove
troneggia un Crocefisso del
1598, opera di Paolo Garzone.
Sullo sfondo dell’altare appare
una scritta: “Perdonate e vi sarà
perdonato”. Il prevosto rivolge
il saluto alle autorità civili e
militari convenute e a tutto il

popolo che gremisce il tempio.
Ai lati destro e sinistro dell’al-
tare e rivolti al popolo due let-
tori intercalano letture, pre-
ghiere di invocazione che han-
no come tema problemi religio-
si e sociali. I due Confratelli
collocano il quadro della Bolla
al centro della chiesa, alla vista
di tutti i fedeli. A questo punto
un sacerdote con due chieri-

Caro cittadino, caro amico
sono già trascorsi 5 anni da

quando ho avuto l’onere ed il
privilegio di essere chiamato ad
occuparmi della gestione della
nostra città.

Sono stati 5 anni faticosi, ma
entusiasmanti, vissuti con gran-
de partecipazione e senso di re-
sponsabilità: la città, la mia cit-
tà, mi ha ritenuto meritevole di
tale fiducia da affidare nelle
mie mani la sua cura ed io ho
cercato in ogni modo di merita-
re effettivamente e ripagare
questa fiducia, affrontando tutti
i problemi di cui sono stato in-
vestito con impegno, serietà e
senso di responsabilità, cercan-
do soluzioni che non fossero ta-
li solo a parole o sulla carta ma
rispondessero alle reali ed ef-
fettive esigenze dei miei con-
cittadini. Mi sono reso sempre
disponibile all’incontro, al dia-
logo e all’ascolto, partecipando
in maniera costruttiva a tutte le
iniziative che potessero contri-
buire alla crescita, al migliora-
mento ed all’ulteriore sviluppo
della città, mettendo la mia fac-
cia, il mio nome e molto del
mio tempo al servizio di Mele-
gnano.

Non sempre sono riuscito
nell’intento ma posso dire con
fierezza e senza timore di
smentite di avere fatto tutto ciò
che era possibile fare per arri-
vare a risultati utili, spesso, tra
l’altro, lasciamelo dire, concre-
tamente conseguiti!

L’impegno speso al servizio
della collettività si è rivelato in
molte occasioni proficuo ed ef-
ficace al fine del conseguimen-
to dell’obiettivo prescelto ed il
dialogo costruttivo ed il con-
fronto con associazioni, comi-
tati ed organismi di categoria
presenti sul territorio e con i
cittadini tutti hanno consentito
di realizzare obiettivi mirati,
volti al miglioramento del be-
nessere collettivo, alla crescita
della città, al migliore investi-
mento e valorizzazione delle
sue risorse.

E ciò nonostante il difficile
momento economico - sociale,
con la crisi internazionale che
negli ultimi anni ha messo in
ginocchio l’Italia e l’Europa in-
tera, nonostante le difficoltà ed
i gravissimi disagi dell’econo-
mia e del mondo del lavoro tut-
to.

E così siamo riusciti, a di-
spetto delle difficoltà di questi
tempi, a garantire sicurezza ai
cittadini, potenziando la pre-
senza sul nostro territorio di
militari ed esponenti delle For-
ze dell’Ordine, aumentando i
pattugliamenti ed i sistemi di
video - sorveglianza, determi-
nando un significativo calo del-
la criminalità e dell’abusivismo
commerciale; siamo riusciti,
nonostante la riduzione dei tra-
sferimenti erariali in favore dei
Comuni, a rispettare il patto di
stabilità, garantendo importanti

stanziamenti di fondi per fare
fronte alle esigenze delle fami-
glie, degli anziani, dei minori e
delle persone diversamente abi-
li, prevedendo interventi volti a
fronteggiare situazioni di emer-
genza abitativa, a tutelare la sa-
lute ed il benessere dei cittadi-
ni; siamo riusciti a sostenere le
iniziative di assistenza sociale e
volontariato, attivando tavoli di
confronto permanente con le
altre istituzioni presenti sul ter-
ritorio (ASL, Azienda Ospeda-
liera, ALER) e facendo sì che la
nostra città assumesse un ruolo
di primo piano nella gestione
dei servizi sociali intercomuna-
li (Piano di Zona) e nell’ambito
della formazione e del lavoro
(AFOL); siamo stati protagoni-
sti all’interno del Collegio di
Vigilanza della TEEM (Tan-
genziale Esterna), ottenendo
che TE s.p.a. realizzasse il tan-
to desiderato collegamento
Cerca – Binasca per risolvere i
problemi di viabilità della via
Emilia: Tangenziale Esterna
s.p.a. investirà 90 milioni di eu-
ro per decongestionare il traffi-
co di Melegnano; siamo riusci-
ti a garantire le doverose risor-
se al mondo della scuola parita-
ria e statale; siamo riusciti a po-
tenziare anche i servizi e le in-
frastrutture: penso, in particola-
re, alla riqualificazione del sot-
topasso ferroviario, alla realiz-
zazione del sistema di controllo
degli accessi nelle aree a traffi-
co limitato, al miglioramento
del sistema fognario connesso
alla mappatura completa della
rete, agli interventi di manuten-
zione e rifacimento delle vie
cittadine, alle opere di manu-
tenzione e sistemazione degli
edifici scolastici e degli im-
pianti sportivi.

E mi fermo qui. 
La nostra bella città è polo

culturale, commerciale e di ser-
vizi di primo piano nel sud Mi-
lano e direi anche in ambito re-
gionale, per cui i settori di in-
tervento sono tanti. Sarebbe
lungo e tedioso enumerare tutte
le iniziative poste in essere ed i
risultati conseguiti in ogni am-
bito da quest’Amministrazione. 

I cittadini vedono e vivono la
città, sanno perfettamente cosa
di buono era possibile fare e
cosa è stato fatto per il loro be-
nessere, sanno distinguere e
sanno scegliere, senza che oc-
corrano troppe parole.

Caro cittadino, caro amico,
termino questa nostra chiac-

chierata con la speranza di po-
termi continuare ad occupare in
prima persona della mia città
(che impegna tanto ma dà tan-
to) anche con il tuo consenso
ed il tuo sostegno e con l’augu-
rio che la nostra Melegnano
possa vedere completato il pro-
cesso di crescita e di sviluppo
avviato in questi anni.

Cordialità.
Vito Bellomo

L
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LETTERA APERTA DEL SINDACO BELLOMO AI MELE-
GNANESI

La Fondazione Educatori del
terzo millennio, centro scolasti-
co Giovanni Paolo II di Mele-
gnano organizza la 15a settima-
na della cultura 2012, quest’an-
no incentrata sul tema della re-
sponsabilità, che insegnanti,
bambini e studenti svilupperan-
no a partire da un’esortazione
tratta dalla lettera numero 368
di Santa Caterina da Siena: “Se
sarete quello che dovete essere,
metterete fuoco in tutta Italia”.

Il primo momento è stato te-
nuto  martedì 20 marzo. Oggi,
sabato 24 marzo 2012 si avrà
l’opportunità di condividere
con bambini, ragazzi e inse-
gnanti i lavori prodotti nel cor-
so della settimana della cultura.
I materiali prodotti confluiran-
no nella mostra sulla costitu-
zione italiana, che, sotto la su-
pervisione del prof. Stefano
Sportelli, sarà allestita presso il
centro scolastico dal 21 aprile
al 1° maggio 2012. in occasio-
ne dell’inaugurazione della
mostra. Il 21 aprile il centro
scolastico ospiterà la Fanfara
degli alpini Ana di Rogno (bg),

che sfilerà per le vie della città
e, nel primo pomeriggio, offrirà
un concerto al quale prederà
parte attiva il coro del centro
scolastico Giovanni Paolo II.

È in programma infine il mu-
sical sulla vita di Madre Teresa
di Calcutta. La rappresentazio-
ne, per la regia di Giusy Porru,
vede il coinvolgimento di alun-
ni, docenti, genitori ed ex alun-
ni.

La Fondazione ha questa
modalità di comunicazione per
essere partecipi dell’importante
appuntamento dell’incontro
mondiale delle famiglie.

Il L
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42° Convegno

Zootecnico Veterinario

sul Tema

“ACQUA e DINTORNI”
Martedì 3 Aprile 2012 alle ore 9 –Castello Visconteo Mediceo,
Sala delle Battaglie –Melegnano.
Comitato Organizzatore: Alberto Palma, Luigi Bonizzi, Pietro
Bonini, Francesco Maraschi.

chetti sale sul pulpito addobba-
to e legge il testo della bolla in
traduzione italiana, così come
ebbe inizio nel 1968, mentre
prima veniva letto in latino.

(tratto dal volume “La festa
del perdono di Melegnano –
Don Cesare Amelli – dalla tesi
di laurea di Nicoletta Giaveri) 

(segue dalla prima)

Bimba con palloncino in Fiera di Luigi Generani, acrilico su le-

gno.

Via Piave, 12

20077  Melegnano (MI) 

T       
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Gian Galeazzo non era un
uomo d’armi e non guidò mai
un esercito. Ma le sue immense
ricchezze gli consentirono di
servirsi dei migliori condottieri
del tempo per soddisfare le sue
ambizioni personali. Era sorret-
to da buona intelligenza e fu un
lavoratore instancabile nel-
l’amministrare saggiamente i
suoi vasti possedimenti.

Tentò di costruire in Lom-
bardia uno Stato moderno e si
circondò di una splendida cor-
te. Iniziò la costruzione del
Duomo di Milano e della Cer-
tosa di Pavia, monumenti insi-
gni dell’arte gotica e del Rina-
scimento. Fu ricercatore di sta-
tue antiche, codici preziosi, di-
pinti pregevoli ed ebbe la sin-
golare passione di raccogliere
le reliquie dei santi.

Nacque a Pavia nel 1351 e si
sposò due volte: la prima con
Isabella di Valois e la seconda
con Caterina Visconti, figlia
dello zio Bernabò, vecchio ti-
ranno che tramò contro di lui
ed i suoi figli.

Per la sue mire espansionisti-
che compì un capolavoro di po-
litica estera costruendo l’amici-
zia e l’alleanza con il re di
Francia, Carlo VI. Successiva-
mente acquistò, da Venceslao,
33° imperatore del Sacro Ro-
mano Impero, il titolo di Duca
di Milano e Conte di Pavia per
ottenere il riconoscimento uffi-
ciale del potere effettivo su tut-
to il territorio milanese dive-
nendo anche vassallo dell’im-
peratore.

Dopo aver minacciato Man-
tova, Gian Galeazzo Visconti
contemplò l’amicizia con Ve-
nezia per avere mano libera an-
che su Vicenza e Verona. E po-
co dopo si mosse anche contro

la potenza di Firenze occupan-
do la Lunigiana, prendendo Pi-
sa, Siena, Perugia, Assisi e
Spoleto. Infine fece marciare il
suo generale Jacopo dal Verme
contro Bologna.

Tutti ebbero l’impressione
che Gian Galeazzo si preparas-
se a costituire il Regno d’Italia
ed a cingerne la corona.

I suoi rapporti con Melegna-
no furono stretti: diversi atti
amministrativi ne provano il le-
game con il nostro territorio
preservando in particolare le
zone boschive e di caccia ad
uso della corte ed istituendo in
luogo, con un’ordinanza, un
suo vicario per giudicare e redi-
mere cause giudiziarie civili e
panali.

In castello poi dimoravano i
suoi figli sotto l’attenta custodia
del nobile Giovanni da Casate,
voluta dalla contessa loro madre.

L’ 8 dicembre del 1400 Gian
Galeazzo si trovava a Melegna-
no per tenersi lontano dall’epi-
demia di peste che aveva invaso
anche i territori del Ducato. Da
qui scrisse una lettera in cui ri-
badì la proibizione dei passaggi
nelle terre che erano state scelte
per l’abitazione di lui e della sua
corte: Melegnano, Sant’Angelo,
Belgioioso, Pandino, Cassano,
Rivolta, ma anche Pavia, Lodi e

San Colombano.
Nonostante queste precauzio-

ni la peste non lo risparmiò. Nel
mese di agosto del 1402 Gian
Galeazzo si aggravò. Era assi-
stito da due medici luminari,
dalla moglie Caterina e dai figli
Giovanni Maria e Filippo Maria
ed era sostenuto dalle numerose
visite di suoi cortigiani. Ma il
male fu inesorabile.

La mezzanotte del 3 settem-
bre 1402 Gian Galeazzo Vi-
sconti morì, all’età di 51 anni,
nel suo castello di Melegnano,
dove svanì per sempre il sogno
altamente ambizioso di riunifi-
care sotto le insegne viscontee
molta parte d’Italia.

I melegnanesi per primi tri-
butarono le esequie, poi la sal-
ma fu trasportata a Viboldone.
A Milano si svolsero i solenni
funerali e la salma fu sepolta
alla Certosa di Pavia.

* * *
L’Associazione Filatelico-Nu-

mismatica Melegnanese, nel-
l’ambito della 449° Fiera del
Perdono, celebrerà Gian Galeaz-
zo Visconti a 610 anni dalla mor-
te, con l’emissione di due carto-
line inedite ed un Annullo Spe-
ciale figurato presso la Palazzina
Trombini, dal 5 al 9 aprile.

Contestualmente a questo
storico evento, con una cartoli-
na ed una affrancatura mecca-
nica rossa a lui dedicate, ricor-
deremo anche il benemerito
medico melegnanese dottor
Angelo Bozzini nel centesimo
anniversario della nascita.

La consueta mostra filatelica
a contorno tratterà di Pittura ri-
nascimentale e di Medicina.

