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Discorso del Sindaco in occasione della 447ª Fiera del Perdono

Il bilancio di metà mandato: Vito Bellomo parla di
Expo, sicurezza, opere pubbliche e servizi sociali

Da parte della Provincia di
Milano, sono state concreta-
mente assunte le prime decisio-
ni relative al finanziamento per
il restauro conservativo dell’ala
lunga del Castello Mediceo: 3
milioni e 800 mila euro da ero-
gare: 300.000 euro per il 2010,
1 milione e 200 mila nel 2011, 2
milioni e 300 mila nel 2012.
L’obiettivo è il recupero e l’uti-
lizzo prima dell’inizio dell’Ex-
po per fare di Melegnano una
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(continua a pag. 4)

La 447ª edizione della Festa
del Perdono sarà ricordata per
lo straordinario apporto del-
l’Unione Commercianti di Me-
legnano che ha messo in campo
uno straordinario impegno or-
ganizzativo per portare a termi-
ne un gran numero di eventi. Al
termine del grande sforzo è
raggiante il presidente Aniello
Santaniello che ha trascorso
l’intara durata della Festa nello
stand dell’Unione del Commer-
cio situato nel cuore della ten-
sostruttura di Piazza Mattetotti.
Stanco ma felice, si può dire,

usando una metafora magari
abusata ma che rende piena-
mente l’idea della kermesse.

(continua a pag. 2)(continua a pag.3)

Pubblichiamo i passi salien-
ti del documento letto dal Sin-
daco

(…)
MELEGNANO PORTA

DELL’EXPO
La nostra Fiera si è meritata

il patrocinio da parte di Expo
2015 e questo è avvenuto subi-
to dopo che la nostra città era
stata inserita dalla Provincia di
Milano nel novero delle 11 cit-
tà definite “PORTE DELL’EX-
PO”, cioè tra quelle località
scelte perché interessanti per i
loro meriti storici, culturali ed
economici. Melegnano, in virtù
di questa scelta, godrà di una
serie di iniziative e finanzia-
menti che ne faranno un polo di
sviluppo inserito in una moder-
na rete infrastrutturale, di per-

corsi ambientali ed itinerari
storici e turistici dell’area me-
tropolitana milanese.

Perdono bagnato,
Perdono… fortunato?

L’Unione del Commercio: tensostruttura,
iniziative varie, e una proposta innovativa:
il “Centro Commerciale Naturale”
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Risultati elezioni Regionali a Melegnano
Voti %

FORMIGONI ROBERTO- per la Lombardia . . . . .3.679 45,08
Il Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.147 29,62
Lega Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.224 16,88
La Destra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 0,56

Totale 3.412 47,07

PENATI FILIPPO - l’alternativa Lombardia . . . . .3.627 44,44
Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.152 29,69
Di Pietro Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 9,14
Partito Pensionati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 2,23
Sinistra Ecologia Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 1,80
Federazione dei Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 1,15
Partito Socialista Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 0,26

Totale 3.211 44,30

PEZZOTTA SAVINO - Unione di Centro . . . . . . . . .334 4,09
Unione di Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 3,13

AGNOLETTO VITTORIO - Rif.Com - Sin. Europ. Com Ital. .242 2,96
Rifond. Com. - Sin. Europea - Com. Italiani . . . . .192 2,64

CRIMI VITO - Mov. 5 Stelle Beppegrillo.it . . . . . . .227 2,78
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it . . . . . . . . . . . .172 2,37

INVERNIZZI GIANMARIO - Forza Nuova . . . . . . . . . .51 0,62
Forza Nuova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 0,46

Elettori 13.027 - Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.442 64,80
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 0,81
Schede nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 2,46

La mattina del giovedi
“Perdono bagnato, Perdo-

no... fortunato?” Il vecchio ada-
gio vale sicuramente per i ma-
trimoni ma non per la nostra
Fiera perché crea solo molti di-
sagi: a tutti. È statisticamente
provato che a ogni legislatura
comunale tocchi almeno un
Perdono “bagnato”. Pegno as-
solto per la giunta Bellomo: i
prossimi due, vale a dire fino
alla 449^ edizione, saranno sot-
to il sole. La mattinata è fresca,
anzi fredda, e il cielo non pro-
mette nulla di buono. Fin dalle
prime ore del mattino le vie e
piazze sono già occupate da
una miriade di bancarelle, in
piazza Vittoria le associazioni
stanno ultimando il montaggio
dei loro stand: tutti sono preoc-
cupati e gli occhi di chi sta la-
vorando son puntati al cielo.
Qualcuno azzarda anche previ-
sioni, basandosi sul fastidio dei
propri calli: “Non dovrebbe
piovere”, un altro, questa volta

facendo affidamento sulla sua
cervicale, conferma invece che
la pioggia è imminente. Parità!

Alle nove del mattino l’ap-
puntamento non è, come il soli-
to, in piazza Risorgimento. Lo
spazio antistante al Broletto è
ancora un cantiere aperto. Si
pensava di inaugurare la piazza
proprio in quest’occasione ma
l’inclemenza di questo inverno,
che pare on finire mai, ha tarda-
to la conclusione dei lavori e
l’inaugurazione è rimandata di
qualche settimana. Magari in
una giornata di sole. Il corteo
delle autorità, si da appuntamen-
to davanti all’ingresso della ten-
sostruttura di piazza Matteotti.

Taglio del nastro nella ten-
sostruttura Sindaco e Giunta
al completo, autorità militari e
civili e molti altri illustri ospiti.
Tutto è pronto per dare il via al-
la 447ª Festa e Fiera del Perdo-
no. Il Sindaco (con impermea-
bile), in compagnia del Presi-

Nonostante la
pioggia a tratti
scrosciante del
giovedi e del
giorno di Pasqua
la grande festa
dei melegnanesi
non ha deluso le
attese e ha ri-
chiamato in città
la folla delle
grandi occasioni

L’organismo di Via Marconi guidato da Aniello Santaniello ha
condotto impegni molto apprezzati dalla gente come il concorso
degli aperitivi, quello delle vetrine, l’esposizione zootecnica, l’ec-
cellenza commerciale nella tensostruttura, il quotidiano “la Gaz-
zetta della Fiera”e ha dettato la linea per il commercio del futuro
con la costituzione del Centro Commerciale Naturale “Mediceo”

tappa di un itinerario culturale e
turistico. In accordo con la Pro-
vincia sarà costituito un comita-
to scientifico per individuare
una forma di gestione unitaria.

Dal Ministero dell’Economia
sono stati stanziati 133.000 eu-
ro che saranno destinati al ripri-
stino di una adeguata recinzio-
ne del Castello ed al potenzia-
mento dell’illuminazione del
Castello stesso.
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dente dell’Unione del Com-
mercio di Melegnano, Sig.
Aniello Santaniello, taglia il
nastro e la visita agli stand, del-
la rinnovata tensostruttura, ha
inizio. Tra i tanti espositori,
vecchi e nuovi, troviamo bici-
clette e scooter elettrici, mate-
rassi che promettono dormite
straordinarie, invitanti monta-
gne di dolci e altrettante fatte di
salumi e formaggi. Per un gior-
no possiamo lasciare da parte il
colesterolo e fare un piccolo
strappo alla regola, con qualche
assaggio.

Intanto, fuori, il cielo è sem-
pre più scuro e cupo: speriamo
in bene.

Si visitano anche gli stand
del nostro quindicinale, “Il Me-
legnanese”, dove il Direttore,
Dott. Daniele Acconci, fa gli
onori di casa. Una copia del
giornale per tutti. Pochi metri
distante, lo stand de “Il Cittadi-
no” fa altrettanto: copia del
giornale con inserto, più DVD
sul secolo novecento, il tutto
dentro una borsa sponsorizzata.
Due giornali, molto diffusi e
letti nella nostra città.

Una “borsata” di notizie fre-
sche di giornata.

La prima tappa, come con-
suetudine, sono gli stand delle
associazioni in Piazza Vittoria.
Il volontariato locale, sempre
molto attivo, da anni coglie
quest’occasione per mettere in
mostra il meglio di sé. Qualche
fotografia e un breve saluto ai
rappresentanti d’antichi e nuovi
sodalizi. Nel frattempo i volon-
tari delle associazioni, cercano
di fissare per bene i gazebo per-
ché il forte vento li fa ondulare
come “Canne al vento”. Tabel-
loni e fotografie si alzano e al-
cune si staccano dai loro sup-
porti. Il brutto tempo sta met-
tendo a dura prova il lavoro dei
volontari, ma ci vuole ben altro
per spaventarli. Passando per il
castello, una breve visita al
centro anziani, all’interno del
quale si sta svolgendo un in-
contro organizzato dall’Ass.
Volontari Sviluppo della Car-
diologia. Il tema trattato è “Le
noci amiche del cuore, un elisir
di lunga vita”: naturalmente ci
sono noci per tutti. Il cortile
d’onore è completamente occu-
pato dalla FIAT dei F.lli Massi-
roni che presenta la propria
gamma di autoveicoli in una
scenografia fatta di alberi e pic-
coli cespugli. Un breve saluto
ai titolari, qualche foto e il Sin-
daco è invitato a provare il si-
mulatore di guida per saggiare
l’ebbrezza della guida di una
Formula 1. Invito accettato ma
posticipato il pomeriggio (non
per mancanza di … gomme da
pioggia, ma per il poco tempo a
disposizione). La palazzina
Trombini ospita, come sempre,
l’Ass. Filatelica Melegnanese
con un’iniziativa dedicata ai
130 anni del “Gamba de lègn”
e relativo annullo postale spe-
ciale. Un poco più in là gli ami-
ci del Bonsai Club Melegnano,
mettono in mostra i pezzi mi-
gliori delle loro collezioni. Se-
gue una breve visita alla sala
superiore, per la mostra dedica-
ta al 50° anniversario della me-
daglia di bronzo, conquistata
dal nostro concittadino Angelo
Vicardi alle Olimpiadi di Roma
e al 35° di fondazione della
Soc. Ginnastica GM 75. Una
mostra che meriterebbe di es-

sere vista con più calma e at-
tenzione, ma il tempo stringe e
il corteo raggiunge il parco del
castello, dove troveremo la ten-
sostruttura con i bovini di razze
pregiate. Sono da poco passate
le dieci e, sopra le nostre teste,
le nuvole nere passano dalle
minacce ai fatti: la pioggia, tan-
to temuta, inizia a cadere. Ci
siamo: spuntano gli ombrelli e
la provvidenziale struttura, ol-
tre a riparare le mucche, pro-
tegge temporaneamente anche
il corteo delle autorità.

Spuntano gli ombrelli
I mansueti bovini, tranquilli

nei loro recinti, sono gli unici a
non preoccuparsi più di tanto
del maltempo: un colpo di co-
da, qualche muggito e una boc-
cata di fieno e per loro va tutto
bene. Il giro continua. Una pic-
cola delegazione dei commer-
cianti della Via Zuavi attende,
all’imbocco della medesima, le
personalità cittadine e offrendo
loro dei piccoli omaggi floreali,
riprendendo il tema scelto per
quest’edizione del Perdono. La
pioggia va e viene, ma il freddo
e l’umidità si fanno sentire, il
caffè caldo offerto dalla genti-
lissima Sig.ra Francesca, titola-
re del bar latteria “Nonsolocaf-
fè”, è particolarmente gradito.
Una nota calda in una mattina-
ta fredda e umida. Il Circolo
Artistico, che ha la propria sede
all’inizio della via 8 giugno,
aveva previsto un’esposizione
di quadri “Alla luce del sole”.
Niente da fare, non essendoci
sole, le opere dei soci del soda-
lizio si ammirano dentro la se-
de. Fuori, la pioggia riprende a

cadere
Si ripercorre a ritroso la via

per raggiungere piazza 4 no-
vembre. La gente è ancora scar-
sa, una sensazione strana per il
nostro Perdono, di solito per
percorrere pochi metri ci vuole
un quarto d’ora. Oggi no, in tre
minuti siamo davanti alla po-
stazione del “118” dove l’ami-
co Roberto Pisati, soccorritore
della Croce Bianca di Melegna-
no, tranquillizza i presenti con-
fermando che fino al quel mo-
mento non ci sono state emer-
genze. Una buona notizia. Sul-
la medesima piazza si fa visita
all’esposizione delle macchine
agricole. Il sig. Chiappa, titola-
re dell’omonima ditta, saluta il
Sindaco e i suoi ospiti infor-
mando che quest’anno ricorre il
50° di fondazione della sua
azienda e che, da altrettanti an-
ni, è presente con le proprie
macchine alla nostra fiera.
Un’altra buona notizia. Intanto
la pioggia non da tregua, sfer-
zante e fredda costringe tutti a
camminare veloci per scaldare i
piedi. Per guadagnare tempo, il
corteo percorre un tratto di Via
Monte Grappa per sbucare poi
in via Marconi. Alla Scuola So-
ciale Accademia delle Arti, ci
attende il Rag. Zacchetti, presi-
dente dello storico sodalizio
che, oltre agli onori di casa,
mostra i lavori eseguiti dagli al-
lievi e un’interessante mostra
delle opere di Luigi Generani.
Un artista sempre presente in
fiera.

Con qualche difficoltà, per i
tanti ombrelli aperti, il corteo ri-
percorre la Via Marconi per rag-

giungere la via Roma e relativa
esposizione di autoveicoli che,
storicamente, i tanti concessio-
nari espongono su questa via.

Sono da poco passate le undi-
ci e l’infreddolito e umido cor-
teo, composto dalle massime
autorità cittadine, torna veloce-
mente in Broletto. Di solito si
arriva trafelati e con il fiatone,
con pochi minuti a disposizione
per organizzare l’entrata in Ba-
silica. Questa volta no, il tempo
brutto e le vie non ancora stra-
piene di gente, hanno inevita-
bilmente anticipato il rientro in
Broletto. Questa volta non per
la tradizionale rinfrescatina ma
per una … scaldatina.

Dal Broletto in Basilica per
l’esposizione della Bolla; alle
11,30 il corteo è pronto e dietro
al Gonfalone della Città, si at-
traversa lateralmente la piazza,
a fianco del cantiere, e si entra
solennemente in Basilica per la
plurisecolare cerimonia d’espo-
sizione della Bolla Pontificia.
Anche la nostra bella Chiesa di
San Giovanni è interessata da
lavori di restauro e ben impa-
chettata sotto l’impalcatura.

La pioggia e i due cantieri
aperti sui simboli storici della
nostra città, ci presentano un
Perdono strano e singolare.

Dopo che le autorità hanno
occupato i posti nelle prime fi-
le di banchi, alle ore 11,45,
scortata da due carabinieri in
alta uniforme, accompagnata
dalle note dell’organo Serassi,
dal coro parrocchiale e da due
file di sacerdoti, entra la Bolla e
con lei l’Indulgenza Plenaria
concessa da Papa Pio IV alla

città di Melegnano nel 1563. La
Chiesa è gremita di fedeli, ma
lo è da sempre, la pioggia non
centra.

Questa singolare e unica ceri-
monia, che si ripete da secoli,
crea sempre un pizzico di emo-
zione anche a chi, come chi scri-
ve, la vive da alcuni decenni.

Don Renato Mariani, parro-
co della Basilica, rivolge il sa-
luto ai presenti e alle massime
autorità cittadine. Dopo l’ome-
lia, che tocca i temi dell’indul-
genza e sottolineando che il
Perdono di Melegnano non è
solo folklore ma deve essere
anche un momento di riflessio-
ne, il Sindaco di Melegnano,
Avv. Vito Bellomo, come da
tradizione porge l’olio offerto
dalla comunità melegnanese e
che andrà ad alimentare, per
l’intero anno, la fiamma della
lampada votiva.

Sicuramente per intercessio-
ne di Papa Pio IV, il cielo pare
aprirsi e qualche timido raggio
di sole sbuca e va a illuminare
(e scaldare!) questo freddo Per-
dono. Come per incanto le stra-
de si riempiono di gente e per
percorrere pochi metri servono,
più che buoni piedi, delle buo-
ne spalle per farsi largo. Questo
è il vero Perdono!

In Castello per le onorifi-
cenze civili.

Al termine della cerimonia
religiosa, il corteo delle autori-
tà raggiunge il castello dove,
nella sala delle Battaglie, tutto
è pronto per la cerimonia Civi-
le. La sala è stracolma di gente,
metà settore destro è occupato
dai dieci premiati e dai loro ac-
compagnatori. Siccome non
tutti possono entrare, nella vici-
na sala delle Stagioni è stato
approntato uno schermo dove
si può assistere, in diretta tele-
visiva, alla cerimonia che si
svolge pochi metri più in la.

Come da quindici edizioni a
questa parte, la cerimonia è
presentata e condotta dalla
Sig.ra Piera Carimati, vice pre-
sidente della Pro Melegnano
Pro Loco, sempre bravissima e
… elegantissima!

Dopo una breve introduzio-
ne, prende la parola il sindaco
che illustra il percorso fatto e i
risultati ottenuti dalla giunta da
lui guidata nel corso degli ulti-
mi dodici mesi. Al termine del
suo intervento prende poi la pa-
rola l’Assessore alla Fiera Mar-
co Lanzani che presenta gli
aspetti e le novità di questa Fie-
ra, sottolineando che il pro-
gramma delle iniziative non fi-
nisce con la giornata odierna
ma continua fino a Giugno. La
conclusione del suo intervento,
è dedicata ai ringraziamenti per
tutti quelli che hanno contribui-
to alla buona riuscita della fie-
ra. Ora tocca alle premiazioni,
un momento sempre atteso e
vissuto dal pubblico in sala con
particolare intensità emotiva.

La prima a essere premiata,
con targa speciale del Comune
di Melegnano, è la Dott.ssa Re-
nata Alemagna. Un lungo ap-
plauso accompagna la figlia Li-
lia che ritira il riconoscimento
in nome della mamma, impos-
sibilitata a essere presente. Il
medesimo riconoscimento è as-
segnato anche a Gabriele Pri-
nelli, autore del libro “La mano
dell’organista”, un “noire” am-
bientato nella nostra città. Si
passa poi ai riconoscimenti
“d’ufficio”, vale a dire perga-

Al seguito delle autorità abbiamo visitato tutte le proposte espositive della Fiera del Perdono

La cronaca della giornata più lunga dell’anno
dall’esposizione della Bolla alle benemerenze

mene e targhe assegnate ad as-
sociazioni cittadine che hanno
compiuto un certo numero di
anni dalla loro fondazione.

Dieci, per il Circolo degli
scacchi “La Taverna” e venti-
cinque per l’Ass. Volontari Pro-
tezione Civile di Melegnano e
“Juventus Club Melegnano”.

E ora il momento tanto atte-
so, quello delle medaglie d’oro,
il più alto riconoscimento che
la Città conferisce ai suoi citta-
dini migliori e meritevoli.

La prima medaglia d’oro è
assegnata alla memoria. Un
lungo e commovente applauso,
tributato da tutto il pubblico in
piedi, accompagna la sig.ra Ro-
sella Visigalli che ritira il rico-
noscimento assegnato al mari-
to, Ing. Franco Dragoni, scom-
parso di recente e prematura-
mente.

Tocca poi alla Dott.ssa Va-
lentina Granata ritirare la me-
daglia d’oro per la categoria
giovani. Una giovane e brillan-
te ragazza che si occupa di
astronomia e tecniche spaziali
presso l’università di Padova,
lo stesso ateneo dove ha conse-
guito la laurea a pieni voti.

Subito dopo è la volta del-
l’emozionatissimo Valerio Pe-
satori, cui è stato assegnato
l’oro per la grande dedizione
alla ginnastica artistica, sport
per il quale ha dedicato gran
parte della sua vita e qualcosa
in più.

Chiude il giro dei premiati
Mauro Cremonesi, una figura
conosciutissima in città e non
solo per i suoi trascorsi alla
guida della Piccola Ribalta e
dell’UNITALSI, ma anche per
aver fondato di recente e in me-
moria del fratello, l’Ass. Amici
dell’Oncologia di Melegnano
“Gualtiero Cremonesi” ONLUS.

Il perdonato 2010
In chiusura e come da tradi-

zione, tocca scoprire ancora chi
è il “Perdonato 2010”. Dopo la
lettura della motivazione, ecco
alzarsi tra il pubblico e tra lo
scrosciare di applausi, il “mae-
stro di lama e pennello” Anni-
bale Follini. Il riconoscimento
le è consegnato dal presidente
della Pro Melegnano Pro Loco,
associazione che ha creato, ol-
tre al “Dolceperdono”, anche
questo riconoscimento.

La faticosa mattinata si avvia
verso la conclusione e tutti i
premiati, ai quali è stata conse-
gnata anche una confezione di
“Dolceperdono”, gentilmente
offerto dalla panetteria Berto-
lotti, erano schierati per la tra-
dizionale foto di gruppo in
compagnia del Sindaco e As-
sessori.

Ma una piacevole sorpresa
attende ancora tutti gli ospiti
della cerimonia civile: la ga-
stronomia dei F.lli Zacchetti di
Melegnano ha preparato e of-
ferto, uno splendido rinfresco
presso la Scuola Sociale Acca-
demia delle Arti. La conclusio-
ne ideale di una mattinata non
solo densa di emozioni ma an-
che di pioggia e freddo. L’ap-
puntamento è per la 448^ edi-
zione della Festa e Fiera del
Perdono. Naturalmente sotto il
sole.

Brütt & Bon

(continua da pag. 1)

Nella foto in alto i componenti della Giunta e il Presidente del Consiglio comunale durante la cerimo-
nia di consegna delle benemerenze in Castello. Sotto foto di gruppo di tutti i premiati. (foto E. Ferrari).
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La Regione Lombardia ha
stanziato un contributo di
70.500 euro che, integrato da
un finanziamento da parte del
Comune, sarà destinato al com-
pletamento effettivo dei lavori
delle sale polifunzionali che sa-
ranno inaugurate entro il 2010.
Un nuovo spazio socio – cultu-
rale per la Città.

SICUREZZA
Il Governo, grazie all’inte-

ressamento personale del Mini-
stro Ignazio La Russa, ha stan-
ziato la somma di 3.200.000
euro per la costruzione di una
nuova Caserma dei Carabinieri.
In merito possiamo vantare da-
ti statistici più che soddisfacen-
ti nel 2009, rispetto al 2008, per
quanto riguarda la giurisdizio-
ne della nostra Caserma dei Ca-
rabinieri: persone controllate +
77,98%; mezzi controllati +
114,44%; persone arrestate
+16,67%; rapine – 57%; dan-
neggiamenti – 18,79%; furti –
23,64%; delitti scoperti + 42%.
Inoltre: è stato rafforzato il co-
ordinamento con le forze del-
l’ordine; è stato potenziato il
servizio di pattugliamento; stia-
mo estendendo la videosorve-
glianza in zona cimitero, indu-
striale, Giardino e Broggi Izar;
abbiamo promosso iniziative
rivolte prevalentemente agli
anziani con diversi progetti in-
formativi contro le truffe.

Assimilabile al settore sicu-
rezza è il progetto C.U.S. (Cen-
tro Unificato di Soccorso).
Trattasi di un complesso di
strutture che ospiteranno la tan-
to auspicata caserma dei Vigili
del Fuoco, la Protezione Civile
e la Croce Rossa Italiana. Non
si tratta solo di idee ma esiste
già un progetto preliminare del
costo di 3.000.000 di euro (di
cui 300.000 euro per il 2010)
approvato lo scorso anno dalla

mento urgente per evitare che a
causa di ritardi da parte nostra
gli investitori decidano di inse-
diarsi altrove. Perderemmo la
possibilità di creare a Melegna-
no un importante numero di po-
sti di lavoro.

Siamo venuti incontro alle
numerose richieste da parte di
famiglie abitanti negli alloggi
di edilizia residenziale cosid-
detta popolare che chiedono di
trasformare il diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà. I rela-
tivi contratti saranno stipulati
entro l’anno.

SERVIZI SOCIALI –
SCUOLA

Questi settori sono quelli in
cui le spese sono incomprimi-
bili. Anzi, specie per i servizi
sociali, la domanda dei cittadi-
ni, nei periodi di crisi economi-
ca come la nostra, cresce met-
tendo a dura prova i bilanci già
in difficoltà. Elenchiamo alcuni
interventi:

quelli di sostegno economico
per i bisogni primari: affitti
135.000 euro a favore di 136
nuclei familiari in difficoltà.

Il Comune ha integrato con
risorse proprie (44.000 euro) il
fondo affitto regionale. Sono
stati 203 gli aventi diritto. Spe-
si complessivamente 266.000
euro.

Supporto informativo alle fa-
miglie per l’accesso alle agevo-
lazioni e contributi previsti dal-
lo Stato ed altri enti. 248 do-
mande raccolte ed istruite per il
“Bonus sociale” sull’energia e
194 per i contributi scolastici.

Interventi finalizzati a man-
tenere anziani e disabili nel lo-
ro naturale ambiente familiare:
e cioè assistenza domiciliare,
consegna di pasti caldi a domi-
cilio, assegno di cura e centro
diurno integrato hanno signifi-
cato una spesa complessiva di
200.000 euro.

Interventi di sostegno per
l’integrazione delle rette di rico-

vero nei centri residenziali socio
assistenziali (18 i beneficiari per
una spesa di 94.000 euro).

Abbiamo messo a disposi-
zione un nuovo automezzo per
il trasporto di disabili e anziani
grazie alla collaborazione con
le realtà produttive ed i com-
mercianti locali.