GianEnrico Orsini 
Notizie storiche tratte da:
Cesare Amelli
Storia di Melegnano (1984)

È appena iniziato il 2012, an-
no che ha decretato il “fuori
corso” definitivo della nostra
vecchia LIRA, nel senso che
dal 1° gennaio di quest’anno
non può più essere consegnata
alla banca d’Italia per il cambio
in Euro. Per ricordarla ripercor-
rerò in breve la sua storia. Il
termine LIRA deriva dal latino
LIBRAM (bilancia) poi con-
vertita nel periodo medievale
nella parola LIBBRA definita
come unità monetaria diffusa
nell’area Mediterranea. Dopo
varie riforme monetarie (quella
dei Romani nel 269 a.c. e quel-
la di Carlo Magno nel 793) e
creazioni di aree monetarie di
unità di conto definite LIRE (li-
re veneziane,lire genovesi, lire
imperiali di Milano, lire sabau-
de e lire fiorentine) che tuttavia
non furono mai trasformate in
proprie e vere monete, solo nel
1806 venne coniata dal Regno
Napoleonico d’Italia una mo-
neta d’argento del peso di
grammi 5 che prese il nome di
LIRA. Dopo l’Unità d’Italia fu-
rono sei le Banche Autorizzate
ad emettere carta moneta e solo
nell’agosto 1893, dalla loro fu-
sione, si diede vita ad un unico
istituto di emissione: BANCA

d’ITALIA. Per le emissioni
metalliche di monete provvide-
ro varie Zecche Italiane e non.
Era di questo periodo la canzo-

ne “Mamma mia dammi 100 li-

re che in America voglio an-

dar” (fig. 1) perché 100 lire
erano una bella cifra e si poteva
iniziare una nuova vita. Dopo
circa quarant’anni si tornerà a
cantare “Se potessi avere 1000

lire al mese”, effetto della sva-
lutazione (fig. 2). 

Negli ultimi 150 anni infatti
ci sono state tre guerre d’Indi-
pendenza e due guerre mondia-
li e le varie emissioni di mone-
ta e cartamoneta del periodo
subirono, in un paese sempre
più povero ed indebitato, svalu-

tazioni (nel 1920 del 100% ri-
spetto al dollaro ed alla sterlina
e nel 1936 del 50% ca.) ed in-
flazioni (tra il 1943 e il 1947 le
AM-Lire delle armate di occu-
pazione durante la seconda
guerra mondiale). Dalla fine
del 1800 al 1922 vi fu l’emis-
sione cartacea di “Buono di
Cassa” di valore nominale mol-
to basso da parte del Ministero
del Tesoro per sopperire alla te-
saurizzazione delle monete
d’argento.

Lo stesso dicasi del “Bigliet-
to di Stato” sempre emesso dal
Tesoro per lo stesso motivo an-
che se di nominale un po’ più
alto. Dalla banca d’Italia ven-
nero poi emessi i “biglietti di
banca” di nominale alto per so-
stituire le monete auree nelle
transizioni commerciali di una
certa entità (fig.3).

Dal 1946 in poi, per la circo-
lazione, si emetteranno solo
cartamoneta e monete di vil
metallo, salvo qualche sporadi-
co caso in argento (Dante e
Centenario unità d’Italia da 500
Lire) e per celebrare il “boom”
del periodo 1958-1967 (Cara-
velle da 500 lire) monete d’oro
e d’argento solo per Numisma-

tici. Nel 1980 nasceva EURO-
LANDIA composta da undici
paesi europei che decidevano
di adottare come moneta unica
l’EURO, entrato poi regolar-
mente in vigore nel 2002, esat-
tamente 10 anni fa. Addio vec-
chia lira che nel bene e nel ma-
le hai accompagnato per mol-
tissimi tempo le nostri sorti e
sono sicuro che parecchi di noi,
vuoi per collezione vuoi per un
pizzico di nostalgia, conserve-
ranno gelosamente qualche
banconota e solo qualche spic-
ciolo metallico.

a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese. Da quest’anno la moneta è fuori corso

Gian Galeazzo Visconti
a 610 anni dalla morte

Addio vecchia Lira
di Enrico Birolini

Vuoi scrivere un libro? La casa editrice Gemi-
ni Grafica esamina gratuitamente: manoscrit-
ti, opere prime di narrativa, saggistica, poesia,
storia, fumetti, fiabe per bambini, ecc.

Fig. 1: Copia delle 100 lire del 1897

Fig. 2: Copia delle 1000 lire del 1930

Fig. 3: Copia delle 10.000 lire del 1948

Le Cascine di Melegnano
LaGemini Grafica

in occasione della

Fiera del Perdono

propone “Le casci-

ne di Melegnano”,

immagini originali

realizzate dal foto-

grafo:

Adriano Carafòli.

Sono composte da

2 serie di 4 esem-

plari ciascuna

e stampate in tira-

tura limitata a 250 copie numerate e da una serie di 4 ingrandimenti

sempre in tiratura limitata a 250 copie numerate. La stampa e distribu-

zione a cura di: Gemini Grafica Editrice, Melegnano.

Le immagini portanno essere acquistate presso lo stand de: “Il Me-

legnanese”nella tensostruttura in piazza Matteotti.

per informazioni: tel: 029837361 mail: info@geminigrafica.it
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Le prossime elezioni verte-
ranno soprattutto sul dualismo
tra Vito Bellomo, sindaco
uscente e Pietro Mezzi, ex sin-
daco per due legislature e can-
didato del centrosinistra dopo
aver vinto le elezioni primarie.
Una lotta che già si annuncia
senza esclusione di colpi, con
dichiarazioni e repliche al ve-
triolo che stanno scaldando la
campagna elettorale.

Il 42enne sindaco Vito Bello-
mo e il 57enne Pietro Mezzi,
che primo cittadino di Mele-
gnano lo è stato dal 1994 al
2002, sono  molto popolari in
città, e sono divisi da un’eterna
rivalità politica. Il primo è il
leader del centrodestra e il se-
condo è il portabandiera del

centrosinistra. Tanto più in que-
sti giorni quando, in vista delle
imminenti comunali, sono par-
tite le bordate. Un assaggio?
Eccolo servito.  "Mezzi? Una
vecchia figura della politica lo-
cale, che non ha fatto certo il
bene della città - ha tuonato
Bellomo. Mi riferisco alle poli-
tiche sbagliate in tema di urba-
nistica, viabilità e ambiente.
Con la sua candidatura, poi,
l’asse della coalizione si sposta
a sinistra. Il mio appello va
quindi alle forze moderate del
centrosinistra, sono convinto
che i melegnanesi sapranno ap-
prezzare il buon governo della
mia amministrazione". 

Pronta la replica di Mezzi,
esponente di spicco di Sinistra

ecologia e libertà, che non è
stato tenero con Bellomo. "In
questi anni la città si è chiusa
tra le sue quattro "mura" - ha
attaccato l’ex sindaco -. Pensia-
mo alla presenza dei militari,
alla chiusura della palazzina
Trombini, ai cartelli in dialetto
e alla perdita di centralità nel
melegnanese. Per non parlare
delle disastrose politiche terri-
toriali e ambientali, ma la pro-
gettualità è mancata anche in
tema di commercio, artigianato
e cultura. Ecco perché, sul mo-
dello di quanto avvenuto a ca-
vallo tra gli anni Novanta e
Duemila, occorre un deciso ri-
lancio per Melegnano". 

Entrambi  sono stati enfant
prodige per la politica locale,
dove hanno rappresentato una
novità assoluta. Vincendo nel
2007 con una coalizione di cen-
trodestra, infatti, il 37enne Bel-
lomo spezzò la cinquantennale
egemonia del centrosinistra.
Mezzi, invece, di anni ne aveva
40 nel 1994 quando, leader del
piccolo partito dei Verdi, trion-
fò per la prima volta in città. Si-
nora, però, non si sono mai af-
frontati in uno scontro diretto.
Dopo il doppio mandato a Me-
legnano, infatti, Mezzi ha spic-
cato il volo verso la Provincia,
dove dal 2004 al 2009 è stato
assessore al territorio. Alle co-
munali Bellomo sarà sostenuto
dal Popolo della libertà, dalla
lista civica Melegnano nel cuo-
re e probabilmente da una serie
di partiti minori. Dall’altra par-
te invece, dopo la schiacciante
vittoria alle primarie, Mezzi si
è assicurato l’appoggio dell’in-
tero centrosinistra. Finito lo
scambio di accuse? Macchè,
siamo solo all’inizio…

Giornata storica,quella di
Domenica 11 marzo per la Se-
zione Melegnanese della Fiam-
ma Tricolore, ovvero il primo
gazebo della “storia” di questo
Movimento, che sin dall’inizio
a riscosso successo a livello
territoriale e non solo. Tanto e’
vero che i risultati si sono visti
sin dall’inizio. Nicotera Grego-
ry, Segretario della sezione cit-
tadina ne và orgoglioso. “ Devo
dire che sinceramente, i risulta-
ti vanno oltre le aspettative ini-
ziali, sono consapevole assie-
me ai miei ragazzi, che la stra-
da sarà molto tortuosa, ma il
bello delle sfide e’ proprio que-
sto, e da 6 mesi a questa parte,
possiamo solo che essere sod-
disfatti visti i risultati, quindi
ne siamo fieri ed orgogliosi”.
Segue Nicotera “ A dimostra-
zione del fatto che siamo in
netta crescita, ci tengo a segna-
lare che proprio a S. Giuliano
M.se, a 2 km da noi, si e’ costi-
tuita la sezione cittadina, pro-
prio per questo, assieme al Di-
rettivo Federale di Milano, si è
creata la Federazione  del Sud
Milano, che con grande ammi-
razione i nostri Referenti hanno
appoggiato sin dall’inizio costi-
tuendola in MS  Fiamma Sud
Milano”. Melegnano sarà an-
che teatro delle prossime Ele-
zioni Amministrative, “ sicura-
mente visto e considerato che i
candidati a Sindaco sono 8, si
puo’ solo prospettare un ballot-
taggio, la dispersione di voti sa-
ra’ notevole che alla fine ci do-
vranno per forza essere allean-
ze forzate e di puro comodo”

Continua Nicotera” Per quanto
riguarda il mio Movimento,
crediamo che il proramma di
Giovanni Raimondi, ovvero
candidato Sindaco per la lista
“Gente Comune di Melegna-
no”, sia realista sia nei contenu-
ti che nelle promesse. Per que-
sto appoggeremo in toto il suo
programma, visto che si identi-
fica nei reali problemi della
Gente Comune, i residenti Me-
legnanesi hanno bisogno di po-
che parole, poche promesse e
fatti reali. Visto e considerato
che come giustamente afferma
Raimondi, sussiste un debito
pubblico che va risanato il piu’
presto possibile, onde evitare
che anche i beni primari venga-
no a mancare alla cittadinanza,
e questo sarebbe inamissibile.
Concetti ribaditi dallo stesso
Raimondi “ La verità è che i
soldi non ci sono, siamo arriva-
ti al punto che i cittadini devo-
no imbiancare le classi degli
asili e devono portare “da ca-
sa”, materiale didattico e non
solo, a partire dal più semplice
foglio di carta per scrivere, al
rotolo di carta igienica, quando
poi si fa’ un gran parlare di ope-
re pubbliche che gravano su
mln di euro quando sussiste un
debito da ripianare. Intanto
equitalia pignora le auto dei vi-
gili, e gli stessi addetti dell’or-
dine sono in conflitto perenne
con l’attuale Sindaco, questo va
comunque a discapito della cit-
tadinanza, quindi credo che en-
trambe le parti, sopratutto da
chi e’ stipendiato da “cash pub-
blico”, ci sia una prova di ma-
turità ma sopratutto di compe-
tenza. Entrambi concludono
con un appello” Speriamo che
la situazione dei nostri 2 Marò,

illegalmente nelle mani del Go-
verno Indiano, venga risolta il
piu’ presto possibile, siamo
pronti a tutte le manifestazioni
del caso, anche contro questo
governo Monti, che proprio in
questa occasione, non ha volu-
to far perdere tempo per dimo-
strare la loro più totale incom-
petenza sia a livello Nazionale
e Internazionale!!

L

SFIDA BELLOMO-MEZZI

INCONTRO SU CYBERBULLISMO (FOTO GIROMPINI)

De
e 

Farmacie di turno
aprile

Dom. 1 Balocco Melegnano
Lun. 2 Comunale Vizzolo
Mar. 3 Gaspari Cerro
Mer. 4 Verri S. Zenone
Gio. 5 Balocco Melegnano
Ven. 6 Brusa Colturano
Sab. 7 Gelo Dresano
Dom. 8 Giardino Melegnano
Lun. 9 Giardino Melegnano
Mar. 10 Carpiano snc Carpiano
Mer. 11 Verri S. Zenone
Gio. 12 Petrini Melegnano
Ven. 13 Gelo Dresano
Sab. 14 Gaspari Cerro
Dom. 15 Cavalli Melegnano
Lun. 16 Comunale Vizzolo
Mar. 17 Balocco Melegnano
Mer. 18 Carpiano snc Carpiano
Gio. 19 Cavalli Melegnano
Ven. 20 Brusa Colturano
Sab. 21 Gaspari Cerro
Dom. 22 Balocco Melegnano
Lun. 23 Carpiano snc Carpiano
Mar. 24 Giardino Melegnano
Mer. 25 Cavalli Melegnano
Gio. 26 Brusa Colturano
Ven. 27 Verri S. Zenone
Sab. 28 Gaspari Cerro
Dom. 29 Petrini Melegnano
Lun. 30 Comunale Vizzolo

Professori ed esperti hanno
messo in guardia  i genitori
contro i rischi del bullismo in
“rete”. 