Promozione e valorizzazione
dell’associazionismo attraverso
la pianificazione ed il coordina-
mento con i servizi delle altre
Agenzie presenti sul territorio.

Per le politiche scolastiche la
molla principale che ha ispirato
la nostra azione è stata la con-
vinzione che, investendo nel-
l’educazione dei giovani, si in-
veste nella crescita civile e de-
mocratica della comunità. (…)

Nel corso del 2009 l’Ammi-
nistrazione Comunale ha soste-
nuto e promosso l’integrazione
scolastica di alcuni diversa-
mente abili con assistenza edu-
cativa specializzata (28 alunni).

Per l’anno scolastico 2009 /
2010 ci siamo attivati con il
Ministero della Pubblica Istru-
zione per ottenere l’apertura di
due nuove sezioni della scuola
dell’infanzia. Abbiamo intensi-
ficato lo sforzo per ottenere
nuovi tipi di formazione pro-
fessionale riuscendo ad avere
per Melegnano dei corsi per
parrucchiere ed estetista, ac-
canto a quello già esistente per
aiuto cuoco.

Nel gennaio scorso abbiamo
chiesto ed ottenuto dalla Pro-
vincia l’inserimento nel piano
della formazione professionale
il nuovo indirizzo “Servizi so-
cio - sanitari” presso la sede
melegnanese dell’I.I.S. Piero
della Francesca.

Sempre apprezzati i servizi
di asilo nido comunali.

Nel 2009 abbiamo assistito al
rilancio del Centro Giovani con
l’esperienza del cosiddetto
“Spazio Milk”, che intende spe-
rimentare una nuova forma di
intervento a favore dei giovani.

Infine, un accenno alla “Car-
ta Giovani Euro < 26”, che per-
mette ai ragazzi residenti di
usufruire dei servizi nei settori
dello sport, cultura, trasporti e
tempo libero.

CULTURA
Sarebbe lungo descriverle

tutte. Voglio ricordare la ottima
organizzazione del cinquante-
nario di Melegnano Città e del
centocinquantesimo anniversa-
rio della Battaglia dell’8 giu-
gno 1859.

Ricordo: il concerto della

Fanfara dei Carabinieri; il bal-
letto con gli artisti professioni-
sti del Teatro alla Scala di Mila-
no ed il concerto dell’Orchestra
dei Fiati della Città di Milano,
tutti svoltisi nel Cortile d’Ono-
re del Castello Mediceo, non-
ché la rievocazione della Batta-
glia con circa 100 figuranti di
varie nazionalità che hanno
animato tutto il centro città per
l’intera giornata.

Inoltre l’Amministrazione ha
realizzato un volume dal titolo
“Melegnano si racconta” a te-
stimonianza dei cinquant’anni
di Melegnano Città.

Vanno ricordate le numerose
iniziative culturali svoltesi
presso la Biblioteca, che costi-
tuisce un servizio di eccellenza.

Quest’anno si è svolto il 40°
convegno di informazione zoo-
tecnico-veterinaria con un tema
di massima attualità ed utilità,
cioè quello del raggiungimento
dell’obiettivo di un’alimenta-
zione più sana. Questo per Me-
legnano è ormai un appunta-
mento storico il cui merito
principale va riconosciuto al
nostro stimato ed infaticabile
Prof. Bonini. (…)

Per concludere. A dicembre è
partita finalmente la linea ferro-
viaria S1 dalle ore 9.00 alle ore
17.00. Il completamento, per
l’intera giornata, di questo ser-
vizio ferroviario metropolitano
da e per Milano è previsto entro
l’anno. Questo significherà il
coronamento di un’antica
aspettativa per i viaggiatori in
genere ma in particolare per i
pendolari di Melegnano e zona.

Insieme ad un servizio ferro-
viario più efficiente, i viaggia-
tori potranno usufruire di servi-
zi di stazione più confortevoli
(i lavori di ristrutturazione del-
la stazione sono annunciati per
l’estate).

Agli inizi del prossimo anno
partono i lavori per la costru-
zione della nuova Tangenziale
Est - Esterna. La sua realizza-
zione metterà finalmente la pa-
rola fine ad una più che quaran-
tennale polemica. Noi l’abbia-
mo sempre sostenuta, sarà
completata entro il 2014 e por-
terà con sé tre opere stradali
fondamentali per Melegnano:
la bretella Cerca - Binasca, il
collegamento Cerro al Lambro
– Vizzolo Predabissi a sud di
Melegnano, la parallela alla
Strada Provinciale 17 nella zo-
na ovest della Città.

Al centrodestra non riesce il ribaltone in comune

Il bilancio di metà mandato: Vito Bellomo parla di
Expo, sicurezza, opere pubbliche e servizi sociali

Mario Mazza è il sindaco di Vizzolo
gli elettori hanno scelto la continuità

I punti fondamentali del documento letto dal sindaco nel corso delle premiazioni civili

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

dimostrazione gratuita presso:

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

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

“SENTIRE MEGLIO”

Giunta Provinciale guidata dal
Presidente Guido Podestà. La
costruzione avverrà in sinergia
tra la Provincia e il Comune di
Melegnano.

INQUINAMENTO EX
CHIMICA SARONIO

La battaglia giudiziaria con-
dotta da questa Amministrazio-
ne contro il colosso energetico
Edison ci ha dato ragione: le
sentenze del Tar e del Consiglio
di Stato hanno sancito la re-
sponsabilità di Edison come
erede universale della Chimica
Saronio. La Edison ha presen-
tato già il progetto delle prove
di portata per la messa in sicu-
rezza della falda.

La somma di euro 500.000
stanziata dalla Regione Lom-
bardia, messa a disposizione
del Comune di Melegnano, vie-
ne utilizzata per avviare la ca-
ratterizzazione e bonifica del-
l’intera area.

OPERE PUBBLICHE –
PIANIFICAZIONE URBA-
NISTICA

Dopo la radicale trasforma-
zione della Piazza Risorgimen-
to, con l’abbattimento delle
barriere architettoniche, questa
estate continuerà l’opera di ri-
facimento del porfido del cen-
tro di Melegnano.

Saranno programmati inter-
venti di asfaltatura di alcune vie
cittadine con il ripristino della
segnaletica orizzontale e verti-
cale, nel contempo verranno ri-
qualificati i relativi marciapiedi.

Interverremo massicciamen-
te sugli edifici scolastici attin-
gendo anche al fondo di
500.000 euro stanziato dal Go-
verno di Roma per Melegnano,
nell’ambito del grande piano
nazionale di risanamento del-
l’edilizia scolastica.

Si procederà con il lavori di
consolidamento e di riqualifi-
cazione degli argini del fiume
Lambro avviati nel 2009, utiliz-

zando altri stanziamenti regio-
nali di 180.000 euro per il 2010
ed altrettanti per il 2011, per un
totale di euro 540.000.

Sono previste altre opere
pubbliche: ristrutturazione sot-
topasso ferroviario i cui lavori
sono previsti per questa estate
per eliminare il disagio per i
pendolari per un valore di
75.000 euro.

Stiamo valutando alcune
aree su cui realizzare una nuo-
va palestra e nuovi campi da
calcetto e tennis.

Facendo un veloce calcolo
finale, per quanto riguarda gli
investimenti nella nostra città, è
già iniziato un flusso di finan-
ziamenti provenienti da Gover-
no, Regione e Provincia che
ammonterà a ben 11.743.500
euro. È un fatto mai avvenuto
prima d’ora di cui ne benefice-
rà l’intera città.

Sul Piano di Governo del
Territorio, il cui iter proseguirà
nel 2010 nel confronto con la
città, l’Amministrazione si è
posta l’obiettivo di trasformare
la destinazione urbanistica del-
le aree, comprese fra l’Auto-
strada A1 ed il tracciato ferro-
viario dell’alta velocità, per
consentire insediamenti produt-
tivi di importanti aziende di ri-
lievo nazionale ed internazio-
nale. Questo è un provvedi-

(continua da pag. 1)

Mario Mazza è il nuovo sin-
daco di Vizzolo Predabissi.
L’ex vicesindaco dell’ammini-
strazione di Enrico Ceriani,
che si presentava nella lista
“Vivere Vizzolo” (PD, Sel, IdV,
Verdi, Rifondazione-SE), ha
conquistato il 50,49 % dei suf-
fragi battendo Dario Del Fab-
bro di “Vizzolo Futuro” (PdL,
Lega Nord, UDC), che si è fer-
mato al 42,81%, Luigi Di Gior-
gio di “Dalle Periferie al cen-
tro” al 4% e Piero Pirovano
“Solidarietà-pace-giustizia-li-

bertà” al 2,68%.
L’esito degli scrutini non ha

dato scampo agli sfidanti, Ma-
rio Mazza si è aggiudicato tre
sezioni su quattro, segno che
molti di coloro che hanno vota-
to centrodestra in regione, nelle
comunali hanno optato per la
persona, politico molto noto e
conosciuto in paese.

“E’ stata una vittoria frutto di
una campagna elettorale gioca-
ta sul buon governo e sulla so-
brietà -ha commentato Mazza
subito dopo aver saputo l’esito

del voto- abbiamo dato molto a
questo paese, cambiandone il
volto e la gente ha scelto di pro-
seguire sulla strada tracciata”.
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Allora presidente, cosa si
ricorderà di questa 447 edi-
zione?

Si ricorderanno le iniziative
e gli sforzi portati avanti del-
l’Unione Commercianti in
stretta collaborazione con
l’Amministrazione comunale.
Ma vorrei sottolineare ulterior-
mente il nostro impegno per
valorizzare la festa con conte-
nuti, temi, argomenti e innova-
zioni che si prestano sicura-
mente a ulteriori approfondi-
menti per le prossime edizioni.

Vediamo di analizzare i
contenuti proposti dall’Unio-
ne del Commercio. Iniziamo
da quella più visibile, la rin-
novata tensostruttura di
Piazza Matteotti…

Iniziamo proprio da li, da un
tendone che è stato rifatto com-
pletamente sia esteriormente
che internamente. Rispetto al-
l’anno passato la tensostruttura
ha mostrato un lay out comple-
tamente diverso, è stato realiz-
zato da due ditte specializzate
di Peschiera Borromeo “Alpi
SpA” e “Fiere In”, più ampio e
arioso dell’anno scorso, so-
prattutto ha ospitato banchi di
qualità, per cercare di elevare
qualitativamente l’offerta. La
nostra intenzione era quella di
dividere gli espositori in quat-
tro settori: risparmio energeti-
co, prodotti tipici regionali, ab-
bigliamento e un settore a rota-
zione. Siamo riusciti a concen-
trare nella struttura una serie di
proposte, talune veramente in-
novative, che di fatto hanno
elevato culturalmente e com-
mercialmente la fiera.

Al centro del tendone si è
registrato un valore aggiunto,
visto che è stato letteralmente
preso d’assalto dai visitatori:
l’area direttamente riferibile
all’Unione Commercianti, a il
Melegnanese, a Il Cittadino e
a quattro negozi melegnanesi.
Ce ne vuole parlare?

Certamente, il nostro stand
istituzionale è stato posizionato
vicino al vostro giornale, che
ha editato LA GAZZETTA
DELLA FIERA in edizione
giornaliera, uno strumento di
dialogo tra il mondo del com-
mercio e il grande pubblico del
Perdono, al quotidiano Il Citta-
dino, e alle postazioni di quat-
tro negozi molto noti in città: il
panificio Bertolotti, la Dispen-
sa Toscana, la gastronomia
Grecchi e il liquore del Perdo-
no di Cremonesi. In un angolo
abbiamo anche posizionato il
punto ristoro-caffè a cura di
Moka Kenia di Renzo Chinello.
Tantissima la gente che si è sof-
fermata a degustare il dolce, ad
assaporare le specialità toscane
e l’olio di Francesco Tavernise
che faceva il suo debutto in fie-
ra, a centellinare il liquore del

Perdono e ad ammirare le com-
posizioni artistico-gastronomi-
che di Grecchi. Insomma, c’è
di che esserne soddisfatti.

Tutti hanno sottolineato la
perfetta riuscita della ker-
messe?

Pensi che Bertolotti ci ha rin-
graziato pubblicamente, ci ha
detto che ha venduto tanto, ha
avuto tanta gente allo stand e si
è fatto molta pubblicità. E lo
stesso dicasi per i signori Tosi
della Dispensa Toscana, di
Grecchi, di Chinello e di Cre-
monesi.

Cosa si augura per il pros-
simo anno?

Per la prossima Festa del
Perdono auspico un maggior
coinvolgimento dei commer-
cianti melegnanesi, perché il
senso della Fiera è proprio
quello di mettere in mostra le
eccellenze cittadine, in modo
da valorizzare tutte le nostre ti-
picità.

Dato atto che alcune vie si
sono attivate per rendere la
Festa di quest’anno più bella,
resta il fatto che non si è riu-
sciti a portare la festa in alcu-
ni quartieri come il Montor-
fano. Di chi è la colpa?

Beh, colpa è una parola gros-
sa, in realtà per il Montorfano
abbiamo avuto qualche polemi-
ca di troppo che ha di fatto im-
pedito la realizzazione di ini-
ziative in questa zona, sicura-
mente però riusciremo a supe-
rare tutti i paletti il prossimo
anno.

E la mostra zootecnica?
La mostra degli animali po-

trebbe sembrare a prima vista
un corpo separato dal resto del-
la festa, in realtà è un tutt’uno
col cuore della kermesse del
Perdono, considero infatti que-
sto aspetto della Fiera fonda-
mentale per la riuscita della
manifestazione. E che sia un
aspetto trainante lo pensano
tutti al punto che è già allo stu-
dio per il prossimo anno ad una
ristrutturazione dell’ambito
agricolo-zootecnico con lo
spostamento delle macchine
agricole nel fossato del castel-
lo, vicino agli animali, in modo

da liberare Piazza IV Novem-
bre per stand di altro genere e
di altra qualità. Ma sono ipote-
si che devono ancora essere af-
finate.

Fra le novità di quest’anno
la notizia della costituzione
del Centro Commerciale Na-
turale Mediceo, di cui lei è
promotore. Ci racconta di
questa importante novità?

Si è recentemente costituto a
Melegnano il consorzio CCN
“Mediceo”®. Una trentina di
operatori commerciali e cultu-
rali hanno già aderito, altri lo
stanno facendo, vedendo nel
CCN un’ importante opportuni-
tà di risveglio e sviluppo.Il
Centro Commerciale Naturale
“Mediceo”® è stato costituito
al fine di attivare una collabo-
razione organizzata e perma-
nente tra piccole e medie imp-
rese e operatori dell’associ-
azionismo privato e del no-
profit operanti nell’ambito co-
munale. Il Consorzio intende
promuovere e valorizzare tutte
le iniziative esistenti attraverso
l’individuazione di un marchio
comune, la realizzazione di un
proprio sito, l’organizzazione
di un calendario di attività ri-
creativo-culturali per stimolare
l’attrattività dell’area anche a
fini turistici ed incentivare gli
investimenti degli operatori e-
conomici nella zona.

Cosa intende portare avan-
ti il CCN “Mediceo”®?

Vuole diventare un motore
imprenditoriale culturale e so-
ciale, in grado di divenire caso
di eccellenza e costituire
un’esperienza pilota, un model-
lo originale ed efficace di nuo-
vo patto tra imprese, cittadini e
istituzioni per la rivitalizzazio-
ne e la crescita equilibrata delle
comunità e dei centri storici.
Intende quindi valorizzare Me-
legnano ed i suoi dintorni co-
me distretto di qualità da vivere
e da fruire per residenti e visita-
tori; elevare la partecipazione
all’organizzazione e alla pro-
grammazione delle attività del
CCN da parte degli operatori
economici e sociali stimolando
il senso di appartenenza e orga-

nizzando un vero e proprio Di-
stretto Produttivo, Culturale e
Turistico; arricchire l’offerta
commerciale, produttiva e cul-
turale del Distretto; attrarre la
capacità di spesa dei melegna-
nesi, dei residenti e dei visitato-
ri/turisti con iniziative di eccel-
lenza; effettuare attività di ani-
mazione urbana; organizzare
eventi in occasione del Natale e
di altre occasioni religiose e ci-
vili, nonché programmare mer-
catini tematici anche a cadenza
periodica; sviluppare un’azione
di marketing territoriale in gra-
do di migliorare l’immagine e
la redditività delle attività degli
operatori che operano nell’am-
bito del CCN “Mediceo”®; for-

nire servizi di supporto e assi-
stenza ai consumi e allo shop-
ping anche attraverso l’attiva-
zione di strutture di servizio
aperte al pubblico; stipulare ac-
cordi con enti di promozione
turistica del territorio per l’of-
ferta di pacchetti turistici inte-
grati con l’offerta artigianale e
commerciale.

Da dove è venuta questa
idea?

Ho visto il centro della città
di Melegnano e le immediate
vicinanze come un grande tea-
tro all’aperto dove si esibivano
musicisti di grandissimo talen-
to… Peccato, però, che ciascu-
no suonava una propria musica
e nessuno aveva la capacità di

udire la musica del vicino. Ec-
co perché nei miei pensieri è
nata l’idea di costituire il Cen-
tro Commerciale “Mediceo”®:
perché i singoli orchestrali di-
venissero un’orchestra affiatata
e il suono di ciascuno di loro
salisse, amplificato, fino al cie-
lo. L’idea originaria era questa:
restituire ad una parte della cit-
tà antica una propria dignità ed
una identità capace di testimo-
niarne l’eredità storica, valoriz-
zare il patrimonio culturale e
artistico esistente, incoraggiare
gli imprenditori ad investire
nuovo entusiasmo e risorse
economiche in un progetto di
recupero e rinascita…”

Qual è il futuro dell’Unione
del Commercio?

Il futuro è a tinte rosee, pro-
seguiremo con grande impegno
quel che abbiamo portato avan-
ti fino ad ora, e lo svilupperemo
nella nuova sede nella quale ci
trasferiremo verso la fine del
mese. Lasceremo lo storico sta-
bile di via Marconi per asse-
starci in via Pertini, una nuova
struttura di circa 500 metri qua-
drati, molto funzionale, in cui
“abiteremo” insieme all’Unio-
ne Artigiani.

D.A.

Intervista al Presidente dei Commercianti di Melegnano, grandi protagonisti della Fiera del Perdono

Santaniello: il successo della tensostruttura,
della zootecnia e del Centro Commerciale Naturale

Ortopedia La Sanitaria di Curti

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

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

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

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

(Continua da pag. 1)

L’ingresso della tensostruttura di piazza Matteotti e uno scorcio della mostra zootecnica allestita nel fossato del castello. (foto E. Ferrari)
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Con il nome di Felice Senna
vi sono tre personaggi omonimi
che sono vissuti tra il Settecen-
to ed il Novecento a Melegna-
no, e per tale motivo spesso
vengono anche confusi tra loro;
il personaggio oggetto di questa
pagina di storia è il dottor Feli-
ce Senna vissuto tra il Settecen-
to e l’Ottocento di professione
medico condotto ed esimio chi-
rurgo, il primo della nobile fa-
miglia ad essersi insediato nel
nostro Borgo sul Lambro.

Gli altri personaggi risultano
essere rispettivamente: nipote e
pronipote, tutti dottori in medi-
cina. Un Felice Senna nipote
morto nel 1877 sappiamo che
subentrò alla morte dallo zio al
posto di medico condotto di
Melegnano. Infatti il Consiglio
Comunale di Melegnano deli-
berò il 24 maggio 1861 la sua
conferma a medico-chirurgo
condotto, mentre l’anno suc-
cessivo (1862) venne nominato
anche medico – veterinario.
L’altro Felice Senna (1861-
1920) pronipote risultò essere
anch’esso medico chirurgo e
primario dell’Ospedale Mag-
giore di Lodi alla fine dell’Ot-
tocento, la cui tomba è nel no-
stro cimitero. Felice Senna nac-

Il dottor Felice Senna (1776-1854)
e la via a lui dedicata di Vitantonio Palmisano *

Personaggi storici, vie e piazze di Melegnano

Scuola Sociale Accademia delle Arti
via Marconi 21 - Melegnano

Venerdì 23 aprile - ore 15:30

“Il Melgnanese” e la
Resistenza a Melegnano

Memorie Melegnanesi di:
Cesare Bedoni, Silvio Cesaris,

Giovanni Colombo
Presentazione: Daniele Acconci
direttore de “Il Melegnanese”

Mostra e documentazioni di Luigi Generani
aperta nei giorni di Venerdì Sabato e Domenica

Venerdì 30 aprile - ore 15:30

La tonicità muscolare
I muscoli nella salute del sistema scheletrico

Relatore: Massimo Ghiglietti

INGRESSO LIBERO

di

TTAAMMIIAAZZZZOO  PPIIEETTRROO
MELEGNANO
V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO

In alto: il mezzobusto del dott. Felice Senna collocato dal 1862 al 1913 sulla facciata laterale della
chiesa di san Giovanni Battista - in basso il Broletto di Melegnano con la statua del Senna collocata
dal 1914 al 1959, sulla colonna destra in asse simmetrico con quella del generale Dezza sul lato si-
nistro (immagini archivio Palmisano – Melegnano)

que a sant’Angelo Lodigiano
nel 1776 e morì all’età di 78
anni a Melegnano il 9 dicembre
1854.

Nel 1797 superò gli esami di
rigore e la laurea in medicina, a
novembre del 1803 fu destinato
a Melegnano come Medico del-
la Prima Condotta e vi rimase
praticamente per tutta la vita,
esercitando la missione per ol-
tre cinquant’anni: iniziò la sua
attività con gli auspici della Re-
pubblica Italiana costituita dal
Bonaparte nel 1802, e continuò
il suo operato sotto il Regno
d’Italia napoleonico, indi sotto
gli Asburgo dal 1815, sino al
termine della sua vita. Per il
borgo di Melegnano fu il primo
medico – chirurgo condotto che
si conosca, fu  per questo l’ini-
ziatore di una lunga serie di sti-
mati dottori che ebbero la parti-
colarità di curare soprattutto i
poveri ed i non abbienti.

La condotta medica, ebbe
origine e si affermò soprattutto
nella Lombardia austriaca dalla
metà del Settecento in poi e fu
estesa successivamente a tutte
le province del Regno d’Italia
napoleonico sino al successivo
Regno d’Italia sabaudo. La
condotta medica fu, per oltre un

secolo, una istituzione portante
del sistema sanitario. Nel perio-
do preunitario il servizio medi-
co-chirurgico a favore degli in-
digenti del Comune e della Par-
rocchia di Melegnano era a ca-
rico della locale Congregazione
di Carità, che ne sosteneva gli
oneri grazie alle rendite di alcu-
ni lasciti e assumeva e stipen-
diava per questo un medico
condotto, erogava medicinali
gratuitamente e organizzava il
servizio stesso di condotta. Nel
corso della prima metà dell’Ot-
tocento l’estensione delle con-
dotte mutò più volte, nel 1859
esisteva un‘unica condotta per
Melegnano. La gestione di que-
sta attività venne trasferita al-
l’amministrazione comunale
con l’entrata in vigore delle
leggi amministrative sabuade
del 1860. Nel 1881 il Comune
di Melegnano deliberò, in ac-
cordo con l’Ospedale Predabis-
si e con la Congregazione di
Carità di Melegnano, di divide-
re l’unica condotta medico-chi-
rurgica in due separate: la Con-
dotta Prima comprendente tut-
to il Comune con le Cascine e
le case sparse al di qua dalla ca-
sa Vigo detta il Portone, com-
presa, fino al confine con Pe-

driano, ad esclusione delle Ca-
scine Giardino; la Condotta Se-
conda comprendente la parte del
Comune con le Cascine e case
sparse al di là della Casa Vigo,
fino al confine con Pedriano, in-
cluse le Cascine Giardino.

Il nostro medico Felice Sen-
na lasciò nel 1836 una rendita
fissa a favore dei poveri i cui
proventi venivano ritirati e spe-
si  nella distribuzione di medi-
cinali per i poveri.  Praticamen-
te  firmò un contratto perpetuo
con la Farmacia Stefano Busnè
di Melegnano alla quale lasciò
la facoltà di ritirare gli interes-
si, presso la banca di Melegna-
no, di un capitale che rendeva
annualmente la somma di lire
imperiali 110, che appunto de-
stinò ai poveri come aiuto per
l’acquisto di medicine. Nel
1876 in occasione del compi-
mento del centenario della na-
scita di Felice Senna la comu-
nità melegnanese gli dedicò il
nome di una importante arteria
stradale: la vecchia via di colle-
gamento della strada romana
che allora era comunemente

detta contrada san Pietro, ven-
ne così a denominarsi col nuo-
vo nome del nostro primo me-
dico condotto Felice Senna
(1776-1854). Contemporanea-
mente all’intitolazione della via
fu  deposta una targa su una pa-
rete della chiesa di san Giovan-
ni che portava incise le seguen-
ti parole: a Felice Senna da
sant’Angelo Lodigiano, medico
chirurgo dottorissimo instan-
cabile che in Melegnano e nel-
le terre vicine fu per dieci lustri
angiolo di salute allegro bene-
fattore del poverello, esemplare
di religione, d’abnegazione, di
modestia. Saliva al premio del
Giusto nel 1854 d’anni 78. Gli
ammiratori interpreti del pub-
blico voto.