Nei giorni scorsi, con il patro-
cinio del Rotary club di Mele-
gnano, l’istituto Dezza ha orga-
nizzato “Cyberbullismo in rete-
rischi e opportunità”, tavola ro-

tonda dedicata ai genitori su un
tema di stretta attualità. “L’ini-
ziativa - ha detto il presidente
del Dezza Dario Morganti - è
stata resa possibile grazie alla
sensibilità dimostrata dal Rota-
ry di Melegnano guidato da Ni-
cola Clemeno che, dopo aver
abbracciato le motivazioni del
progetto, l’ha sostenuto econo-
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micamente”. In una prima fase
l’iniziativa ha interessato gli
studenti di tutte le classi della
scuola secondaria di primo gra-
do Calvino, che frequentano
l’istituto in fondo a via Giardi-
no. “Nella parte conclusiva, in-
vece, vogliamo condividere con
i genitori il significato e i rischi
che talvolta la “rete” nasconde -
ha ripreso Morganti -. Non si
tratta certo di una lezione, ma
semmai di un’opportunità per
capire meglio il significato di
strumenti diventati ormai com-
pagni di studio, viaggio e comu-
nicazione. A partire ovviamente
da Internet e Facebook, che so-
no entrati a far parte della nostra
vita quotidiana. Strumenti, però

- ha ribadito Morganti -, che de-
vono essere usati con una certa
maturità”.

La serata è stata introdotta
della dirigente scolastica del
Dezza Laura Cusinato e da An-
gelo Pari del Rotary club, ed è
proseguita con i professori don
Giambattista Rota e Nunzio
Lembo, che hanno illustrato i
risultati dell’indagine avviata
con gli studenti, che ha affron-
tato i temi della responsabilità e
di un corretto approccio alla re-
te. “Purtroppo il bullismo in re-
te, che può provocare problemi
di ordine psicologico, non è un
fenomeno così isolato - è stato
il filo conduttore del loro ragio-
namento -. Ecco perché dobbia-
mo prestare tutti la massima at-
tenzione”. Anche la giornalista
di Sky Tg24 Chiara Ribichini,
che in passato ha svolto una se-
rie di ricerche sul tema, ha por-
tato la sua esperienza diretta in
materia.

Altri candidati
Le elezioni amministrative del 6 maggio non vivranno  solo del-
la sfida tra  Bellomo e Mezzi. 
A pochi giorni dalla chiusura delle liste elettorali, infatti, sono
ben otto gli aspiranti alla carica di sindaco. A partire ovviamen-
te dal  primo cittadino Vito Bellomo e dall’ex  sindaco Pietro
Mezzi, che promettono di essere i grandi protagonisti della con-
tesa elettorale. Ma ai nastri di partenza ci sarà anche la Lega
nord che, dopo aver annunciato la corsa solitaria, ha deciso di
puntare su  ?.  "Melegnano futura", la lista civica di centro lega-
ta all'Udc e al Terzo polo, giocherà la carta del 47enne Pieran-
tonio Rossi. Ma anche il Partito pensionati sarà della partita.
"Certo che mi candiderò", ha tagliato corto nei giorni scorsi il
66enne Pietro Marangoni, che del movimento guidato a livello
nazionale da Carlo Fatuzzo è il leader in ambito locale. Sono
confermate anche le candidature della 44enne Lucia Rossi, che
sarà sostenuta dalla lista civica "Insieme cambiamo",  e del
51enne Nicola Paciulli, appoggiato invece dalla lista civica
"Dalle periferie al centro in sicurezza" la cui leader è Ivana Ver-
tola. A completare la lista degli aspiranti a palazzo Broletto ci
sarà pure il 50enne Giovanni Raimondi, leader della lista civica
"Gente comune di Melegnano", che nei giorni scorsi ha messo
nero su bianco l'accordo con la sezione locale della Fiamma tri-
colore. 
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Stanno cambiando volto la
periferia ovest e il Borgo.

Tra via per Carpiano e viale
della Repubblica è stato realiz-
zato un maxi-complesso resi-
denziale composto da 115 ap-
partamenti distribuiti su un pa-
io di palazzine. Il tutto comple-
tato da un piano di parcheggi
interrati, da una zona adibita a
parco pubblico recintato - con
tanto di fontana, anfiteatro e pi-
sta di pattinaggio - e da una se-
rie di negozi di vicinato.

Ma non mancheranno neppu-
re interventi di carattere pubbli-
co. “A breve partiranno i lavori
per la riqualificazione completa
di via per Carpiano, che preve-
de in particolare la realizzazio-
ne di una nuova rete di illumi-

nazione pubblica e di una pista
ciclo-pedonale - ha confermato
il sindaco Vito Bellomo -.
Quanto invece alla rotatoria
prevista in viale della Repub-
blica all’altezza con via per
Carpiano, l’intervento interes-
serebbe un punto nevralgico
per la viabilità dell’intero terri-
torio. Abbiamo quindi deciso di
rimandarlo all’estate del prossi-
mo anno”. 

In largo Crocetta, invece, so-
no stati edificati  una ventina di
appartamenti all’angolo tra le
vie Dezza e San Martino nel
cuore del Borgo. Ci sarà spazio
anche per una cinquantina di
box e per nuove attività di ca-
rattere commerciale, che trove-
ranno posto al piano terra del

nuovo complesso condominia-
le. “E anche in questo caso
l’operazione immobiliare por-
terà con sé non pochi interventi
di carattere pubblico - ha ripre-
so Bellomo -. A partire da una
nuova rete di illuminazione
pubblica sui tratti di strada inte-
ressati dall’intervento, dall’al-
largamento dei marciapiedi e
dalla sistemazione del tratto
compreso tra largo Crocetta-
San Carlo e via Battisti.

Il tutto completato dalla mo-
difica dell’attraversamento pe-
donale in via Battisti - ha con-
cluso il sindaco -, dove contia-
mo di realizzare un secondo
dissuasore per rallentare la ve-
locità dei veicoli transitanti nel-
la zona”.

Una serie di eventi per fe-
steggiare degnamente l’8 mar-
zo, la festa della donna.

E anche il comune ha fatto la
sua parte.

L’assessore alle politiche
educative Raffaela Caputo ha
organizzato in castello una
mattinata di festa. “Le giovani
donne, e non solo, si sono in-
contrate e hanno raccontato la
loro storia - ha spiegato Capu-
to.

E così, nel giorno della festa
della donna, abbiamo raccolto
testimonianze dal mondo del-
l’arte, della musica, della cultu-
ra, della scuola, del lavoro, del-
la politica, del sociale e del vo-
lontariato”.

All’evento hanno preso parte
anche la nota poetessa mele-
gnanese Maria Rosa Schiavini
e il vicepresidente del consiglio
comunale Silvana Palma. “Le
donne devono continuare a so-
stenere la famiglia come cellu-
la primaria della società – ha ri-
marcato tra l’altro Palma -. Al-
le giovani ragazze invece, che

in futuro prenderanno parte at-
tiva nella vita della società,
chiedo di battersi affinchè sia
sempre rispettata la dignità del-
la donna, senza la quale è pre-
clusa ogni tipo di realizzazione
e di sogno”.

Il Circolo artistico guidato
dallo storico presidente Paolo
Marchetti, invece, ha organiz-
zato un’esposizione dedicata a
Ester Bassi De Mita, maestra e
pittrice melegnanese del primo
Novecento. “Si tratta di un
evento decisamente importante
per il nostro movimento - ha
detto lo stesso Marchetti pre-
sentando la mostra -, ma anche
per la stessa città di Melegna-
no”.

È toccato poi a Walla Pasetti,
esponente del Circolo che l’ha
curata in prima persona, illu-
strare le finalità dell’esposizio-
ne. “Vogliamo ricordare Ester
Bassi De Mita come donna,
maestra e artista che, dedican-

dosi alla pittura per pura pas-
sione, l’ha diffusa con grande
entusiasmo tra i suoi piccoli al-
lievi - ha spiegato Pasetti -. Al-
cuni di loro hanno fatto germo-
gliare il seme da lei gettato, mi
riferisco ad esempio allo scom-
parso Enrico Oldani e a Gian-
luigi Sala. Non è un caso poi
che la mostra si inserisca nei
festeggiamenti promossi dal-
l’assessore Caputo in occasione
della festa della donna”. Ed è
stata proprio Caputo, titolare
alle politiche educative, a ri-
marcare il ruolo della pittura
nel mondo femminile. 

L’assessore alla cultura De-
nis Zanaboni, invece, ha sotto-
lineato la fondamentale attività
svolta sull’intero territorio dal
Circolo artistico di Melegnano.

La manifestazione si è chiusa
con la premiazione delle artiste
protagoniste della mostra, cia-
scuna delle quali ha ricevuto
una pergamena a ricordo del-
l’evento.

Si tratta di Rosalba Acquaro,
Antonia Bencardino, Marinella
Benzoni, Maria Grazia Bone-
schi, Erica Campanella, Lucia-
na Canova, Liana Citerni, Irene
Coppo, Angela Cossu, Franca
Del Vecchio, Fiorella Giuliana
Fabbri, Rosi Ferrarese, Nicolet-
ta Gaspari, Irene Gatti, Rossel-
la Gimagalli, Elena Guidi, Rina
Invernizzi, Patrizia Martinelli,
Laura Mascarini, Anna Marzia-
li, Angela Merlo, Serena Mila-
no, Francesca Moretto, Walla
Pasetti, Lia Passolungo, Ga-
briella Scarparo, Alida Spoldi e
Laura Tinucci.
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Il collegamento tra le strade Cerca e Binasca non può più
aspettare Modificare l’Accordo di Programma per costruire
subito la strada senza aspettare la Tem

FESTA DELLA DONNA (FOTO GIROMPINI)

La strada di collegamento tra
le provinciali Cerca e Binasca
(n. 39 e 40) non può aspettare i
tempi della Tangenziale est
esterna.

“La situazione del traffico
nel Sud Milano, e di Melegna-
no in particolare, sta continua-
mente peggiorando – afferma-
no Chiara Cremonesi e Pietro
Mezzi, capigruppo di Sinistra
Ecologia e Libertà alla Regione
Lombardia e alla Provincia di
Milano – le conseguenze sono
il crescente caos viabilistico,
l’inquinamento atmosferico e
acustico e una insopportabile
dilatazione dei tempi di percor-
renza. L’avvio dei lavori previ-
sti dall’Accordo di Programma
della Tem, siglato nel 2007, è
stato dilazionato, allungando i

tempi di realizzazione delle
opere viabilistiche di connes-
sione, tra cui appunto il colle-
gamento tra Cerca e Binasca.

A questo punto diventa di as-
soluta urgenza mettere all’ordi-
ne del giorno la sua costruzione
subito, senza aspettare i tempi
previsti”.

A questo proposito i gruppi
consigliari di SEL alla Provincia
e alla Regione presentano in
questi giorni un’interrogazione
per chiedere un intervento ur-
gente affinché La Provincia di
Milano, la Regione Lombardia e
tutte le istituzioni firmatarie del-
l’Accordo di Programma con-
cordino una modifica dell’Ac-
cordo stesso e consentano di av-
viare un intervento così decisivo
per il territorio del Sud Milano.

I 106 anni
della

sciura Ada
Il 23 febbraio 2012 Egle Pac-
chiega vedova Lana, la sciura
Ada, ha festeggiato l’ecceziona-
le anniversario. Ce ne dà notizia
il figlio Antonio che vive con lei
in una villetta a Vizzolo Preda-
bissi. La figlia Lina ricorda l’ar-
ticolo su “Il Melegnanese” in
occasione dei cento anni della mamma. Con piacere il nostro
giornale porge alla sciura Ada complimenti ed auguri per tanti
anni sereni e felici.

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

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

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

I 103 anni
della Jole
I trascorsi per la sua lunga vi-

ta signora Jole sono tanti, oggi si
fa un compleanno speciale con i
suoi 103 anni. Auguri vivissimi
dagli ospiti, dal personale infer-
mieristico e da quello medico,
che per lei hanno sempre grande
attenzione.

Paolo è vicino alla signora Jo-
le, alla figlia e alla nipote in questo momento di grande felicità.

La comunità cristiana ha tut-
t’oggi grandi opportunità. Il
piccolo gregge, che non vive
spaventato, ma si lascia guidare
dal “Pastore grande delle peco-
re” (Ebrei 13, 20), è il segno
nella città di un vivere alterna-
tivo, semplice e vero, che rende
più umana la vita di tutti. Desi-
deriamo essere così?

Il cammino quaresimale vol-
ge ormai alla Pasqua. L’appello
al silenzio e ad una vita meno
litigiosa sta portando frutto nel-
la nostra comunità? La qualità
della nostra fede personale di-
pende anche dalla nostra vita
comunitaria. 

Non siamo insieme per con-
venienza, neppure perché con-

dividiamo semplicemente gli
stessi ideali: siamo la Chiesa
del Signore, quindi chiamati e
convocati da Lui. Una comuni-
tà non può tollerare tutto, la re-
gola del perdono è fondamenta-
le: c’è da accogliere, non da
primeggiare, gli altri sono fra-
telli e sorelle, non persone da
dominare.

Per giungere a Pasqua e po-
ter vivere la festa del perdono,
vale ancora l’invito che è risuo-
nato all’inizio di Quaresima:
“Lasciatevi riconciliare con
Dio!” (2 Corinzi 5, 20).