La targa fu poi tolta e sosti-
tuita con una lapide. La scultu-
ra lapidea con il mezzobusto di
Serafino Senna fu commissio-
nata allo scultore Luigi Agliati
dal presidente del comitato pro-
monumento Bossi, che chiese
ed ottenne la collocazione della
statua sul prospetto di facciata
laterale della chiesa prepositu-
rale melegnanese in luogo della
precedente targa. Nel 1856, due
anni dopo la morte di Senna, i
melegnanesi si costituirono in
un comitato spontaneo sostenu-
ti  dal nipote dott. Felice Senna
diventato anch’esso medico
condotto di Melegnano, ma la
impetuosa volontà di dedicare a
furor di popolo un ricordo al-
l’esimio medico si infranse pre-
sto contro la burocrazia del
tempo: infatti troviamo sulla
questione una serie di ricorsi e
reclami che riguardano in pri-
mo luogo la negazione da parte
del prevosto Celso Cattaneo al-
la posa del busto lapideo sul-
l’estensione della facciata della
chiesa; e successivo parere ne-
gativo della stessa Fabbriceria
rappresentata da Melchiorre
Tensali. In realtà il busto che
doveva essere posto a fianco
delle due statue esistenti di san
Giovanni e san Maurizio non
poteva essere collocato perché
– secondo la risposta del prevo-
sto al comitato promotore: un
busto qualunque in quel posto
non può a meno di riuscire sim-

metrica ai due santi già esi-
stenti, ed indurrebbe a credere
che anche quello sia altro san-
to da venerare. E più grave ne
sarebbe l’altro inconveniente,
giacché attese le strettezze del-
la chiesa, in confronto al biso-
gno pella cresciuta popolazio-
ne, già da diversi anni si va
molinado un progetto di am-
pliamento col costruire un’al-
tra navata parallelamente al
muro laterale (…).. per cui in
caso di quello stesso muro se
ne dovrebbe aprire la necessa-
ria porta corrispondente, non
potrebbe più effettuarsi quando
fosse preoccupato dal detto
monumento. Sia  il ricorso inol-
trato alla Fabbriceria di san
Giovanni Battista, che quello
presentato all’I. R. Luogote-
nente barone Villa di Milano
furono entrambi negativi. Il co-
mitato dovette – suo malgrado
– attendere tempi migliori per
la collocazione del busto di
Senna, infatti questo fu possibi-
le con il nuovo prevosto di Me-
legnano don Claudio Gusberti,
che assentì alla collocazione
del monumento concedendo
per la posa la facciata che pie-
gava leggermente verso la Con-
trada del Basso (oggi via Frisi).
Il monumento al Senna fu così
collocato, esso portava la se-
guente scritta: a Felice Senna
per mezzo secolo nostro medico
chirurgo condotto segnalato
nell’arte e nella carità vissuto
anni LXXVIII fino al IX dicem-
bre MDCCCLIV Melegnano e i
comuni consociati.

Ma il mezzobusto del Senna
ebbe a patire nuove sofferenze:
difatti esso restò sul lato della
prepositurale di san Giovanni
per circa cinquant’anni, nel
1913, scaduti i termini di con-
venzione, fu rimosso per via
anche della creazione di una fi-
nestra di aereazione alla limi-
trofa cappella del battistero.

La lapide del Senna fu così
smurata e trasferita in altra se-
de; infatti fu collocata sull’ulti-
ma colonna a destra del palazzo
Broletto in asse simmetrico con
l’altra statua da poco collocata
del generale Giuseppe Dezza,
che restava sulla colonna a sini-
stra dello stesso palazzo. In tale
sito restò per circa quarantasei
anni cioè sino al 1959, quando
fu definitivamente tolta e collo-
cata a riposo nei magazzini sot-
terranei del Comune. 

* guida storica onoraria della Pro-
Melegnano pro-Loco
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Melegnano è stata scenario di
un importante incontro sulle te-
matiche relative la dislessia e i
disturbi specifici di apprendi-
mento (disgrafia, disortografia,
discalculia).

Dopo il successo del mese
scorso, che aveva visto però il
salone del castello Mediceo in-
sufficiente per la moltudine di
gente accorsa da Melegnano e
zone limitrofe, gli organizzato-
ri dell’evento hanno deciso di
bissare il convegno utilizzando
uno spazio più grande che po-
tesse contenere così tanta gente
desiderosa di sapere e conosce-
re le tematiche della dislessia.

Alla presenza di circa 350
persone tra genitori, docenti,
medici e gente comune interes-
sata all’evento, il salone del-
l’oratorio femminile di viale
Predabissi è stato letteralmente
occupato in ogni ordine di posto.

Infatti, nel cortile della struttu-
ra è stato predisposto apposito
maxi schermo con diretta video
per coloro i quali non fossero riu-
sciti a trovare posto all’interno.

Dopo il saluto dell’assessore
alle politiche scolastiche Raf-
faela Caputo che ha sottilineato
come incontri di questo genere
siano importanti per conoscere
comprendere e attivare tutte le
metodologie necessarie per la
trattazione dei disturbi specifici
di apprendimento,  la stessa a
nome del Comune di Melegna-
no si è mostrata sensibile alla
promozione e allo sviluppo di
incontri  che riguardino il mon-
do della scuola e ciò che vi ruo-

Il rapido sviluppo dello scau-
tismo a Melegnano (sorto nel
1945) ha comportato anche la
ricerca di locali capienti. Men-
tre il ramo maschile ha avuto la
fortuna di avere in  uso una tor-
re del castello, il femminile gi-
rava da un seminterrato all’al-
tro, quindi andava maturando
l’esigenza di acquisire una sede
propria e così, nel 1962, si è for-
mato un “comitato promotore”,
composto da capi scout – geni-
tori e poco dopo, con l’acquisto
del terreno, anche un “comitato
d’onore” composto da illustri
personaggi, con in testa S.E. Et-
tore Cunial, Arcivescovo di So-
teropoli, Vicegerente di Roma,
Assistente centrale scout,

Il primo terreno acquistato è
in Zona Montorfano, dove
l’arch. Gianluigi Sala ha steso
amichevolmente un bel proget-
to, a struttura esagonale, che du-
rante la settimana poteva funzio-
nare da asilo (mancando in zona
insediamenti sociali), mentre al-
la sera ed a fine settimana resta-
va riservato ad attività scout.
Contemporaneamente stava ma-
turando in Provincia il raccordo
Binasca-Cerca e sul posto era
previsto uno svincolo; subito si
è cercato altrove e si è trovato
uno spazio in fondo a Via Vol-
turno, nel quartiere Lambro. Il
terreno acquistato era incolto,
tutto erbacce e cespugli, manca-

va la strada,  era quindi necessa-
rio, avuto l’O.K.edilizio nel
1966, aprire un varco per il pas-
saggio dei camions per la co-
struzione di un capannone. 

Ma B.P. (Baden-Powell, fon-
datore degli scouts) aveva det-
to: se la strada ti manca...
….aprila! e gli scouts melegna-
nesi hanno obbedito al fondato-
re e, armati di falce (senza il
martello), aprono il passaggio
dei mezzi di trasporto.  Passa e
ripassa, il terreno si consolida,
la strada si allunga e si allarga,
le buche per le fondamenta so-
no pronte e così il 10 gennaio
1970 è possibile dichiarare ulti-
mato il progetto. Naturalmente
la strada non poteva non essere
intestata ad uno dei più grandi
educatori mondiali: Robert Ba-
den-Powell.

Subito la Casa Scout diventa
un cantiere di tante iniziative: il
3 sett. 1969 (a salone-palestra
ultimata) nasce la Polisportiva
C.S.M. (Centro Scout Melegna-
nese) per promuovere una buo-
na attività fisico-sportiva (si
inizia con le Arti Marziali: Judo
– Karate – Kung-Fu) ed un sano
agonismo. Nel 1971 il G.E.M.
(Gruppo Educatori Melegnane-
si) come volontariato al servi-
zio dei portatori di handicap).

La vita della Casa Scout non
conosce pause, è sempre in fer-
mento. Per ben due volte, nei

“Jamboree on the Air” è stata
Quartiere Generale per l’Italia.
Nel 1985 è stata scelta dal Vi-
cario Episcopale e dal Direttore
della Caritas Ambrosiana per lo
svolgimento dell’Handicap-
Day Diocesano e il 31 marzo il
Card.Martini ha presieduto
questo importante evento con
una Celebrazione Eucaristica.

Dal 1985 è Base Nazionale
Scout per le Specializzazioni e
nei campi organizzati presso il
Centro arrivano allievi da tutte
le Regioni d’Italia – a fine no-
vembre 2009 è stata luogo di
riunione della Pattuglia Nazio-
nale Specializzazioni.

Il Centro è totalmente autoge-
stito, senza scopo di lucro, con
il coinvolgimento e la corre-
sponsabilizzazione dei giovani.

L’Amministrazione Comu-
nale dovrebbe interessarsi mag-
giormente a questa importante
realtà, frequentata da centinaia
di cittadini giovani e non gio-
vani e facilitare l’accesso al
Centro Scout anche con il mal-
tempo, impedendo che lo scari-
co delle acque piovane di tutto
il terreno comunale circostante
ostruisca l’accesso. Da diversi
anni si è in attesa di un gesto di
riparazione ad un comporta-
mento non civile.

c.b.
(nella foto l’attuale struttura
melegnanese)

Grande successo per l’incontro in via Predabissi La bella storia della Casa Scout di Melegnano

Sala strapiena per capire
cosa significa la dislessia

Come disse Baden Powell:
se la strada ti manca aprila!

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

La Lega Fnp di Melegnano propone per il giorno
15 Maggio 2010 

Gita sul LAGO MAGGIORE
Per tutti gli iscritti e simpatizzanti. Partenza da Melegnano (ore 6,30) con bus GT per
Verbania. Incontro con la guida e visita di VILLA TARANTO con relativi giardini.
Pranzo presso ristorante a STRESA. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Stresa e
partenza in battello privato per l‘Isola Bella. Possibilità di visita al Palazzo Borromeo e
i suoi giardini (facoltativa). Rientro a Melegnano in serata. Le prenotazioni si ricevono
c/o la sede FNP-CISI, di Melegnano - Via Castellini, 28 -Tel. 0220525521 - Fax
029839299 - E-mail fnpmelegnano@cisl.i fino ad esaurimento posti.

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——
SERGIO SCOLARI
Tel. 339.5710790

ta intorno, con l’incentivazione
di tavole rotonde che coinvol-
gano i comuni limitrofi.

A tenere banco è stato il Dott.
Enrico Profumo, neuropsicolo-
go e membro del Comitato Tec-
nico Nazionale dell’Associa-
zione Italiana Dislessia, che con
un linguaggio semplice e chiaro
e con esempi pratici, ha spiega-
to cosa siano i disturbi specifici
dell’apprendimento, come si in-
dividuino gli stessi, quali siano
i meccanismi che si attivano e
quale importanza abbia  il ruolo
docente e genitoriale  nella trat-
tazione del disturbo.

Esistono, continua il relatore,
delle leggi regionali e dei pro-
tocolli d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione che regolano lo
“status” di dislessico, con l’ob-
bligo da parte degli insegnanti
di mettere in  campo strumenti
e strategie compensative per
rendere l’apprendimento più
agevole possibile.

I disturbi specifici dell’ap-
prendimento, continua il Profu-
mo, non intaccano l’intelligen-
za generale della persona, sono
degli automatismi che non ven-
gono assimilitati meccanica-
mente  e causano nell’indivi-
duo che ne soffre uno sforzo di
energia maggiore rispetto ai
suoi pari che rallenta in manie-
ra drastica l’apprendimento.

Tali problematiche si mani-
festano in età scolare con alcu-
ni sintomi specifici quali   l’in-
versione delle lettere (li per il)
confusione di lettere (v con f, d
con b) o ancora disturbi nella

lettura di parole e nella scrittu-
ra dei grafemi; altre forme ri-
guardano la difficoltà nel com-
piere calcoli e nella memoriz-
zazione delle tabelline; tutto
ciò crea nell’individuo un ral-
lentamento delle procedure di
studio, causando nei casi più
gravi frustrazione, riduzione
dell’impegno scolastico, sfidu-
cia nelle proprie capacità, an-
sia, tristezza e rifiuto nello
svolgimento di determinate di-
scipline (storia, scienze, geo-
grafia, ecc).

In questo svolgono un ruolo
fondamentale gli insegnanti e i
genitori che osservando il bam-
bino sia a scuola che a casa
possono, con un’accurata cono-
scenza del problema,  agire
tempestivamente, segnalandolo
alle unità sanitarie competenti
per l’eventuale accertamento
del disturbo specifico dell’ap-
prendimento.

Bisogna far capire a tutti, che
i disturbi di apprendimento non
sono della malattie, vanno trat-
tate in maniera tale che l’indi-
viduo non si crei una barriera
che lo estranei dal mondo; sul-
la base della diagnosi stilata da-
gli specialisti competenti, esi-
stono strumenti idonei al supe-
ramento del problema; per es-
sere chiari se un individuo ha
un problema nella lettura, attra-
verso i libri digitali e il sintetiz-
zatore vocale, questi può co-
munque “leggere” ascoltando
la voce digitale; per chi ha dif-
ficoltà di scrittura esiste il com-
puter che  nel suo principale
programma di video scrittura,
attraverso l’uso e l’implemento
delle funzioni della tastiera e il
correttore ortografico permette
una fluidità nella scrittura di te-
sti; o ancora nel calcolo attraver-
so strumenti specifici si facilita-
no le operazioni matematiche.

All’individuo non deve esse-
re nascosto il disturbo, lo stesso
deve essere in grado di accet-
tarlo e solo così potrà riuscire
ad attivare quei meccanismi at-
ti al superamento del problema.

L’Associane Italiana Disles-
sia (AID) organizzatrice del-
l’evento, opera da anni con un
servizio informativo per geni-
tori, docenti e tecnici della sa-
nità, corsi di formazione e
quanto altro permetta la cono-
scenza e la trattazione delle
problematiche esposte.

Francesco Piazza

U T E M
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ MELEGNANO

Palazzina Trombini - Via Giardino, 1 - Melegnano

LE PROPOSTE DI APRILE 2010
DOMENICA 18 APRILE - ore 16,00

Le Conferenze del Dott.Silvio Cesaris

OMAGGIO A LOUIS ARMSTRONG
Seconda parte: la maturità

Con proiezioni e brani musicali

Salone Marchini  - Ingresso libero

Con il patrocinio del Lions Club Melegnano
e della Città di Melegnano Assessorato alla Cultura e Identità



N. 7/2010 - SABATO 17 APRILE 2010 IL MELEGNANESE - 7CRONACA

Dall’8 maggio al 6 giugno
Melegnano ospiterà una grande
mostra dedicata a tre maestri
d’arte che ebbero i natali in cit-
tà. Si tratta di Stefano Bersani
(pittore, 1872-1914), Vitaliano
Marchini (scultore 1888-1971),
Enrico Oldani (pittore 1914-
1970), le cui opere verranno
collocate nelle sale del Castello
Mediceo in una rassegna che
verrà intitolata “I TRE DI
BRERA Bersani, Marchini e
Oldani. Il ‘900 da Melegnano”.
L’iniziativa è stata ideata e cu-
rata dal Lions Club Melegnano
e vuole essere la prima di una
lunga serie di eventi  culturali
del Club melegnanese che ha
intenzione di avviare un impor-
tante percorso culturale e socia-
le in città in vista del 2015, an-
no dell’expo universale.Il
Lions Club oltre a fornire le ri-
sorse per la grande iniziativa
assicura anche la possibilità di
avvalersi di importanti figure
artistiche e professionali in gra-
do dare visibilità alla grande
mostra in tutta la regione. Il cu-
ratore artistico è il poeta Guido
Oldani, con la collaborazione
di Archivi del 900 che editeran-
no il cd della mostra (a cura di
Paolo Anghinoni). L’anteprima
della mostra avverrà presso
ARCHIVI DEL 900 ANTE-
PRIME in Via San Calocero 31
a Milano, alle 18,00 del 5 mag-
gio mentre l’inaugurazione è
prevista –come detto- per l’8
maggio (la mostra  rimarrà
aperta fino al 6 giugno). La mo-
stra ha ottenuto il patrocinio
dell’Accademia di Brera, sarà
sostenuta dall’Amministrazio-
ne Comunale che ha assicurato
la copertura assicurativa e la
guarderia giurata, e si avvarrà
della collaborazione della Pro
Melegnano Pro Loco.    

“L’importanza di questa ini-

ziativa –spiega il presidente del
Lions Paolo Colombo-  risiede
nel modo in cui è stato curata la
location, il Castello Mediceo, e
nell’approccio all’evento. Oltre
all’indubbio valore delle opere
che verranno esposte, tutte pro-
venienti da collezioni private
melegnanesi, va sottolineata la
cura con cui sono stati selezio-
nati gli sponsor. Basti pensare
che uno di questi è Artemide, la
grande azienda di lampade di
design. All’iniziativa collabo-
reranno anche un art director di
fama, e un grafico d’alto livel-
lo, che renderanno l’installa-
zione della mostra e la grafica
comunicativa assolutamente
accattivante. Inoltre  anche al-
tre personalità artistiche di Me-
legnano sono state coinvolte
per realizzare un progetto di
grande respiro culturale e arti-
stico ”.

Lo scopo del Lions Club è di
promuovere  Melegnano come
centro culturalmente rilevante,
dare alla città la massima visi-
bilità, innescare un percorso
culturale che conduca la città a
ridosso dell’Expo, e  richiama-
re visitatori anche da zone limi-
trofe.  

“Pensare all’Expo 2015 non
è fuori luogo –prosegue Co-
lombo- anche perché tra cinque
anni ricorreranno i 500 anni
della battaglia di Melegnano, e
sarebbe veramente un peccato
perdere il treno a ridosso di
eventi così importanti, che po-
trebbero veicolare in città tanti
stranieri appassionati di storia,
di rievocazioni storiche e di
cultura. Con questa mostra noi
proponiamo un primo evento
per poi proseguire nel percorso
tracciato dal nostro sindaco, os-
sia nell’idea di realizzare a
Melegnano la città della cultu-
ra. In questo modo ci impegne-

remo ad organizzare una serie
di eventi, di mostre, di confe-
renze e di iniziative di alto
spessore che facciano spiccare
la nostra città nel panorama
lombardo”.

La mostra vivrà anche di una
serie di eventi collaterali che
contribuiranno a dotare l’ini-
ziativa di ulteriore visibilità e
di maggiore valorizzazione, si
baserà sul volontariato da parte
di tutti i promotori, e rientra nei
Service sociali già avviati da
tempo dal Lions Club Mele-
gnano come gli interventi nelle
scuole e l’Università della Ter-
za Età. L’ingresso alla mostra
sarà a pagamento, i sette euro
del biglietto consentiranno di
ricevere il videocatalogo in cd
appositamente realizzato. Sa-
ranno attivate inoltre visite gui-

date il sabato e la domenica per
non interferire con le attività
delle guide storiche che già
operano nel castello.

Domenica 18 aprile, il Grup-
po Guide Storiche della Pro
Melegnano Pro Loco offre a
tutti i cittadini di Melegnano, e
non  solo, un’occasione unica
per riscoprire le origini della
festa piú attesa dell’anno: la
Festa dal Perdono. Un sugge-
stivo percorso tra il Castello
Mediceo e la Basilica  di San
Giovanni Battista catapulterà i
visitatori nell’anno 1563 quan-
do Papa Pio IV, al secolo Gio-
vanni Angelo Medici, fratello
di Gian Giacomo, primo Mar-
chese di Marignano, concesse
all’insigne borgo l’indulgenza
plenaria descritta nella famosa
“Bolla del Perdono”. Oltre ai
celebri inquilini del castello
Mediceo, lungo il percorso si
incontreranno i personaggi che
fecero la storia del Cinquecen-
to: l’imperatore Carlo V, Mar-
tin Lutero, San Carlo Borromeo
ma anche insigni melegnanesi
come don Luigi Carnaghi, l’ag-
guerrito parroco che uscì dalla
chiesa di San Giovanni rove-
sciando le bancarelle che occu-
pavano il sagrato della chiesa
perché gli schiamazzi dei mer-
canti disturbavano le funzioni
religiose. Risalendo la linea del
tempo non mancheranno aned-
doti e curiosità: la mostra dei

cavalli, l’arrivo delle giostre, le
prime macchine agricole... A
conclusione dell’iniziativa,
scorreranno le immagini delle
fiere del secolo scorso raccolte
in un documetario.

«Nel fitto calendario d’even-
ti e manifestazioni della prima-
vera melegnanese - dicono le
Guide Storiche - abbiamo volu-
to portare alla ribalta la storia
della nostra città per riscoprire
come e perché, a quasi cinque
secoli di distanza, Melegnano
si trova ancora raccolta intorno
a questo evento».

“Festa nel tempio e fiera nel-
le piazze” recita dunque il tito-
lo dell’iniziativa culturale che,
partendo alle ore 15.00 dal Ca-
stello Mediceo, ripercorrerà i
luoghi del centro storico soffer-
mandosi, con uno sguardo nuo-
vo, sulle testimonianze del pas-
sato. Un’ottima occasione, an-
che per i più giovani, per impa-
rare ad amare una festa, non so-
lo una fiera, ancora ricca di tra-
dizioni.

Gruppo Guide Storiche
Amatoriali

Pro Melegnano Pro Loco
ONLUS

I Tre di Brera: ferve l’attesa per la mostra
prima tappa di un grande percorso culturale

Festa nel tempio e fiera nelle piazze,
alle origini della festa del Perdono

L’importante iniziativa promossa dal Lions Club verrà ordinata in castello Un itinerario tra Castello e Basilica per riscoprire la storia

L’evento, che aprirà l’8 maggio,  è  stato ideato e curato dal Lions
Club Melegnano, con il patrocinio dell’amministrazione comu-
nale e dell’Accademia di Brera di Milano. Sarà realizzato grazie
all’intervento di una serie di sponsor tecnici e verrà pubblicizza-
to anche in altre province. Il curatore è il poeta Guido Oldani.

Puliamo il Lambro
23 aprile a Melegnano

con Timberland
In occasione della giornata mondiale Earth Day la società Timberland mette a disposizione una
giornata di lavoro dei suoi dipendenti per attività di volontariato ambientale. Quest’anno hanno
deciso di occuparsi del fiume Lambro a seguito delle note vicende.
Con Legambiente Lombardia stiamo organizzando una giornata di pulizia della sponda del Lam-
bro lato parcheggio cimitero a Melegnano.
Il giorno è venerdì 23 aprile, dalle 9 alle 17 circa. I dipendenti volontari della Timberland, assie-
me ad altri volontari di Legambiente e WWF, puliranno questa sponda del Lambro oltre ad occu-
parsi di altri piccoli lavori di manutenzione.
La giornata lavorativa non permette a tutti di poter partecipare ma se tra di voi ci fosse qualcuno
che può dare una mano è molto ben accetto (ovviamente potete far circolare il messaggio anche
ai non soci). Il pranzo al sacco è offerto da Timberland.

Giulietta Pagliaccio
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Le vetrinette allestite con
maestria dall’amico Luigi Ge-
nerani hanno riproposto, con
documenti, decreti, disegni,
progetti, vecchie fotografie,
personaggi, percorsi e tabelle
orarie l’epopea del Gamba de
Legn. Cinquant’anni di alacre
servizio per le vie di Melegna-
no, tra nuvole di fumo nero e
sbuffi di vapore. Nell’osservare
quelle immagini sembra di ri-
sentire lo sferragliante rumore
del mitico Tram fra l’entusia-
smo della folla divertita e in-
neggiante. 

Bel lavoro quello predisposto
da Gigi, che da tutto quel mate-
riale ne aveva ricavato, alcuni
anni fa, anche un buon libro. 

La storia di quel Tram inco-
mincia dal Decreto Prefettizio
della Provincia di Milano, del 13
ottobre 1880 N° 21301, che auto-
rizzava il Cav. Ferdinando Pisto-
rius ad aprire al pubblico eserci-
zio la linea di Tramway a vapore
Milano-Melegnano-Lodi.

Noi ne abbiamo recuperate le
tracce per una mostra a caratte-
re filatelico per ricordare, ap-
punto, il 130° anniversario del-
l’inizio del servizio sulle linee
Milano-Melegnano-Sant’An-
gelo, da una parte e Milano-
Melegnano-Lodi-Soncino dal-
l’altra, con la biforcazione dei
binari posta nello spazio del-
l’attuale piazza Risorgimento,
tra la Basilica di San Giovanni
Battista ed il Comune.

Abbiamo predisposto anche
un Annullo speciale ed alcune
cartoline per perpetuarne il ri-
cordo, ed allestito una mostra
filatelica che aveva come argo-
mento “Il trasporto su rotaia”. 

Quella linea di TramWay a
vapore fu inaugurata nel 1880 e
sicuramente molti di voi ne
hanno sentito parlare per via
delle suggestive carrozze ed
ancora di più per le caratteristi-
che locomotive che percorreva-
no le vie della nostra città. 

Il Gamba de Legn era classi-
ficato come Tram ma assomi-
gliava più ad un treno, un treno
con tanto di locomotiva a vapo-
re, come usava a quei tempi. 

Ogni giorno circa 1200 ope-
rai del capoluogo e della bassa
venivano trasportati dal convo-
glio delle Tramvie Interprovin-
ciali che appartenevano ad una
società di Bruxelles, intestataria,
per 50 anni, della concessione per
questa linea di comunicazione.