Buona Pasqua!
Don Luigi Citterio,

parroco del S.M. Carmine

L

Il collegamento tra le strade Cerca e Binasca non può più
aspettare Modificare l’Accordo di Programma per costruire
subito la strada senza aspettare la Tem

(segue dalla prima)
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Soltanto nel territorio sud –
est milanese purtroppo sono
decine e decine i casi di monu-
menti in abbandono, allo stato
di rudere o in procinto di essere
demoliti da incompetenze di
varia natura. Nella zona sud –
est milanese però, forse il  caso
più emblematico di rovina del
nostro Patrimonio Culturale è
la chiesa preromanica dei SS
Giovanni Evangelista e Paolo
di cascina Occhiò; questo abi-
tato era già esistente in epoca
preromana attualmente è una
cascina del comune di San Giu-
liano Milanese. La chiesa alto-
medievale in questione sorge
su un tumulo di terreno artifi-
ciale, denominato “Campo del
Cimitero”. L’edificio è stato
edificato molto probabilmente
attorno al secolo X d. C, questo
si evince dalla particolare tec-
nica costruttiva eseguita con
tutti i laterizi di epoca romana
in frammenti di grosse dimen-
sioni ed anche interi, disposti in
parte a spina - pesce, alternati
da corsi di mattoni bipedali e
sesquipedali, embrici e ciottoli
posti regolarmente ad incastro,
si notano poi frammenti mar-
morei e suspensurae, sempre
reimpiegate nell’apparecchia-
tura muraria perimetrale; visi-
bili per effetto del decadimento
quasi totale del rivestimento di
intonaco sette - ottocentesco.
Questi materiali “vecchi” di
due millenni, vennero recupe-
rati da un vasto insediamento
romano del tipo villa rustica re-
sidenziale che sorgeva nei cam-
pi attorno, ovviamente prima
della chiesa. Con la caduta del-
l’impero Romano le ville cam-
pestri nell’Alto Medioevo an-
darono in totale rovina e ivi i
muratori medievali, in tempi
barbari, hanno pazientemente
recuperato e riusato per l’edifi-
cazione di questo Sacro Tem-
pio, chissà, forse sulle rovine di
un sacello pagano. Nel com-
plesso, osservando la struttura
ormai in gravissimo degrado, si
evidenziano due fasi principali,
la prima identificabile con tutto
il lato sud e la facciata del pe-

riodo preromanico e poi una fa-
se in cui la chiesa venne ristret-
ta ed accorciata così come oggi
si presenta, ricostruendo il lato
nord e l’abside quadrato, le-
gando però il muro con argilla
sempre riusando laterizi roma-
ni, anziché con  malta di calce.
All’interno tuttavia, sopravvive
ancora una interessante se-
quenza di strati pittorici e stuc-
chi, che va grossomodo dal
Duecento sino all’Ottocento.
Purtroppo già dal 1993 si (co-
me si vede da alcune foto pub-
blicate sul web dall’Associa-
zione Culturale Zivido) erano
aperte le prime falle nel tetto,
gli ultimi miseri interventi di
sistemazione al tetto furono
fatti negli anni settanta dal par-
roco di San Giuliano Milanese.
Ma per l’antica struttura è arri-
vato il tempo dell’abbandono,
dell’incuria, di usi occasionali
di ricovero per senza tetto e di
ritrovi di piacere con prostitute.
Va detto che una pulizia era
stata fatta dall’Associazione
Zivido attorno al 2001, (recen-
temente inoltre l’Associazione
Italia Nostra Milano Sud – Est
ha posizionato un telo protetti-
vo per gli affreschi, ma alla fi-
ne più nulla). Comunque nel
2004 è crollato completamente
il tetto e, allo stato attuale la
muratura nord, in più punti sle-
gata pende in maniera preoccu-
pante verso l’esterno rischian-
do di afflosciarsi al suolo. Po-
trei fermarmi qui, ma devo pri-
ma denunciare le cause di que-
sto mostruoso affronto alla cul-
tura materiale, di questo atto
vandalico, di questo reato.

Ma che succede se questo
reato viene compiuto dalle
stesse istituzioni su un edificio
pubblico, come in questo caso?
Ovvio dire che non succede
niente. Si perché le responsabi-
lità sono molteplici, della par-
rocchia locale, che ha lasciato
andare totalmente al degrado la
costruzione, degli uffici dei
Beni Culturali della Diocesi
Milanese, delle Soprintenden-
ze. La responsabilità è anche
stata delle varie amministrazio-

ni comunali succedutesi nel
tempo che neanche lontana-
mente se ne sono interessate;
anzi adesso vicino alla chiesa è
stato dato parere favorevole
anche alla costruzione di un
impianto di biogas, parere fa-
vorevole arrivato addirittura
dall’Ente Parco Sud, roba da
matti. A tutte queste persone
non devo di certo io ricordare
che La funzione pubblica di tu-
tela del patrimonio culturale e
ambientale assurge alla massi-
ma dignità legislativa con l’in-
troduzione, nella Costituzione
repubblicana, di un articolo
fondamentale. L’art. 9 (commi
1 e 2) afferma che «la Repub-
blica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scien-
tifica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione».

Merita, infine, di essere mes-
so bene in evidenza: che il sog-
getto cui le norme costituzio-
nali affida il compito di pro-
muovere la cultura (art. 9, 1 c.,
Cost.) e di tutelare il paesaggio
ed il patrimonio storico ed arti-
stico della Nazione (art. 9, 2 c.
Cost.) è la Repubblica che, co-
me recita l’art. 114, 1 c. Cost. è
“costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropo-
litane, dalle istituzioni di tutela
tutte e, dallo Stato”.Alla specu-
lazione privata si aggiungono
quindi le anarchie di questo o
quell’organo pubblico, “solo
dei vandali possono pretendere
che dalla distruzione dei monu-
menti possa sorgere un nuovo
modello di sviluppo” (A. Ce-
derna). Invece in un momento
storico come questo è proprio
sui Beni Culturali che l’econo-
mia Italiana dovrebbe basarsi,
trovando il suo rinnovato tram-
polino di sviluppo.

Mauro Manfrinato
Membro del Consiglio Diret-

tivo della sezione di Italia Nos-
tra Milano Sud – Est e Attuale
responsabile del Gruppo di In-
teresse Archeologico d’Italia
Nostra Milano Sud – Est.

La chiesetta della cascina Occhiò del X secolo,
un gioiello  che rischia di  scomparire

Nessen intervento da parte della pubblica amministrazione

CONSULENZE & INTERMEDIAZIONI

ISCRITTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

VIA MORANDI2 /4 -20077 MELEGNANO-T el. 02-98232750 Fax 02-98232760

E-mail: epavesi@yahoo.it - E -mail: deborah.pavesi@gmail.com

Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti - Smaltimento rifiuti industriali - Eternit e pratiche ASL

Analisi chimico fisico su rifiuti industriali - Analisi acque ed emissioni in atmosfera

Pratiche burocratiche presso Enti preposti

FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA

IN eSCLUSIVA: CReSCINA, MeDICALLIFe, bIoSLINe, MeDeL, MebbY ANALISI DeL CAPeLLo,

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe PeSAtA NeoNAtI

Via Zuavi, 66 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo
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GLI EVENTI CITTADINI 
Le parrocchie di Melegna-

no e Vizzolo si sono mobilita-
te per sensibilizzare le nostre
città all’accoglienza delle fa-
miglie da tutto il mondo e al-
la partecipazione all’Incontro
mondiale delle famiglie 2012
con percorsi e occasioni for-
mative e di aggregazione che
accompagnino all’appunta-
mento mondiale. 

Ecco le proposte! 
LA MOSTRA DELLA FA-

MIGLIA Nell’ambito della Fe-
sta del Perdono e delle iniziati-
ve in preparazione al VII In-
contro Mondiale delle Fami-
glie, la Commissione Cultura
delle Parrocchie di Melegnano
e di Vizzolo intende offrire il
proprio contributo con l’allesti-
mento di una mostra sulle te-
matiche riguardanti la famiglia.
Si tratta di un’esposizione che
in realtà racchiude in sé due
parti autonome, in continuità
una con l’altra. Nella prima
parte, realizzata con il prezioso
contributo del Centro Culturale
San Benedetto di Milano, si
presenta la realtà della famiglia
come valore fondamentale, sia
per la società che per la Chiesa,
attraverso la dimostrazione di
come la famiglia sia una realtà
antica come il mondo, la de-
scrizione dello stato attuale del-
la famiglia in Italia e nel mon-
do. Infine ci sarà un approfon-
dimento sulle tematiche legate
al VII Incontro: “La famiglia: il
lavoro e la festa”. La seconda
parte della mostra, invece, por-
ta il titolo “Santa Gianna Beret-
ta Molla. Una vita per la vita”,
consta di 16 pannelli curati dal-
la Fondazione omonima e, at-
traverso testi e fotografie, rico-
struisce la vita di questa santa
così attuale, moglie e madre,
eroica fino al dono della vita.
Saranno in distribuzione nel
bookshop alcuni testi per ap-
profondire le tematiche propo-
ste dalla Mostra e alcune guide
saranno a disposizione per ac-
compagnare nel percorso espo-
sitivo. 

La Mostra verrà inaugurata
Sabato 31 Marzo alle 17.30
con una conferenza presso la
Sala delle Battaglie del Castel-
lo Visconteo Mediceo di Mele-
gnano, e rimarrà esposta a in-
gresso libero fino al 15 Aprile
nella Sala dell’Imperatore del

Castello stesso (1, 9 e 15 apri-
le dalle 9,30 alle 12 e dalle 16
alle 19; 5 aprile dalle 14 alle
19; 7, 8 e 14 aprile dalle 16 al-
le 19). Sarà possibile su richie-
sta la visita guidata per scolare-
sche e gruppi organizzati anche
nei giorni feriali. 

LO STAND ALLA FESTA
DEL PERDONO 

Tra le bancarelle presenti il
giorno del Perdono - 5 aprile
2012 - a Melegnano in piazza
della Vittoria ci sarà il gazebo
Family 2012. 

Sarà messo a disposizione
materiale informativo, adesivi
e qualsiasi chiarimento su co-
me partecipare al VII Incontro
Mondiale delle Famiglie, pen-
sato anche come opportunità di
condividere esperienze con fa-
miglie provenienti dal mondo.
Inoltre sarà possibile iscriversi
direttamente all’evento. 2

OPEN DAY 
Noi famiglie di Melegnano e

Vizzolo proponiamo una matti-
nata di riflessione e di confron-
to sul tema del nostro “lavora-
re”. In particolare vogliamo af-
frontare il rapporto “decisivo”
tra famiglia e lavoro con la len-
te della speranza: essere in una
famiglia e realizzarsi nel lavo-
ro, situazione complessa che
però i cristiani guardano con
speranza e fiducia. Lo facciamo

in un Open Day, ospitati nella
realtà lavorativa più grande del
nostro territorio, l’Azienda
Ospedaliera di Melegnano. Sa-
rà un modo per conoscere come
chi ci lavora vive questi temi (è
l’Open Day vero e proprio), ma
anche per condivere e far matu-
rare l’esperienza di tutti gli altri
(questa sarà la parte di Conve-
gno). 

Vi aspettiamo dunque il 14
aprile 2012 dalle ore 9,30 alle
12,30 nell’Aula Magna del-
l’Ospedale di Vizzolo. 

Il Programma prevede 
testimonianze di persone del-

le nostre città, all’incrocio tra la
propria famiglia, il lavoro e la
fede 

slides di immagini o brevi vi-
deo, di provocazione alla rifles-
sione 

spazio per l’Azienda Ospe-
daliera di Melegnano 

interventi di esperti sul tema
(un sacerdote, un docente, un
dirigente di politiche sociali) 

domande e considerazioni
dei presenti 

LA FESTA CITTADINA 
Quale migliore occasione di

una festa in piazza per riuni-
re le famiglie cittadine? 

Il 15 aprile alle 14,30 ci tro-
veremo a Melegnano in piazza
della Vittoria per giocare in-
sieme, divertirci e per parteci-
pare alle 17,30 ad una messa
Comunitaria presieduta da
Mons. Erminio De Scalzi e
animata dai Cori liturgici delle
quattro parrocchie di Melegna-
no e Vizzolo. 

informazioni 
Per informazioni sull’iscri-

zione e la partecipazione al VII
Incontro mondiale delle fami-
glie, ci si può rivolgere alla
propria parrocchia o consul-
tare il sito:
www.family2012.com
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Sabato 10 marzo una grande
folla di melegnanesi, nella Chie-
sa del Carmine, ha reso l’estre-
mo saluto ad un caro amico, che
da tempo aveva incontrato una
grave malattia, e che sempre
amorevolmente assistito dai suoi
cari, a 69 anni ci ha lasciato

FALIERO CHIESA

Un grande personaggio, un
amico di tutti, un uomo ricco di
fede, che con umiltà e generosità
si era reso disponibile a servire la
città e la comunità del Carmine.

Era nato a Lodi e da moltissi-
mi anni, dopo che si era sposato,
si era trasferito a Melegnano in
zona Ossario. Aveva scelto di fa-
re l’infermiere e dopo aver tra-
scorso alcuni anni presso l’ospe-
dale Fatebenefratelli di Milano,

era ritornato nella sua Lodi pres-
so l’Ospedale Maggiore come
tecnico del reparto radiologia.

Ormai pensionato, da anni
aveva coltivato l’hobby della fo-
tografia e puntualmente era pre-
sente con la sua macchina foto-
grafica ad ogni manifestazione
meregnanina per immortalare i
nostri avvenimenti con artistiche
fotografie. Anche per “Il Mele-
gnanese” e per gli amici ha sem-
pre collaborato con generosità e
con competenza professionale.

Un uomo buono, sempre di-
sponibile, di poche parole, che
oltre aver dato esempio nell’im-
pegno familiare, fu anche gene-
roso nel dare un contributo co-
struttivo per tutta la comunità
melegnanese.

Grazie Faliero!
Il tuo ricordo sarà sempre vi-

vo in tutti noi, e il tuo sorriso sa-
rà sempre un incoraggiamento
ad impegnarci con generosità a
sostenere le nostre belle tradi-
zioni cristiane e civili.

“Il Melegnanese” ti ringrazia
per il tuo grande contributo come
collaboratore, e per la tua consor-
te, per tuo figlio e per tutti i tuoi
cari, giungano sentimenti di vivo
cordoglio e di solidarietà.

Ciao Faliero, grazie per la tua
amicizia.