Interessante era il percorso
interno al nostro paese che
Franco Castoldi così descrive-
va su Il Melegnanese, il 1 di-
cembre 1972: “I binari entrava-
no in Melegnano dal Ponte di
Milano (via Vittorio Veneto) fa-
cevano una curva strettissima e
infilavano via Marconi a filo
del muro delle case (esiste an-
cora l’Osteria del Tram <El
Tramvain> per i melegnanesi).
Nell’attuale piazza Matteotti
era la stazione con deposito lo-
comotive, scalo merci e un Caf-
fè gestito dal sig. Nivetti. Indi
proseguivano per via Roma e in
piazza della Chiesa si divideva-
no: una linea per Lodi e una per
Sant’Angelo. Quella per Lodi
proseguiva per via Dezza, via
Lodi e si immetteva sulla via
Emilia; l’altra imboccava via
Conciliazione, via Predabissi,
costeggiava l’Ospedale e usci-
va poi a Riozzo.”

Nel 1931 le Tramvie Inter-
provinciali vennero soppresse
perché terminò il periodo della

concessione. Il “Gamba de
Legn” andò in pensione, la sta-
zione fu abbattuta, il piazzale di
manovra livellato. 

Oltre alla retrospettiva di Ge-
nerani, che ringraziamo per la
fattiva collaborazione, la mo-
stra comprendeva alcune colle-
zioni filateliche a tema. 

Roberto Gottardi di Arcore
ha esposto due collezioni. La
prima, dal titolo Da Milano
verso il Nord Europa in ferro-
via, mostrava la Stazione Cen-
trale di Milano, come il più im-
portante centro ferroviario ri-
volto all’Europa, ed un consi-
derevole insieme di bolli ed an-
nullamenti delle ferrovie e del-
le stazioni della Lombardia al-
lacciate alle principali località
del continente europeo.

La seconda proposta, dal ti-
tolo I Servizi Postali lungo la
linea ferroviaria del Brennero,
descriveva la lungimiranza del
Governo Austriaco, tra la se-
conda metà dell’800 ed i primi
del ‘900, in cui capì l’importan-
za di una capillare rete ferro-
viaria per il movimento delle
merci e, con l’ausilio della po-
sta, per la diffusione delle idee
e della conoscenza.

Dalla linea principale, detta
Linea del Brennero, altre se ne
affiancarono in modo che i cen-
tri delle valli fossero collegati
con i capoluoghi di Trento e
Bolzano, e da questi, con il re-
sto dell’Impero.

Anche il milanese Nino Bar-
beris ha proposto due collezio-
ni, costruite con affrancature
meccaniche rosse. La prima, I
treni in Italia, illustrava la rete
ferroviaria italiana, gestita dal-

le Ferrovie dello Stato, da Fer-
rovie Secondarie e Tramvie Lo-
cali. Mostrava le grandi fabbri-
che dei treni, Breda, Oto-Mela-
ra, Ansaldo, Fiat, per citarne le
più note.

La seconda, Veicoli Industria-
li, Commerciali e Speciali, for-
niva un’ampia selezione di vei-
coli suddivisi per tipologia, cioè
leggeri, pesanti, autotreni, auto-
bus, rimorchi, containers, auto-
botti, trattori, autogrù, roulottes,
campers, ecc. di diverse marche
e modelli, italiani ed esteri.

Riccardo Vigo, nostro con-
cittadino e socio, ha invece al-
lestito un insieme di Dispacci
Postali, cioè trasporti postali
straordinari di corrispondenza,
con qualsiasi mezzo: aereo, eli-
cottero, mongolfiera, barca, na-
ve, automobile, diligenza, bici-
cletta, treno, a piedi… in occa-
sione di manifestazioni o avve-
nimenti speciali. Una grande
varietà di buste e cartoline spe-
dite dall’Italia per l’interno o
per l’estero, affrancate con
francobolli italiani e munite di
timbri speciali.

Per finire ringraziamo l’Am-
ministrazione comunale per la
concessione dello spazio espo-
sitivo e tutti coloro che hanno
collaborato all’allestimento
della manifestazione.

Ed un sentito grazie lo rivol-
giamo a tutte quelle persone
che ci hanno onorati, con il lo-
ro entusiasmo, venendoci a tro-
vare presso la Palazzina Trom-
bini, sfidando anche le bizze
del cattivo tempo.

GianEnrico Orsini

La scorsa settimana, per la
Chiesa definita come “ottava di
Pasqua”, due nostre care sorelle,
suor Martina e suor Celina, sono
state chiamate a vivere nell’ Eter-
nità la Risurrezione di Cristo.

Non sarebbe difficile scrive-
re la loro cronistoria, i docu-
menti ci aiuterebbero. Credo
sia invece importante delineare
un breve profilo umano-spiri-
tuale, quello che lo scorrere de-
gli anni non scolora.

Come allora non ricordare
suor Martina, dopo la preghiera
comunitaria all’inizio della
giornata, nell’accoglienza fe-
stosa ai ragazzi che ancora as-
sonnati arrivavano a scuola, la
tenerezza, se pur austera, usata
con loro; i momenti di preghie-
ra da lei tenuti, durante i quali
invitava a dare voce a chi non
poteva o si trovava in difficoltà
a rivolgersi a Dio con speranza;
la sua severità espressa nei con-
fronti di chi si permetteva di
entrare a scuola con un abbi-
gliamento poco appropriato;
l’attenzione usata con i più
“monelli” che, invece di uscire
dalla porta, stavano con lei con
il pretesto di aiutarla in alcuni
lavori; lo stupore dimostrato
davanti alla bellezza di un fio-
re, di un tramonto; si potrebbe
continuare all’infinito…

Di suor Celina vogliamo ricor-
dare la sua presenza discreta tra
noi, il suo  sorriso e i suoi silenzi
ricchi della presenza di Dio, la
bontà usata verso tutti. Diverse di
noi l’hanno avuta come Maestra
negli anni della prima formazio-
ne e come animatrice di comuni-
tà. La Fraternità Laica Domeni-

cana, che l’ha avuta  come Assi-
stente spirituale, la ricorda con
riconoscenza e affetto.

A tutte ha saputo donare una
parola buona, un incoraggia-
mento, un richiamo a Dio come
Padre misericordioso e a Gesù
come sposo, nella fedeltà di ogni
giorno. Suor Martina e suor Ce-
lina erano accomunate da un
amore profondo a Maria, Regina
del Rosario, perché “si va a Ge-
sù attraverso lei” ci dicevano.

Le ricorderemo così perchè
ci hanno lasciato una grande
eredità che rimarrà nei nostri
cuori e nei cuori di tante perso-
ne che le hanno incontrate e co-
nosciute. Ci hanno sempre indi-
cato e fatto conoscere e amare,
Gesù come Via, Verità e Vita.
Ringraziamo il Signore della
loro presenza tra noi certe che,
in modo diverso, sosterranno
ancora il nostro cammino di te-
stimonianza evangelica.

per la Comunità delle Suore
Domenicane, suor Gisella

* * *
Le Suore Domenicane del

S.S. Rosario di Melegnano an-
nunciano che:
SR. MARTINA SAMBRUNA
è tornata alla Casa del Padre.

I funerali sono stati celebrati
giovedì 8 aprile nella Comunità
Oasi Domenicana di Besana
Brianza.

“Grazie Sr. Martina” da tanti
ex allievi della Scuola di via
Piave.

Dopo una lunga vita di pre-
ghiera e di servizio, sempre
pronta a ricevere gli alunni
ogni mattina, anche per Sr.

Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Lutto nella comunità religiosa di Melegnano

Dopo 130 anni rivive
“El Gamba de Legn”

La mostra sulla Sindone in Castello,
per riflettere sul sacrificio di Cristo

Suor Martina e suor Celina sono
tornate nella Casa del Signore

ONORANZE
FUNEBRI        BERETTA
MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Martina è arrivato il tempo del
riposo.

Come luogo ha scelto il Pa-
radiso, dove è stata accolta tra i
Santi, nella beatitudine eterna.

Il Castello Mediceo di Mele-
gnano ha avuto l’onore di poter
ospitare una delle mostre fotogra-
fiche itineranti più interessanti
degli ultimi tempi: “La Sindone,
testimone del Cristo Risorto”.
L’esposizione è stata visibile al
pubblico dal 27 marzo al 5 aprile.
La mostra è stata organizzata dal-
le Parrocchie di Melegnano e
Vizzolo Predabissi, in collabora-
zione con il Comune di Melegna-
no. 

“Vista l’ottima accoglienza
della Mostra su San Paolo dello
scorso anno – spiega Don Matteo
Baraldi, Vicario parrocchiale di
Melegnano  - vorremmo che que-
sta iniziativa diventasse un ap-
puntamento fisso, offerto dalle
comunità cristiane quale contri-
buto culturale al programma del-
la Festa del Perdono”. L’intento è
condiviso pienamente anche da
Denis Zanaboni, Assessore alla
cultura e identità del Comune di
Melegnano.

Suor Augusta

Suor Martina

Suor Celina

La mostra ha ottenuto un gran-
dissimo successo di pubblico e
critica, soprattutto in vista della
nuova ostensione della Sindone
prevista per il 10 aprile a Torino.
L’inaugurazione dell’esposizione
è stata onorata dalla presenza di
Monsignor Delpini, Vescovo au-
siliare e Vicario della zona VI del-
la Diocesi di Milano. Durante il
suo discorso Monsignore ha volu-
to sottolineare l’aspetto umano e
cristiano che trasmette al fedele
l’osservazione del Sacro Lenzuo-
lo. “Quando nel 2002 giunsi a To-
rino per osservare la Sindone –
spiega Monsignor Delpini – la co-
sa che mi colpì profondamente fu
il silenzio di ogni persona davanti
al sacro lenzuolo. Questo silenzio
dice molto di più di tutti gli studi
scientifici fin’ora condotti. La
mostra vuole essere quindi un in-
vito a non fermarsi al dettaglio
scientifico ma a indicare al fedele
un percorso spirituale. La Sindo-
ne è segno di un mistero al quale
ci può introdurre”.

Le parole di Monsignor Delpi-
ni sono state un’introduzione alla
conferenza della Sindologa Ema-
nuela Marinelli. La professoressa
ha infatti concluso la mostra foto-
grafica sulla Sindone esponendo
ai numerosissimi presenti le sue
trentennali ricerche. Toccanti so-
no state le sue parole riguardo al-
la sua prima osservazione del Sa-
cro Lenzuolo. “Quando la osser-
vai da vicino – spiega la Dotto-
ressa Marinelli – rimasi molto
scossa da quello che vidi. Nella
Sindone è stato avvolto il cadave-
re di un uomo massacrato dalla

flagellazione, coronato da un ca-
sco di spine, crocifisso con chio-
di, trapassato da una lancia al co-
stato”. Il soggetto è un uomo
adulto, alto 1,75 m, muscoloso, di
origine semita e di età compresa
tra i 30 e i 40 anni.  “Sulla Sindo-
ne – prosegue - sono presenti
macchie di sangue di un uomo
morto da circa due ore. Si tratta di
sangue umano maschile di grup-
po AB, lo stesso riscontrato sul
Sudario conservato nella Catte-
drale di Oviedo e sui resti del mi-
racolo eucaristico di Lanciano”.

L’assenza di aloni scuri intorno
alla bocca indicano che il corpo
non è mai andato in putrefazione.
Si calcola quindi che il morto ri-
mase avvolto nella Sindone per
circa 36 ore, lo stesso tempo de-
scritto nei Vangeli.

“Un esperimento – prosegue la
Sindologa – condotto su se stesso
dal Dottor August Accetta, ha di-
mostrato che l’immagine sul Sa-
cro Lenzuolo potrebbe essere sta-
ta ottenuta da degradazione per
disidratazione e ossidazione delle
fibrille superficiali del lino, cioè
mediante l’emanazione di una
fortissima luce direzione dall’in-
terno del corpo. Per gli scienziati
non è ipotizzabile che un morto
emetta luce. Il Dottor Accetta ha
però ottenuto un’immagine con
lo stesso ingiallimento, intensità
e profondità del sacro lenzuolo
dimostrando che la Sindone po-
trebbe essere stata causata dal-
l’energia sprigionatasi all’interno
del corpo di Cristo al momento
della resurrezione”.

Lara Banfi
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Celebriamo in questi giorni
anche a Melegnano il sessanta-
cinquesimo anniversario della
Liberazione dal fascismo e la
fine della guerra 1940-45.

Una giornata, quella del 25
aprile del 1945 che per coloro
che l’hanno vissuta e che ne fu-
rono protagonisti ci fa dire: “in
quel dì a gh’eri anca mi!”.

Purtroppo passano gli anni e
questa giornata, per vari moti-
vi, va perdendo l’entusiasmo e i
valori ideali che in quell’epoca
animarono tutti gli italiani che
provarono l’oppressione, la
prepotenza e l’arroganza del re-
gime fascista, una guerra ingiu-
sta e l’occupazione nazista.