El Culumbin
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Bernard Nathanson, il medico
che, all’inizio degli anni Settanta,
fu leader del movimento aborti-
sta americano e che poi si pentì
pubblicamente della sua batta-
glia, al punto da aderire alla fa-
zione opposta, era figlio di un gi-
necologo: era quindi solo un
bambino quando parole come
gravidanza e parto entrarono a far
parte della sua quotidianità. Il
percorso che egli seguì nel passa-
re da una sponda all’altra del di-
battito sull’aborto è stato molto
tormentato ed egli lo ha racconta-
to nel libro “Aborting America”,
uscito negli USA già nel 1979,
ma pubblicato per la prima volta
in Italia alla fine del 2010, a cura
del giornalista vizzolese Piero Pi-
rovano.

Pur essendo trascorso un con-
siderevole lasso di tempo tra la
l’uscita del volume negli Stati
Uniti e l’edizione italiana, la let-
tura degli scritti di Nathanson si
rivela ancora attuale, poiché essi
spiegano in modo chiaro quali
fossero gli interrogativi di natura
scientifica ed etica che scaturiro-

no nell’autore nell’esercizio della
professione medica e della prati-
ca dell’interruzione di gravidan-
za. Nella stesura di queste pagi-
ne, infatti, il medico americano
scelse di scavare a fondo nella
sua coscienza, per render conto
pubblicamente di quali motiva-
zioni lo condussero a farsi difen-
sore della vita umana ed a denun-
ciare quale fosse il reale funzio-
namento della macchina abortiva
nel periodo in cui fu tra i suoi
principali promotori.

Fu sempre per ragioni mediche
che Nathanson trovò inizialmente
la spinta per aderire alla campa-
gna abortista dei primi anni Set-
tanta: il suo obiettivo era infatti
quello di arginare, con la legaliz-
zazione dell’aborto, le tragiche
conseguenze che l’interruzione
clandestina della gravidanza, pra-
ticata da medici impreparati in
condizioni di scarsa igiene, pote-
va avere sulla salute della donna.
In taluni in casi, infatti, la pazien-
te poteva trovarsi a dover subire
un’isterectomia e qualche volta
sopravveniva addirittura la morte.

Agitato da questo genere di
preoccupazioni, iniziò quindi la
sua battaglia per l’aborto legaliz-
zato: nel 1969 contribuì a fonda-
re la NARAL, National Associa-
tion for Repeal of Abortion Laws
(associazione nazionale per
l’abrogazione delle leggi sul-
l’aborto), mentre dal 1971 al
1972 si trovò a dirigere il Center
for Reproductive and Sexual He-
alth, la più grande clinica per
aborti del mondo. Fu proprio nel
corso di quegli anni che Nathan-
son cominciò a riflettere su quale
fosse la reale natura del feto ed a
domandarsi in base a quali para-
metri medico – scientifici questi
potesse essere o meno considera-
to un essere umano. Proprio in
quello stesso periodo andava in-
fatti diffondendosi la perinatolo-
gia e con essa “la coscienza del-
l’esistenza di un “paziente intrau-
terino” che veniva curato e di cui
si facevano tracciati, prelievi e
monitoraggio elettronico o che
appariva e spariva sugli schermi
ecografici”: una realtà medica,
questa, che egli non si sentì di

L

L Dal diario di una zia

ABORTING AMERICA: GLI SCRITTI DI BERNARD NATHANSON PUBBLICATI PER
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA A CURA DEL VIZZOLESE PIERO PIROVANO

I figli di Marianne De
e 

trovo una consigliera arguta
che “ci azzecca”. Forse perché
mentre le parlo non lancia sms
al mondo né li riceve, non cor-
re al telefono, non ha auricolari
nelle orecchie, non aspetta
email importanti e non guarda
l’orologio.

Semplicemente ascolta atten-
tamente. Ed é veramente inte-
ressata alla mia vita. Non cono-
sco tutti i miei “fratelli coatti”.
So solo che da Marianne rice-
viamo tutti una grande lezione
anti-age: l’importante é evitare
che il cuore incartapecorisca.

Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E  N OR M ATIVA R E GION 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

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera

Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

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

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

ignorare. Mano a mano che in lui
scaturivano i dubbi, la sua avver-
sione verso la pratica dell’aborto
divenne sempre più viscerale, al
punto che successivamente, in un
articolo pubblicato nel 1974, Na-
thanson affermò di essere “pro-
fondamente costernato dalla con-
sapevolezza di aver presieduto
all’uccisione di 60.000 vittime” e
di non aver “più alcun dubbio sul
fatto che la vita umana si insedia
nel grembo materno fin dai pri-
missimi istanti della gravidanza”.

Un dibattito analogo a quello
svoltosi negli Stati Uniti condus-
se in Italia, il 22 maggio 1978, al-
l’approvazione della legge n.
194, che consente l’interruzione
volontaria della gravidanza e da
allora, a trentaquattro anni di di-
stanza, questa sembra essere
l’unica legge non riformabile
della nostra giurisprudenza. Il di-
battito scaturito attorno ad essa,
pur essendo stato più volte osta-
colato, non si è però mai sopito
davvero ed è proprio al suo inter-
no che le parole di Nathanson,
che definì la campagna abortista
“un sogno seducente e fonda-
mentalmente velenoso”, possono
fare ancora presa.

Luisa Laurenzi

Come si scrive facocero in
tedesco? Come si formula un
ricorso per l’Agenzia delle en-
trate locali? Sai mica come si
traduce Partita I.V.A. in ingle-
se?  Marianne conosce la rispo-
sta. L’ha sempre saputa anche
prima che avessero inventato
Google.

L’ho incontrata al corso di
francese serale. Nubile, colta e
dolorosamente sola. Non aveva
ancora 50 anni quando aveva
dovuto lasciare la classe del-
l’istituto di ragioneria dove in-
segnava economia. Il prepen-
sionamento forzato le era stato
necessario per una gravissima
forma di diabete invalidante.
L’ombra del cronicario le an-
nebbiava i momenti di serenitá
trascorsi partecipando alle va-
rie attivitá creative dell’Univer-
sitá popolare. Eppure non ha la-
sciato che la sua vita grigia si
annerisse nella depressione o
ingiallisse nella noia come una
vecchia enciclopedia. Marian-
ne ha aperto la sua casa  e le sue
competenze linguistiche ai gio-
vani stranieri. Ma soprattutto
ha aperto il suo cuore. Tramite
il suo aiuto finanziario  alcuni
ragazzini extracomunitari sono
riusciti a partecipare ai viaggi
d’istruzione scolastici, a com-
perarsi un computer, a frequen-
tare corsi professionali specia-
lizzati o un istituto di cultura

superiore. La sua esperienza ha
aiutato gli stranieri di origine
europea a muovere i primi pas-
si nel mondo del lavoro e della
societá tedesca. I ragazzini di
un tempo si sono sviluppati in
giovani adulti economicamente
autonomi e responsabili . E so-
prattutto grati. Ancora oggi
Marianne – ottantenne e semi-
inferma - puó contare sul loro
aiuto per piccole riparazioni e
acquisti. Certo non puó fare a
meno dell’assistenza socio-in-
fermieristica ambulante ma la
sua grande famiglia internazio-
nale non si basa solo sul princi-
pio “scambio di buoni consigli
con borse della spesa”. “Mi
portate la vita” mi dice quando
vado a trovarla. Anch’io sono
una “figlia di Marianne”. In lei

La prima volta é sempre
un’esperienza unica. Eccitazio-
ne,  curiositá e apprensione so-
no allo zenith. Anche se poi le
aspettative vengano disilluse
l’emozione dell’attesa fa innal-
zare lo spirito sulle ali del nar-
cisismo. É per questo che mi
metto davanti a skype truccata
e con gli occhiali dei meeting
importanti sul naso. É la prima
volta che uso skype. La prémie-
re avviene proprio con i miei
nipoti. Il mio cuore e la mia fel-
pa di un bel fucsia fotogenico
vibrano all’impazzata.

“Ci sei zia?” urla Alessia. 
“Sento la voce ma non ti ve-

do” rispondo. 
“La zia é svampita” dice

Alessia. 
Rimprovero degli adulti vici-

no a lei. Il mio manuale “Skype
senza problemi” – quello che si
compra nelle edicole con la co-
pertina da fumettone - impedi-
sce che Alessia usi espressioni
ancora piú colorite. Cliccando
dove di dovere appare il gruppo
di famiglia in un interno nel
mio monitor. E c’é anche il
quadro del fiume Adda alla pa-
rete.

“Aspetta che sono subito da
te” continua Alessia. Con il te-
lefonino premuto contro l’orec-
chio sinistro, la nipote chatta
con l’amica con la mano destra
con la nonchalance della “puel-
la digitans” da fantascienza.
Ogni tanto mi lancia occhiate
veloci, forse per vedere se non
mi é preso un crampo alle ma-
ni. Sono appollaiata alla tastie-
ra del computer come ad un ter-
minale della NASA. Non riu-

scirei a far altro. Terminate le
occupazioni collaterali Alessia
si consulta col fratello e, poco
dopo piazza il cellulare davanti
al microfono del suo computer.
Da me arriva musica heavy me-
tals svedese. Non che ne senta
la mancanza, ma l’ascolto. Mi
raggiunge mio marito. Mi vede
assorta nelle dissonanze del di-
storsore col manuale per sma-
nettoni sulla scrivania. La felpa
rosa psichedelico gli sembra il
male minore. “Bisogna saper
invecchiare con dignitá” mi di-
ce pensieroso. Vorrei tanto far-
lo, penso: sedermi sulla sedia a
dondolo con il Melegnanese tra
le mani. Ma non posso: mi
aspetta un corso di aggiorna-
mento di contabilitá online. So-
lo il pensiero mi fa sbadigliare.
Il fracasso di ferraglie da Skype
mi terrá sveglia.
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Il nipote di Marchini dona le opere

dello zio al comune, opportuno a

questo punto dedicare una via a

Vitaliano.

Il nipote Giuseppe Marchini, residente in via San Martino, a
Melegnano, intende perpetuare la memoria dello zio. Giusep-
pe conserva buona parte della produzione artistica di Vitalia-
no e ha deciso di donare una parte del suo patrimonio al co-
mune di Melegnano. E’ stato già individuato lo spazio all’in-
terno del castello ove collocare i bronzi e i marmi del Mar-
chini, in modo che venga costituito un vero e proprio centro
culturale dedicato al grande artista. Questo gesto è veramen-
te importante e consentirebbe a tutti coloro che lo desiderano
di ammirare la straordinaria abilità artistica del Marchini, e
farebbe di Melegnano un centro importante sia da un punto
di vista  dello sviluppo culturale sia del marketing territoria-
le. Il comune di Melegnano verrebbe di colpo ad essere il cu-
stode della maggior parte delle opere del Marchini, valoriz-
zando e ricordando un grande artista e d un notissimo concit-
tadino. A quarantun anni dalla morte, a questo punto vien da
chiedersi: perché non intitolare finalmente una via anche a
lui? Magari la stessa via San Martino, si potrebbe dedicarla a
Vitaliano Marchini, scultore di Melegnano. Sarebbe un gesto
splendido per ricordare finalmente il nostro grande concitta-
dino.

tale della Basilica Minore di
San Giovanni Battista di Mele-
gnano.

Marchini partecipò in quegli
anni a moltissime mostre. Du-
rante un’esposizione alla Per-
manente il Re gli acquistò il
bassorilievo in bronzo intitola-
to “La Famiglia”. Nel 1932
partecipò alla Biennale di Ve-
nezia inaugurata da Vittorio
Emanuele III, esponendo opere
quasi tutte ispirate al tema del-
la famiglia ed al lavoro dei
campi. Una sua opera finì nella
Galleria d’arte moderna di Ro-
ma, sue sculture si trovano al
Palazzo di Giustizia di Milano,
all’Ospedale Niguarda, e in
quelli di Garbagnate e di Pietra
Ligure, oltre che al cimitero
monumentale di Milano. Anche
Melegnano ospita parecchie
opere di Marchini, in collezioni
private, nella Chiesa del Carmi-
ne, nella Basilica Minore di
San Giovanni.

Vitaliano Marchini divenne
il promotore di diverse manife-
stazioni artistiche tra le quali
quella dell’estate del 1968 de-
dicata all’esposizione delle sue
opere. 

In sintesi la vasta produzione
artistica dell’artista si può sud-
dividere in tre filoni che corri-
spondono alle principali tema-
tiche dalle quali prendono
spunto le sculture. Al primo fi-
lone appartengono opere carat-
terizzate da una profonda uma-
nità che si ispirano alla vita
quotidiana, alla famiglia, al la-
voro. Al secondo appartengono
le opere di carattere religioso
nelle quali l’artista mostrò tutta
la sua grandezza e la sua sensi-
bilità. Al terzo la serie dei ri-
tratti.

Tutti i temi da lui trattati
esprimono la dolcezza del suo
carattere e la sua concezione se-
rena della vita che gli derivava
dalla fede cristiana. Carlo Carrà
osservava che “ciò che colpisce
nelle sue opere è la profondità
quieta che assumono le immagi-
ni, quiete che scaturisce dalla
purezza dei sentimenti più che
dalla virtù che propriamente ap-
partiene all’arte”.

Vitaliano Marchini morì il 29
luglio 1971 all’età di 83 anni ed
è sepolto nel cimitero di Mele-
gnano.

L

Vitaliano Marchini, uno scultore
eternamente contemporaneo

Le sue opere sono in collezioni private, nelle chiese di Me-
legnano, in importanti musei e gallerie italiane. Insegnò 32
anni all’Accademia di Brera meritandosi il plauso e la con-
siderazione di colleghi e critici d’arte

li. Il tutto completato dall’entu-
siasmo contagioso di Tiberio
Mazzocchi, che ha trascinato il
pubblico in fragorosi applausi.
Nella seconda serata invece,
che è ripartita dalla Spagna per
spostarsi poi nell’Italia del sud,
il repertorio degli artisti ha spa-
ziato dalla grande tradizione
della canzone napoletana alle
tarantelle della Campania, della
Puglia e della Calabria. Anche
la terza serata - con le musiche
di Gioacchino Rossini, Niccolò
Paganini e Giuseppe Verdi in-
terpretate da Roberto Aronne e
Marco Battaglia - ha avuto un
grande successo.

Il 
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pale del Castello Sforzesco,
confermando nei fatti la capaci-
tà artistica di Vitaliano, che pe-
raltro era sotto gli occhi di tut-
ti.

Da un punto di vista stilistico
l’esperienza accademica di
Marchini si svolse tra il classi-
co e il romantico, lui guardava
soprattutto alla purezza della li-
nea romantica e allo spirito del
Trecento. Dagli antichi trasse il
gusto, la forma, e la semplifica-
zione dei piani che lo porteran-
no alla creazione di una nuova
forma plastica le cui compo-
nenti fondamentali sono la sin-
tesi tra composizione ed essen-
zialità. Una forma del tutto il
antitesi con gli atteggiamenti
pittorici della scultura di fine

ottocento. Con i soggetti reli-
giosi Marchini dette il meglio
di sé; vasta è la produzione in
questo ambito, dove lo vedia-
mo affrontare il ciclo dei santi:
Gervasio e Protasio, San Fran-
cesco e il lupo di Gubbio, San
Gaudenzio, San Giuseppe, San-
t’Ambrogio. Lavorò su alcuni
temi della tradizione evangeli-
ca come il Battesimo di Cristo,
di cui abbiamo un esempio in
cotto nella lunetta sopra il por-

Poco più di quarant’anni fa
moriva Vitaliano Marchini
(1888-1971), scultore melegna-
nese di fama, insegnante per ol-
tre un trentennio all’accademia
di Brera, superbo autore di ope-
re ospitate nei musei, nelle
chiese e in collezioni private di
ogni parte d’Italia.

Per spiegare sinteticamente
l’opera di Marchini è sufficien-
te ricordare alcune delle sue si-
gnificative opere: “La condan-
na di caino”, l’Arcangelo Ga-
briele, e San Bernardo. La pri-
ma opera è inserita nel fondale
di un’aula del Tribunale di Mi-
lano, le altre due fanno parte
dei pinnacoli del Duomo di Mi-
lano. Tracce dell’arte marchi-
niana si trovano ovunque sul

nostro territorio; ciò è dovuto
anche ad una produzione quan-
titativamente elevata che lo ha
portato a ricoprire ruoli sempre
più importanti sia dal punto di
vista istituzionale che cattedra-
tico.

La famiglia di Marchini era
modesta, e il giovane Vitaliano
all’età di 12 anni fu condotto a
Milano presso la nonna mater-
na perché imparasse un mestie-
re e si guadagnasse da vivere.
Egli fu garzone fornaio, poi
garzone muratore e infine mar-
mista presso una buona fami-
glia di marmorari che gli inse-
gnarono il mestiere. Vitaliano
imparò così a squadrare e levi-
gare il marmo, da questo me-
stiere trasse quegli insegna-
menti tecnici complementari

che poi gli furono molto utili
come scultore. Inoltre si dedicò
allo studio e alla lettura di mol-
ti libri e si diede al disegno. Il
suo primo lavoro di scultura fu
la “Testa di un bambino” che
venne esposta alla Permanente
di Milano ottenendo grande
successo e venendo recensita
dai giornali locali.

Da quel momento Marchini
frequentò lo studio dello scul-
tore Luigi Panzeri e nel 1908
scolpì il busto del suo maestro
elementare Alfonso Pirani. Tra
i suoi primi tentativi plastici fi-
gura anche il busto in gesso che
rappresenta l’amico Agnolo
Martinenghi da bambino. Si
presentò alla Biennale di Vene-
zia  del 1910 e da quel momen-

to iniziò una fase artistica più
che positiva, ottenendo inspe-
rato successo. Ottenne il pre-
mio Tantardini e da quel mo-
mento la critica contemporanea
mise gli occhi su di lui. Nel
1912 si confermò artista di si-
curo avvenire partecipando al
concorso per il Premio Fuma-
galli di scultura con il gruppo
bronzeo “Piccola madre”. Si in-
serì con successo nell’ambiente
artistico di Brera, e nel 1927
passò da allievo a maestro del-
l’Accademia dove rimarrà co-
me insegnante per 32 anni. Un
balzo e una continuità prodi-
giosa. Venne quindi nominato
professore di scultura decorati-
va nel corso superiore della
scuola superiore d’arte applica-
ta del Museo Artistico Munici-

Il Sogno di Melisenda
Una favola per vivere

La donna che guardava le stelle

In un tempo non ancora anti-
co né troppo moderno, in una
cascina poco distante dalla cit-
tà, viveva una ragazza di nome
Melisenda.

Melisenda amava i fiori.
Le ortensie azzurre, gli ibi-

scus rossi, il gelsomino che si
arrampicava sul muro di casa.

I campi di granturco, i gira-
soli, il frutteto, circondavano la
cascina.

La casa era di colore giallo
becco d’oca.

Ogni giorno appena le galli-
ne tiravano fuori dal gozzo il
loro coccodè, Melisenda racco-
glieva le uova nel pollaio.

Riusciva a riempire parecchi
cesti.

In bicicletta si recava in città
il giovedì, giorno di mercato.

Nella piazza con le altre ban-
carelle deponeva il suo cesto.

I clienti erano sempre nume-
rosi e le uova finivano in fretta.

Nella piazza c’era il Castello
e un giorno Melisenda si accor-
se che ad una finestra si intra-
vedeva un giovane.

Senza volerlo nel suo andiri-
vieni al mercato si innamorò
diciamo di un fantasma.

Impossibile infatti avvicinar-
si e parlare.

Il principe, si sapeva avrebbe
potuto sposare soltanto una
principessa.

Melisenda tornò a casa por-
tandosi lo sconosciuto nel cuo-

re.
Passarono i giorni e Melisen-

da, sempre triste, decise di an-
dare a far visita alla vecchia
saggia che abitava a qualche
chilometro di distanza.

Partì di buon mattino, per
consultare la sua amica.

Arrivata che fu, Prudenzia,
questo era il suo nome, capì al
momento il male di Melisenda.

E prescrisse tre cure, a scelta.
Ma la ragazza si rifiutò: di bere
una tisana, di avere un cuore di
legno, di tornare bambina per
non soffrire.

Prudenzia era buona, sincera
e intuitiva, ma i rimedi erano
purtroppo solo questi.

Dopo aver pranzato ed esser-
si abbracciate, Melisenda tornò
a casa.

Di lì e poco il principe si spo-
sò e la città di Raccontarfigura-
to rimase in festa per tre giorni.

La ragazza ogni giorno scri-
veva su dei fogli i suoi pensie-
ri, finché diventarono un pacco.

La vita non era semplice, ma
Melisenda studiava, vendeva le
uova e aspettava il suo destino.

Il suo diario andò perso.
Lei si realizzò: diventò vete-

rinaria, si sposò, ebbe tre figli e
vissero felici e contenti.

Morale: c’è un destino buono
per tutti e noi dobbiamo aiutar-
lo.

Maria Rosa Schiavini

Tutto esaurito nei giorni
scorsi per lo spettacolo “Un
viaggio in musica”, grande
evento musicale presentato in
castello.

Il protagonista delle prime
due serate è stato il gruppo me-
legnanese di Tiberio Mazzoc-
chi con le ospiti Marta Mazzoc-
chi alla chitarra e fisarmonica e
Rosanna Galli, ballerina di dan-
za spagnola e nacchere. A do-
minare la prima serata è stata la
musica spagnola con le melo-
die classiche ed i suggestivi rit-
mi antichi e moderni, sempre
accompagnati dalla danza e
dalle nacchere di Rosanna Gal-
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Il racconto Tradizione con gusto

La borsa di Pasqua
di Angela Barbieri
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Oggi parliamo del tradizio-
nale Uovo di Pasqua.

Un po’ di storia: L’Uovo è
da sempre legato alla Pasqua
per dei singolari episodi che in
tempi remoti l’hanno reso
protagonista. Considerato
simbolo del ritorno alla vita e
visto come l’insieme di cielo e
terra, l’uovo ha assunto un
particolareggiato significato
della vita in sé legato a miste-
ro e sacralità. Questa defini-
zione arriva anche dalla ma-
gia, dell’allora inspiegabile
nascita di un essere vivente
derivante da esso. Ancor oggi
regalate mantengono quel loro
alone di ben augurio e la storia
ci rivela che interrate sotto le
fondamenta degli edifici, erano
ritenute ottime per scacciare il
male. Credenze che non hanno
mai smesso di tener vivo l’inte-
resse e la tradizione; ma la sua
decorazione risale a memorabi-
li ricordi. Uno fra tutti vede
l’intraprendenza di un maestro
orafo, Peter Carl Fabergé. Es-
so su commissione dello zar A-
lessandro, confezionò per la
zarina Maria un uovo di plati-
no smaltato di bianco che
aprendosi rivelò un uovo d’oro,

contenente a sua volta un pic-
colo pulcino d’oro ed una mi-
niatura della corona imperiale.
Un maestoso regalo che rimase
impresso nella storia, scrivendo
così l’inizio di una tradizione.

Uovo di Cioccolato
Classificazione: Dolce
Ingredienti: (per 1 uovo), 1

kg di cioccolato fondente, 1
stampo per fare l’uovo (meglio
se di metallo).

Procedimento:
Fare sciogliere a bagnomaria

il cioccolato mescolando bene.
Quando sarà completamente
sciolto, versare poi nelle due
metà dello stampo fino a rag-

Finalmente a casa … sono
sfinita!

Con un gesto secco libero i
miei poveri piedi dalle scarpe.
La destra rimbalza malamente
sulla panca dell’ingresso e mi
mostra tristemente la suola:
certo che sono proprio consu-
mate.

Mi siedo a terra ipnotizzata
da quella vista, così agguanto
anche la sinistra e le allineo en-
trambe con la punta contro il
muro: si, in effetti la suola dal-
la parte del tallone è così vizia-
ta che il lato esterno della scar-
pa è quasi sparito.

Forse allora le parole di Pao-
lo, per quanto mi hanno ferita
profondamente, non erano così
distanti dalla realtà.

Eravamo in giro per negozi
al centro ed io mi ero sofferma-
ta di fronte alla vetrina di un
negozio di borse. Ce n’era una
in particolare che mi aveva col-
pito ed ero fortemente tentata
di acquistarla ma il suo stile un
po’ bizzarro mi frenava, avevo
paura che stonasse con quello
che ero o che, peggio ancora,
Paolo avrebbe criticato i miei
gusti. Ma non so se per una
semplice sete di possesso, vole-
vo a tutti i costi quella borsa.
Così cercai di sondare il terreno
ma al mio accenno le parole di
Paolo mi hanno raggelata.

“Forse dovresti rivedere pri-
ma altri tuoi capi di abbiglia-
mento e poi arrivare a cambia-
re la borsa …”

L’aveva detto con un tono di
voce piatto e incolore. Non
aveva dato peso al significato
delle sue parole, mentre per me
è stato come realizzare all’im-
provviso la cruda verità: Paolo
mi trovava trascurata e pensava
che fossi una donna sciatta e
trasandata. 

Offesa, non ho più voluto
quella stupida borsa e mi sono
chiusa in un infantile silenzio.

La vista di quelle scarpe pe-
rò, sembra dargli ragione: chis-
sà come erano le sue.

Corro a prenderne un paio
nell’armadio e le affianco alle
mie e con sorpresa scopro che
sono molto più lucide e ben te-
nute . Sarà così anche per i ve-
stiti?

La sua parte di armadio è
piena di abiti che vedo indosso
a mio marito con regolarità: la
mia invece, è piena di indu-
menti e accessori mai messi, di-
menticati dall’abitudine di un
rapporto che in questo momen-
to mi sembra logorato dal mio
ignorare ormai da troppo tempo
di essere una donna e così co-
me sono ormai non accendo più
il suo desiderio.

Sfilo dalla stampella un ve-
stito di qualche anno fa; l’ave-
vo comprato per un capodanno
a casa di amici e in quell’occa-
sione le parole di Paolo non
erano state affatto simili a quel-
le di domenica scorsa …

D’impulso infilo quel tubino

nero, pregando in cuor mio di
entrarci ancora: la mia immagi-
ne allo specchio mi emoziona,
non sono poi così tanto invec-
chiata, la zip si chiude e la stof-
fa fascia le mie curve. Sono an-
cora bella.

“Valentina …”
Paolo è sulla porta e nel suo

sguardo c’è stupore e desiderio.
Arrossisco quasi fossi un’ado-
lescente al primo appuntamen-
to, mentre mio marito con due
falcate copre quei pochi metri
che ci dividono e mi bacia ap-
passionatamente.

Era da tanto che non ci ama-
vamo così e tra le sue braccia
dimenticai quelle brutte parole.

Ma non del tutto però.
Ogni giorno cercavo di sve-

gliarmi da quel torpore casalin-
go che aveva imbrigliato la mia
femminilità in un’apatia senza
rimedio, cercando di porre fine
alla mia trascuratezza.  E il no-
stro rapporto riprese vigore.

È stato per puro caso che
quella mattina incontrai Gina;
volevo fare un dolce speciale
per la cenetta che avevo in
mente per quella sera quando ci
siamo trovate di fianco al ban-
co del pane. Un ciao distratto a
una persona di cui, confesso,
sono stata tanto gelosa.

Quando cominciai a uscire
con Paolo, eravamo nella stessa
comitiva e una sera in cui ave-
va alzato un po’ troppo il gomi-
to, mi confessò che era folle-
mente innamorata di lui. Forse
è stato per questo che poi ha
cambiato giro di amicizie, con
Paolo ci si fidanzò a casa, ma
comunque da allora l’avevo
sempre guardata con un po’ di
sospetto. Probabilmente per ge-
losia.

Era ed è ancora una bella
donna: il mio sentimento non è
stato certo immotivato.

In tutti questi anni però non
l’ho mai temuta. Anche se …
ma … a tracolla che cos’ha …
vabbè ma anche se fosse …

La sua borsa è quella borsa!
Sarà una coincidenza ? Op-

pure  magari … 
Ricaccio indietro quel pen-

siero immotivato e torno a casa
a cucinare, anche se, per quan-
to cerchi, il dubbio si è insinua-
to nella mia testa e non vuole
più andarsene.

Comincio ad osservare Paolo
cercando nel suo comporta-
mento qualche stranezza che

possa confermare i miei sospet-
ti; nonostante non ci sia niente
in quello che fa che possa far
pensare a un eventuale tradi-
mento, mi sorprendo a control-
lare le sue tasche e a sbirciare il
suo telefonino. E quando trovo
lo scontrino di una borsa com-
prata in quel negozio in centro,
a conferma dei miei sospetti,
vorrei non averne mai avuti.
Perché non c’è cosa peggiore di
vederli confermati.

Cerco in tutta casa sperando
che l’abbia comprata per me,
tra una settimana è Pasqua, ma-
gari ha voluto farmi un regalo
…

Ma non c’è, in casa mia non
c’è e allora non resta nulla da
fare che affrontarlo, si, affron-
tarlo faccia a faccia e costrin-
gerlo a dire la verità …

Ma non ne trovo il coraggio.
Lascio scorrere il tempo sen-

za far nulla, vivendo nell’ango-
scia.

E così ci ritroviamo a festeg-
giare la Pasqua a casa dei miei
suoceri; al mio posto troneggia
un enorme uovo di Pasqua.
Paolo, di fronte alla mia faccia
stupita, mi sorride e mi abbrac-
cia.

“ E’ per te amore …”
Ed io che avevo creduto mi

avesse regalato per questa oc-
casione quella stramaledettissi-
ma borsa!

Apro quell’uovo rompendolo
con un pugno secco, forte, lo
scaglio con tutta la mia rabbia.

Dentro c’è un pacco grande
quanto quell’uovo.

“Non ho mai smesso di
amarti, neanche quando ti sei
trascurata un po’ … forse quel
giorno sono stato troppo bru-
sco. Avrei dovuto comprartela
già allora, amore. Buona Pa-
squa.”

Mi sento un verme … ma an-
che felicissima. Perché a volte
la vita ti sorprende. Ma in posi-
tivo però.

Magari basta crederci un po’
di più ...

Buona Pasqua a tutti.

Tradizione = “Usi trasmessi attraverso i tempi”. Ciò significa
che da generazioni ci carichiamo in spalla, nel nostro zainetto, mi-
lioni di tradizioni che si aggiungono alla nostra vita come “un non
so che” di famigliare. Attraverso questo piccolo spazio ci avventu-
reremo nell’arte culinaria, di sempre.

giungere il bordo. Distribuire il
composto uniformemente, ruo-
tando lo stampo e facendo in
modo che il cioccolato ricopra
perfettamente tutta la superfi-
cie. Quindi, colare il cioccolato
in eccesso in un recipiente fa-
cendolo indurire a temperatura
ambiente. Una volta indurito,
versare il rimanente cioccolato
sciolto nei due stampi ripeten-
do l’operazione precedente.
Quando il cioccolato si sarà
raffreddato, staccare le due me-
tà dell’uovo dallo stampo. Per
farlo, si potrà scaldare gli stam-
pi utilizzando uno straccio
messo per qualche istante nel
forno; dopodiché, infilare una
spatola tra il cioccolato e il me-
tallo ed esercitare una lieve
pressione sulle pareti. Infine
riempire a piacimento l’uovo
con la sorpresa, unire le due
metà passando sui bordi una
spatola riscaldata ed esercitare
una lieve pressione. Decorare a
piacere.

Curiosità: In alcuni paesi
come la Gran Bretagna per la
tradizionale Pasqua è usanza
nascondere nei giardini le uova,
per indire una divertente “cac-
cia all’uovo” del coniglio pa-
squale. Essa è molto apprezzata
dai bambini.

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

Silvia Baroni
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La Gemini Grafica Editrice ha
recentemente promosso una nuo-
va pubblicazione di Vitantonio
Palmisano sulla storia melegna-
nese dal titolo: “I ponti sul fiume
Lambro nelle vicende storiche di
Melegnano” che risulta essere
una sintesi storica degli accadi-
menti relativi ai vari ponti sul fiu-
me che attraversa Melegnano,
rapportata a uomini e fatti mele-
gnanesi. La ricerca storica propo-
sta, dopo una ricapitolazione ine-
dita delle vicende documentate
sull’esistenza di un antico sito
chiamato Castelvecchio e le sue
traversie sino al saccheggio e di-
struzione avvenuta nel 1239 ad
opera dell’imperatore Federico II
di Svevia, si distende in un pro-
sieguo di altri accadimenti e av-
vicendamenti dei vari feudatari e
dei relativi vicari imperiali che
hanno contribuito alla ricostru-
zione della nuova Marignano già
dal 1243.

Il testo di notevole spessore è
spesso rinviato ad annotazioni di
storici quali Bernardino Corio, il
Conte Giulini, Antonio Muratori,
Galvano Fiamma, e non da ultimo
i due storici locali Giacinto Colda-
ni e Ferdinando Saresani,  si sof-
ferma in modo dettagliato sulle vi-
cende di Melegnano ricomprese
fra la fine del Quattrocento sino
agli inizi del Novecento.

Da segnalare un apposito capi-
tolo che è risultato di particolare
interesse, che riguarda il periodo
Spagnolo, un inedito carteggio ci
porta nei meandri della burocra-
zia del Vicereame e annota le di-
sposizioni dell’ingegnere Came-
rale Moneglia circa la progetta-
zione della costruzione del primo
ponte in pietra costruito poi sotto
gli Asburgo nel 1728; altro argo-
mento di inedito interesse riguar-
da la Prima Repubblica Francese

con riferimento al triennio Gia-
cobino, quando il sindaco di Me-
legnano Gian Domenico Miglia-
vacca dovette sottostare alle re-
quisizioni dei francesi. La com-
posizione delle immagini e la su-
pervisione editoriale è stata cura-
ta dallo stesso Palmisano che ol-
tre ad essere l’Autore ne ha coor-
dinato le fasi editoriali; il libro in
formato 17x24, è un indispensa-

bile testo di storia locale denso di
fatti e personaggi storici dei tem-
pi passati, il testo contiene anche
un breve contributo introduttivo
e consta di 80 pagine e circa 35
immagini.

Una nuova pubblicazione ri-
guarda “Melegnano e il suo terri-
torio” ed è relativa alla cartogra-
fia locale, distesa nel periodo più
antico che inizia nel 1520 sino al
secondo Ottocento. Questo bel-

lissimo volume, curato con gran-
de dedizione, gusto e competenza
dal noto storico melegnanese Vi-
tantonio Palmisano, ci conduce
in un inedito viaggio nel mondo
documentale delle carte e mappe
catastali del territorio melegna-
nese. Dall’enorme carteggio che
l’Autore ha ricavato e messo a di-
sposizione, con questa pubblica-
zione, frutto di alcuni anni di ri-

cerca presso l’Archivio di Stato
di Milano dal 1992 al 1996, ne ri-
sulta un indispensabile e insosti-
tuibile testo base per ogni qual-
siasi ricerca nel campo della sto-
ria locale. A quello che resta del-
le tracce dell’antica Marignano
sulle mappe storiche nella preci-
pua situazione rapportata tra le
vecchie denominazioni topono-
mastiche e quelle nuove ancora
attuali è quindi dedicato questo
bellissimo volume in corso di
pubblicazione con i tipi della Ge-
mini Grafica Editrice di Girom-
pini & C. dal   titolo che riassume
in un tutt’uno la sua inestimabile
documentazione, con la supervi-
sione editoriale ed a cura di Vi-
tantonio Palmisano; il libro in
formato 17x24, che consta di 160
pagine dense di storia contiene
anche un breve  contributo intro-
duttivo dello stesso Autore.  A
completare l’opera vi sono le in-
dispensabili copie del primo ac-
catastamento non figurativo del
1752, che scorre nel mezzo del
volume, unitamente a numerose
immagini cartografiche sia dello
Stato di Milano che del borgo di
Melegnano. Dalla lettura del vo-
lume si evince un’altra Melegna-
no, quella di cui il pensiero e
l’occhio hanno sempre meno per-
cezione: vengono descritte le
classificazioni dei terreni dedotte
dalle perizie del Bertoni del
1866, seguite dagli aspetti agri-
coli del Settecento censiti dal ca-
tasto teresiano del 1722-1752,  ed
infine la descrizione dei Sobbor-
ghi al di fuori del recinto difensi-
vo: il Borgo Lambro, il Borgo
delle Fornaci e il Borgo di Mila-
no al di là del Ponte così detto di
Milano.

Un libro storico che racconta dei ponti
sul Lambro nel Borgo di Melegnano

I libri della Gemini Grafica Editrice in uscita

�������������	
�����

���������	����
��	�
���

������
���������
�	���
��������

��
���������������������

����

La Gemini Grafica Editrice informa che i libri a cura dello storico

Vitantonio Palmisano sopracitati sono in corso di stampa.

È già possibile prenotarne le copie
per informazioni: tel: 029837361 mail:info@geminigrafica.it
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Un indispensabile manuale tecnico e
storico su Melegnano dei tempi passati
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Dopo il lungo inverno dedi-
cato all’allenamento e allo
svolgimento di gare utili per
verificare i tempi e livello di
preparazione, i nostri ragazzi si
sono fatti trovare in forma al
primo impegno importante del-
la stagione : i Campionati Re-
gionali Invernali che si sono
svolti nei giorni 26 febbraio, 3
e 4 marzo tra la piscina di Mi-
lano D.Samuele e quella comu-
nale di Desenzano del Garda.
L’atleta con il maggior numero
di medaglie d’oro è stata Ales-
sandra Grimoldi campionessa
regionale nei 50, 100 stile 50
farfalla 100 dorso e staffetta
4x100 stile, argento nei 200 mi-
sti e staffetta 4x200 stile, non
da meno la compagna di squa-
dra Beatrice Orsi con il mag-
gior numero di medaglie perso-
nali ovvero tre ori nei 50,100 e
200 stile libero e nella staffetta
4x 100 stile, argento nei 50,100
dorso e staffetta 4x 200 stile e
bronzo nei 400 stile libero, ri-
sultati che dimostrano il sem-

pre altissimo livello del settore
femminile del nuoto melegna-
nese. Passiamo al settore ma-
schile che si mette in evidenza
con i fratelli Vimercati : en-
trambi si sono egregiamente
comportati conquistando le se-
guenti medaglie : Leonardo oro
nei 50 e 100 stile libero, argen-
to nei 50, 100 farfalla, 200 mi-
sti, 50 dorso staffetta 4x100 sti-
le e 4x100 mista, il fratello mi-
nore Francesco si è distinto con
l’argento nella staffetta 4x100
mista e bronzo nei 100, 200
dorso e 200 misti. La società
melegnanese è in continua cre-
scita non solo a livello agonisti-
co ma anche dal punto di vista
numerico infatti da settembre e
per tutto l‘anno  si alleneranno
nella piscina di Melegnano i se-
guenti atleti della categoria ju-
niores : Cannistraro Beatrice
oro ai Campionati Regionali
nei 200 dorso, argento nei 50
dorso e bronzo nei 100 dorso,
Disimino Giada oro nei 50 rana
e argento nei 100 rana, Donati

Chiara oro nella staffetta 4x100
stile e argento nella 4x200 stile,
Valenti Sofia bronzo nei 100
stile e 100 dorso, Di Ciaula
Paolo, Favaro Alessandro ar-
gento nella staffetta 4x100 sti-
le, Maffezzoni Andrea e Sechi
Alessandro argento nella staf-
fetta 4x100 misti. Quattro tra
gli atleti sopra menzionati han-
no ottenuto i tempi limite per
partecipare ai Campionati Ita-
liani Assoluti che si sono svolti
a Riccione dal 6 al 10 marzo e
più precisamente: Cannistraro
Batrice, Grimoldi Alessandra,
Orsi Beatrice e Vimercati Leo-
nardo. Il prossimo appunta-
mento importante vedrà prota-
gonisti gli atleti più giovani che
parteciperanno alle semifinali
dei Campionati Regionali esor-
dienti A che si svolgeranno do-
menica 25 marzo. Un grosso in
bocca al lupo a: Biraghi Marti-
na, Di Lernia Giulia, Locatelli
Roberta, Molinari Aurora, San-
galli Nicole, Bossi Alex e Ga-
sparri Edoardo.

Sabato 10 marzo, oltre ottanta
persone hanno affollato i saloni
del Ristorante “Il Telegrafo” per
rendere omaggio alla Vecchia si-
gnora del calcio italiano: la Ju-
ventus. L’appuntamento tradizio-
nale della cena sociale, ha radu-
nato i sostenitori bianconeri del

circondario all’insegna dello
sport e dell’amicizia. In un tripu-
dio di bandiere bianconere e di
palloncini, i tifosi hanno gustato i
sapori dell’ottima cucina de Il
Telegrafo, che rende il suddetto e
blasonato ristorante il top cittadi-
no dell’arte culinaria. La serata ,
allietata dall’ottima musica di
Tony, Giuliano accompagnati dal
loro tastierita, ha avuto inizio con
il discorso del presidente Renato
Boiocchi che ha accolto e saluta-
to tutti i presenti, successivamen-
te sono stati conferiti dei premi
alla famiglia Rinaldi, titolare di
una stazione di servizio e da tem-
po sponsor sostenitore di ogni at-
tività del Club; riconoscimento
simile anche per la famiglia
Grassani, titolare del negozio
“Non solo Borse” ed infine, an-
che il socio, Domenico Lombar-
di, iscritto al club da oltre 15 an-
ni, ha ricevuto una targa per la fe-
deltà dimostrata nei confronti del
Club Bianconero di Melegnano.
Una notevole affluenza di perso-
ne, che ha colpito positivamente
tutto il consiglio direttivo del
Club che durante questa stagione
ha registrato una grandissima ri-
chiesta di iscrizioni al club. La
curiosità suscitata dal nuovo sta-
dio della Juve, unita al ritorno
nelle zone di classifica che più
competono alla società biancone-
ra ha scatenato l’entusiasmo dei
sostenitori che dopo qualche sta-
gione poco fortunata e condizio-
nata dai nefasti eventi di farsopo-
li, sono tornati a rincorrere i loro
sogni sportivi.

Lo Juventus Club di Melegna-
no è giunto all’appuntamento del-
la cena sociale dopo aver organiz-
zato con gran successo il primo
pullman di tifosi allo Juventus
Stadium in occasione della partita
tra la squadra allenata da Antonio
Conte ed il Chievo, ed il presiden-
te del sodalizio cittadino dei sup-
porters bianconeri è raggiante:
“non si può nascondere che farso-
poli ci ha arrecato un danno sia
sportivo,basti pensare alle ultime
due stagioni, che di gestione del
club. I tifosi della Juve abituati a
lottare per i più prestigiosi tra-
guardi faticavano a riconoscersi
nelle stagioni scorse costellate da
delusioni. Quest’anno lo stadio
nuovo della Juventus, un vero
gioiello di architettura sportiva e i
risultati davvero apprezzabili del-
la nostra squadra del cuore, ci
stanno facendo rivivere i fasti di
un tempo e per ogni partita rice-
viamo richieste di biglietti, siamo
veramente soddisfatti”.

Il pullman di tifosi partito alla

volta dello Juventus Stadium per
Juventus-Chievo di sabato 3 mar-
zo 2012 ha scritto un’ennesima
pagina storica del club di Mele-
gnano, infatti, questa partita va
ad aggiungersi alla finale di su-
percoppa europea Juventus-Li-
verpool del 16 gennaio del 1985,
che registrò l’esordio assoluto
del Club sugli spalti dello Stadio
comunale di Torino, a Juventus-
Atalanta del 16 settembre del
1990, che segnò l’esordio allo
Stadio delle Alpi ed infine a Ju-
ventus-Brescia del 1 novembre
del 2006, partita che vide i tifosi
bianconeri di Melegnano per la
prima volta accomodati sugli
spalti dello Stadio Olimpico di
Torino. Quattro esordi in altret-
tanti stadi, in ventisette anni co-
stellati da vittorie, gioie e da
qualche indotta delusione poco
più di 5 lustri di attività che han-
no permesso ai soci dello Juven-
tus Club di Melegnano di ammi-
rare alcuni tra i più grandi cam-
pioni del football mondiale, dai
palloni d’oro Michel Platini, Zi-
nedine Zidane, Pavel Nedved e
Roberto Baggio, ai campioni del
mondo sia di Spanga 82 che di
Germania 2006, dagli oltre 200
goal di Alessandro Del Piero a
tutti i trofei conquistati in questi
anni sia in ambito europeo che
nazionale, che hanno portato la
società bianconera a sfiorare la
terza stella. La storia della Juven-
tus Club di Melegnano segue in
parallelo quella della società tori-
nese ma inserita nel tessuto so-
ciale della città di Melegnano,
ogni anno scrive un piccolo pez-
zo di storia della Melegnano del-
lo sport. Un’associazione storica
come lo Juventus Club Melegna-
no non poteva avere una sede al-
trettanto storica, infatti da ormai
4 stagioni la sede del Club è ospi-
tata presso l’Hotel, Ristorante “Il
Telegrafo” ed il Consiglio Diret-
tivo del Club come annunciato
durante la cena “ringrazia per
l’ospitalità la signora Giancarla,
Gabriella e Guido” titolari del
blasonato e prestigioso locale.

Massimiliano Curti
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me da tradizione durante la setti-
mana che culmina con le festivi-
tà pasquali, il nome altisonante
del suddetto torneo deriva dalla
volontà degli organizzatori di in-
vitare alla kermesse almeno una
rappresentativa giovanile della
società che tra i professionisti
avesse conquistato l’anno prece-

dente lo scudetto. Nel corso di
questi diciannove anni di orga-
nizzazione della manifestazione,
che ogni anno viene patrocinata
dal Comune di Melegnano ed in-
serita tra gli eventi della primave-
ra melegnanese, le più blasonate
società professionistiche si sono
esibite sul terreno dello stadio
Comunale 1, la Juventus, il Mi-
lan, l’Inter ma anche altre società
che pur non avendo conquistato
lo scudetto rappresentano il me-
glio del calcio giovanile naziona-
le, come l’Atalanta, il Piacenza,
la Cremonese ed altre che rappre-
sentano il top in ambito locale,
come il Fanfulla, il S.Colombano
ed il S.Angelo.

Nel corso degli anni il torneo
ha assunto un’importanza assolu-
ta ma a rendere ancora più blaso-
nata la manifestazione vi è anche
il contorno, ovvero, la macchina
organizzativa che nelle serate di
gioco offre agli spettatori un’ ac-
coglienza di tutto rispetto. Per
poter realizzare una manifestazio-
ne importante come il “Torneo
dello Scudetto” sono necessarie
delle componenti non trascurabili
come la competenza di dirigenti
in fase organizzativa e una loca-
zione adeguata come quella che
viene proposta dal Comunale 3
gestito da sempre dalla Pro Mele-
gnano Calcio che offere ogni tipo
di comfort a tutti gli spettatori.

Per l’edizione 2012 saranno
presenti oltre venti società che si
sifderanno a partire da lunedì 2
aprile quando alle ore 18 avrà uf-
ficialmente inizio il torneo con i
Piccoli amici di Locomotiva, Lo-
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Con l’arrivo della primavera e
di giornate più tiepide e soleggia-
te, torna un appuntamento fonda-
mentale del calcio giovanile di-
lettantistico: il Torneo della Scu-
detto, giunto alla sua diciannove-
sima edizione.

Il torneo, organizzato dalla Pro
Melegnano Calcio, si svolge co-

divecchio e Pro Melegnano, si al-
terneranno poi i ragazzi delle ca-
tegorie Pulcini, Esordienti, Gio-
vanissimi ed Allievi. Dopo le sfi-
de eliminatorie nella giornata di
sabato 7 aprile avranno luogo le
finaline riservate alle società di-
lettantistiche e le vincenti delle
finaline accederanno alle finali di
lunedì 9 aprile dove ad attendere
le vincenti nella categoria pulcini
riservati a 6 giocatori ci saranno i
gialloblù del Pergocrema. La so-
cietà Cremasca sarà presente an-
che nelle finali della categoria
Giovanissimi ed Allievi, in que-
st’ultima categoria ci sarà anche
la rappresentativa del Varese, so-
cietà lombarda la cui prima squa-
dra milita nel campionato di serie
B. Il dirigente Gilberto Baldo,
patron della manifestazione ha
espresso soddisfazione per l’otti-
ma riuscita dell’organizzazione
associata ad un pizzico di ram-
marico per la mancata presenza
di società di serie A. il sodalizio
biancorosso presieduto da Gio-
vanni Caperdoni, è pronto a ripe-
tere per la diciannovesima volta
il capolavoro organizzativo che
caratterizza il Torneo più blaso-
nato della Melegnano calcistica
giovanile. Tanti sforzi e sacrifici
vengono poi ricompensati dai
complimenti delle persone che
assistono alla manifestazione.

Tutto è pronto per la disputa
delle partite che entusiasmeranno
i calciatori di ogni età in ambito
giovanile e che scateneranno il ti-
fo dei genitori e sostenitori sugli
spalti, i dirigenti della Pro Mele-
gnano Calcio sono in attesa che
parta il torneo con la speranza
che le condizioni meteo aiutino la
buona riuscita di una manifesta-
zione di prestigio che ogni anno
ripete la magia di un calcio ad un
pallone.

Massimiliano Curti

QUALIFICAZIONI: Lunedì 2 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 18.00 Piccoli amici 04 Triangolare girone "A" LA  LOCOMOTIVA (A) - LODIVECCHIO - PRO MELEGNANO

Ore 19.15 Esordienti Triangolare girone "A" ZIVIDO -S.G.B. GIARDINO - FISSIRAGA

Ore 21.00 Giovanissimi Triangolare girone "C" CASALMAIOCCO - MEDIGLIA 2005 - SANCOLOMBANO

QUALIFICAZIONI: Martedì 3 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 18.15 Pulcini Misti Triangolare girone "C" CARPIANESE - S.G.B. GIARDINO - FISSIRAGA

Ore 19.35 Giovanissimi Triangolare girone "B" FROG MILANO - PESCHIERA - PRO MELEGNANO (B)

Ore 21.15 Allievi Triangolare girone "A" SANGIULIANESE - FROG MILANO- SANCOLOMBANO

QUALIFICAZIONI: Mercoledì 4 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 18.15 Pulcini a 6 Triangolare girone "C" S.G.B. GIARDINO - FISSIRAGA - FANFULLA

Ore 19.35 Esordienti Triangolare girone "B" CASALMAIOCCHO - BORGOLOMBARDO - M.B.CALCIO

Ore 21.15 Allievi Triangolare girone "B" MELEGNANESE -VIZZOLO -SAN BERNARDO

QUALIFICAZIONI: Giovedì 5 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 14.30 Piccoli amici 04 Triangolare girone "B" LA  LOCOMOTIVA (B) - FISSIRAGA - SANCOLOMBANO

Ore 15.45 Piccoli amici 05/06 Triangolare girone "B" MEDIGLIA 2005 - SAVORELLI - SANCOLOMBANO

Ore 17.00 Pulcini misti Triangolare girone "A" LODIVECCHIO - MONTANASO - PRO MELEGNANO

Ore 18.15 Pulcini misti Triangolare girone "B" CASALMAIOCCHO - FANFULLA - M.B.CALCIO

Ore 19.30 Pulcini a 6 Triangolare girone "A" MEDIGLIA 2005 - SAVORELLI - PRO MELEGNANO

Ore 20.45 Allievi Triangolare girone "C" MONTANASO - DINDELLI  - FISSIRAGA

QUALIFICAZIONI: Venerdì 6 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 17.15 Piccoli amici 05/06 Triangolare girone "A" LODIVECCHIO - MONTANASO - PRO MELEGNANO

Ore 18.15 Pulcini a 6 Triangolare girone "B" ZIVIDO - LA LOCOMOTIVA - SANCOLOMBANO

Ore 19.35 Esordienti Triangolare girone "C" LODIVECCHIO - PANTIGLIATE - SANCOLOMBANO

Ore 21.15 Giovanissimi Triangolare girone "A" MONTANASO - FISSIRAGA - PRO MELEGNANO (A)

           FINALINE   Sabato7 APRILE Campo comunale 3 Via per Landriano (Melegnano)

Ore 14.30 Pulcini misti Triangolare - 1^ A - B - C

Ore 15.45 Pulcini a 6 Triangolare - 1^ A - B - C

Ore 17.00 Esordienti Triangolare - 1^ A - B - C

Ore 18.45 Giovanissimi Triangolare - 1^ A - B - C

Ore 20.30 Allievi Triangolare - 1^ A - B - C

           LUNEDI' 9 APRILE FINALISSIME  Campo Comunale 1 Via Giardino Melegnano

Ore 9.15 Piccoli Amici 05/06 Vincenti Gironi  A - B

Ore 9.45 Piccoli Amici 04 Vincenti Gironi  A - B

Ore 10.15 Pulcini Misti Vincenti  Gironi Qualificazioni - finale con PERGOCREMA

Ore 11.30 Pulcini "A 6" Vincenti Gironi Qualificazioni - finale con miglior 2^

Ore 14.30 Esordienti Vincenti Gironi Qualificazioni - finale con miglior 2^

Ore 16.15 Allievi Vincente Gironi Qualificazioni - finale con VARESE e PERGOCREMA

Ore 18.30 Giovanissimi Vincenti Gironi Qualificazioni - finale con PERGOCREMA

PICCOLI AMICI 2004 e PICCOLI AMICI 05/06 TEMPI DA 10 min.

PULCINI MISTI e PULCINI "A 6" TEMPI DA 10 min. ESORDIENTI TEMPI DA 15 min.

GIOVANISSIMI TEMPI DA 30 min.  ALLIEVI TEMPI DA 35 min.

Con il Patrocinio della
Città di Melegnano 

PROGRAMMA 

Impianti sportivi:

Dilettanti                       Comunale 1 - Piazza   F. Bianchi  Melegnano

Scuola Calcio e S.G.S.  Comunale 3 - Via per  Landriano  Melegnano Apparecchiature Pneumatiche Industriali
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EMMEDI AUTO

20077 Melegnano (MI) - Strada Prov per Binasco  15 Tel. 0298236367 r.a. fax 0298233427 
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nuova fiat panda.

più ecologica più tecnologicapiù VERSATILEpiù SPAZIOSa

Questa è l’italia che piace.
Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Consumi ciclo combinato: da 3,9 a 5,2 (l/1Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. 120 (g/km).: da 99 a 

2
Consumi ciclo combinato: da 3,9 a 5,2 (l/100km). Emissioni CO 120 (g/km).

WWW.FIATpanda.ITWWW.FIATpanda.IT
Melegnano (MI) - Via Vittorio Veneto, 56 Tel 02.9820411  Fax 02.9837426

www.massironispa.com - commerciale@massironispa.com
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