Anche i testimoni vanno man
mano scomparendo e crescono le
interpretazioni storiche legate al
pensiero di quanti vogliono cün-
tala sü a la sua maneera! Certo
il sottoscritto non è uno storico,
sono però uno de quèi che
gh’era, e questa coincidenza mi
porta oggi a parlare doverosa-
mente di coloro che a Melegna-
no furono i protagonisti e quanti
si impegnarono nella Resistenza,
ma soprattutto di coloro che so-
no stati vittime nella lotta contro
la dittatura del fascismo a Mele-
gnano e nell’ultima guerra.

Nel tempo, attraverso le co-
lonne di questo quindicinale,
me sunt dai de fà per ricordare
testimonianze, momenti, robb e
personaggi meregnanin, che
hanno dato il loro apporto alla
Resistenza melegnanese e a
preparare attraverso il Comita-
to di Liberazione il glorioso
giorno della Liberazione.

* * *
Va premesso che anche a

Melegnano la Resistenza e la
lotta al fascismo e ai nazisti fu
un impegno unitario degli anti-
fascisti, una lotta di tutto il po-
polo, dove laici, cattolici e pre-
ti, uomini e donne, giovani ed
anziani hanno rischiato la gale-
ra o l’avvio in Germania nei
campi di concentramento in
quanto sia i fascisti che i nazisti
non facevano sconti a nessuno.

Oggi quando si parla di Resi-
stenza ognuno è portato a pen-
sare alla lotta partigiana, agli
scontri armati, alle imboscate
in montagna, ma la Resistenza
per alcuni ha avuto inizio fin
dalla nascita del fascismo,
quando “la carota e il manga-

nello” resero difficile la convi-
venza a Melegnano.

Furono quelli i tempi dove la
coerenza e la dignità delle per-
sone furono messe a dura pro-
va... A l’era el temp de l’oli de
ricen e del manganell, dove
ogni volta che arrivava a Milano
qualche gerarca gli antifascisti
venivano presi e messi al sicuro.

“Taci il nemico ti ascolta” e
sui muri delle case apparivano i
grandi slogan del regime “Il
Duce ha sempre ragione!”. Non
c’erano a quei tempi opposizio-
ni e durante la guerra, alla sera
in via Roma, attraverso un alto-
parlante, la radio del regime
trasmetteva el buletin de guèra.

Così ogni giorno la menada
l’era semper quèla... noi avan-
sum semper, gli alleati non ave-
vano più navi ed aeroplani... e
un bel dì però ce li siamo trova-
ti a Meregnan!... anche se can-
tavano sempre “Vincere!”.
Cume sevum... a quei tempi?

Ogni tanto c’erano le manifesta-
zioni ‘oceaniche’ e si doveva an-
dare tutti inquadrati. Così quelli
che lavoravano alla Chimica, al-
la Monti e all’Izar, al mattino,
con la camicia nera e con el si-
mess all’occhiello, si era obbli-
gati a presentarsi in azienda a
timbrare il cartellino per poi an-
dare inquadrati alle manifesta-
zioni e alla fine ritornare a tim-
brare di nuovo il cartellino!

Lo sciopero era vietato, ed
era considerato un atto di sabo-
taggio. Poi vennero le sanzioni,
il razionamento dei viveri,
l’oscuramento, il coprifuoco e i
grandi bombardamenti aerei,
ed infine el Pippo che ogni not-
te ci veniva a bombardare cau-
sando diverse vittime alla Ca-
scina Bernarda.

Le nostre madri, oltre a dare
i loro figli alla Patria, per man-
tenere la guerra con gli otto mi-
lioni di baionette... sono state
costrette a dare le loro fedi nu-
ziali alla Patria.

* * *
Così nel marzo 1943 anche a

Melegnano, nelle grandi fab-
briche proprio i lavoratori ini-
ziarono i primi scioperi. Nel lu-
glio cadde il fascismo e l’otto
settembre arrivò l’armistizio e
il “si salvi chi può... è finita la
guerra” e arrivarono le brigate
nere al comando del famoso
Faraone e i tedeschi.

Si costituirono così i primi
gruppi armati nelle fabbriche;
si organizzarono i ribelli e i
sbandaa nelle Brigate Garibal-
di, Matteotti e del Popolo, que-
st’ultima composta dai cattoli-
ci. Fu quello un momento diffi-
cile per i giovani ribelli mele-
gnanesi, perché ogni tanto, al-
l’improvviso, arrivavano le bri-
gate nere e la “Decima Mas”,
che con i loro rastrellamenti
mettevano a soqquadro Mele-
gnano alla ricerca dei giovani
renitenti, per cui molti furono
costretti a scappare in monta-
gna e a inquadrarsi nelle forma-
zioni partigiane.

* * *
Intanto i robb si complicaro-

no sempre più e i rappresentan-
ti clandestini dei Partiti antifa-
scisti costituirono il primo Co-
mitato di liberazione, in cui fu-
rono impegnati fra gli altri Gio-
vanni Meda, Galileo Lazzari,
Carletto Reati, Angelino Meda,
Battista Casella, Aldo Salva-
deo, Carlo Soffientini, Angelo
Bonvini, Gildo De Rossi, Leo-
ne Maraschi, Gaetano Regali,
Franco Balossi, Silvio Cesaris,
Ernesto Formaggia e Giulio
Pizzini.

Le loro riunioni si tenevano,
con grande rischio, in luoghi
sempre diversi quali il labora-
torio dei Meda, nelle case del
Strada, del Gildo De Rossi, del
Carletto Reati, nel magazzino
dei fratelli Pizzini e anche in
casa Parrocchiale, in quanto
Monsignor Giovenzana fu par-
te attiva della lotta clandestina
a Melegnano.

Alcuni giovani vennero presi e
picchiati, altri feriti come Vittorio
Gimelli, altri scapparono nel busc
di Villapompeana, altri a Cerro al
Lambro lungo al Canarone, altri
sui solai, altri alla Cappuccina
dove di notte Don Piero Colombi
li raggiungeva con la barca a por-
tare aiuto ai giovani ‘ribelli’.

Fra i giovani fuggiti in mon-
tagna segnaliamo Angelo Negri
(el ciccio) che divenne in se-
guito il comandante della “Di-
visione Caduri” che operava
nella zona di Chiavari. Altri in-
vece furono presi e trasferiti nei
campi di concentramento nazi-
sti, fra i quali Giuseppe Big-
gioggero (l’attacchino) numero
12098 del campo di sterminio
di Conigsberg, Luigi Bellinzoni
numero 110403 del campo di
Deutschland e Eliseo Pisati nu-
mero 7210 del campo di ster-
minio di Gefaugenen.

Il 19 giugno del 1944 i Re-
pubblichini fecero chiudere
l’Oratorio in quanto il giornale
“La brigata nera” lo considerò
un covo di sovversivi.

In seguito per ritorsione fu
ucciso, presso il Concime, il
giovane Stefano Pizzini della
zona di Paullo. Il Faraone impe-
dì allora che si celebrassero le
esequie a Melegnano, e Monsi-

gnor Giovenzana alla presenza
di un’immensa folla di mele-
gnanesi, organizzò il funerale
all’interno del nostro cimitero.

La Resistenza anche a Melegna-
no fu una grande manifestazione
di popolo e anche i sacerdoti e le
suore di allora furono fra i prota-
gonisti della lotta al fascismo.

Nel dopoguerra, il 28 settem-
bre 1985, su iniziativa del Car-
dinale Carlo Maria Martini, fu
presentato a Milano il libro:
“Preti ribelli per amore”, che ri-
corda i 113 sacerdoti ambrosia-
ni che durante la Resistenza fu-
rono protagonisti con il loro
popolo per la libertà.

Fra questi figurano i nostri
preti melegnanesi Monsignor
Arturo Giovenzana, don Mario
Ferreri, don Piero Colombi,
don Attilio Melli.

* * *
Anche a Melegnano la popo-

lazione fu impegnata durante la
Resistenza. Chi nel nascondere
gli sbandaa, chi nell’ospitare gli
ebrei, chi nell’aiutare i prigio-
nieri alleati. Pure i ragazzi furo-
no impegnati, fra questi Edoar-
do Mombelli (anni 16) e il fra-
tello Natale (anni 9) che con la
complicità di Monsignor Emi-
liano De Vitali (allora seminari-
sta) portarono in bicicletta da
Melegnano fino al Seminario di
Venegono il tenente Boirot e il
sergente Nicolèt, due prigionie-
ri francesi. Qui vennero ospitati
e poi favoriti, attraverso la Sviz-
zera, a fuggire in Francia.

Chiudendo questo “Cume
sevum”, è doveroso ricordare i
componenti del Comitato di Li-
berazione di Melegnano al 15
aprile 1945: Presidente Carlo
Soffientini (socialista), Vice
presidenti Leone Maraschi (de-
mocristiano) e Silvio Cesaris
(liberale). Membri: Domenico
Porcelli e Ernesto Formaggia
(comunisti), Rino Malabarba
(socialista), Giulio Pizzini (de-
mocristiano), Franco Balossi
(liberale), Valerio Mondini e Er-
mes Zanardi (Partito d’azione),
Giuseppe Ranzani e Remo Or-
landi (fronte delle gioventù).

Riportiamo, sempre a titolo di
cronaca, la prima Giunta Comu-
nale (dopo la Liberazione) al 10
maggio 1945: Sindaco: Gaetano
Meda (comunista). Assessore
anziano Gaetano Regali (demo-
cristiano). Assessori: Ferdinan-
do Biggioggero (socialista), Ce-
sare Codeleoncini (liberale),
Michele Parazzoli (comunista).
Assessori supplenti Giuseppe
Servida (democristiano) e Carlo
Soffientini (socialista).

* * *
I nostri morti

Carlo Marziali: Brigata Mo-
scatelli, caduto a Serravalle
Sesia il 5 febbraio 1945

Piero Guadagni: Brigata Ca-
mozzi, caduto a Gromo il 6
novembre 1944

Luigi Omini: caduto a Mele-

Mercoledì 24 marzo, dopo
un breve periodo presso la Fon-
dazione Castellini, è mancato
all’affetto dei suoi cari, l’amico

GIUSEPPE PARI

Anni 95, conosciuto come el
Pepino, nobile figura meregna-
nina, circondato da tanto affet-
to dai suoi concittadini e da
grandi amicizie.

Uomo tranquillo, rispettoso e
molto aperto, era cresciuto alla
Rampina nella grande famiglia
dei Pari costruttori di forni per i
panifici. da giovane aveva fre-
quentato il laboratorio di fale-
gnameria dei Quattrini e Mar-
zani al Punt de Milan, e succes-
sivamente divenne dipendente
della Fiat a Milano.

Aveva partecipato alla guerra
in Africa orientale come com-
battente, e poi come prigioniero
in Inghilterra, meritandosi la
Croce al Merito di Guerra.

Un fiö de l’Uratori, dove ap-
passionato di musica, prima con
don Crispino Sala, poi con il
professor Agostino Reati, che
sempre ricordava con nostalgia,
per molti anni fece parte del
Corpo Musicale San Giuseppe,
come suonatore di clarino.

Per suo espresso desiderio, al
suo funerale è stato accompa-
gnato dalla Banda, che ha suo-
nato marce allegre.

Da tempo pensionato, era do-
miciliato in via Castellini, 63, e
fra i suoi suppellettili teneva
ben in vista una partitura musi-
cale eun clarino, per ricordare
la sua passione per la musica.

Per diversi anni fece anche
parte della Schola Cantorum di
San Giovanni e fino alla chiu-
sura del Circolo Acli, fu un abi-
tuee, dove ogni giorno si incon-
trava con i suoi amici.

Ricordando la sua cara figura
“Il Melegnanese” di cui fu un
fedele sostenitore, porge al fi-
glio Angelo e ai suoi cari, sen-
timenti di vivo cordoglio e di
solidarietà..

G.C.

La Resistenza a Meregnan
di Giovanni Colombo

Ricordando il sessantacinquesimo della Liberazione

Ci hanno lasciati

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

ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

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

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

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

gnano il 26 aprile 1945
Ermenegildo Corsi: caduto a

Melegnano il 24 aprile 1945
Attilio Ravizza: caduto a Me-

legnano il 24 aprile 1945
Luigi Bertolotti: morto a Mau-

thausen
Luigi Civaschi: morto a Mau-

thausen
Ferdinando Gaboardi. morto

a Cefalonia
Saverio Bellomi: morto a Me-

legnano a seguito di un bom-
bardamento aereo

Caduti per cause di guerra n. 55
Dispersi n. 25 Internati in Germania n. 70
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Se, una sera, alzando gli oc-
chi al cielo, scorgessimo uno
schiera di anomali ciclisti vola-
re sopra le nostre teste cosa
penseremmo? Probabilmente di
aver bevuto un bicchiere di
troppo o di aver digerito male
la cena: a circostanze analoghe,
finora, si è assistito soltanto al
cinema, in film come “E.T.
L’extraterrestre”.

La tecnologia sta facendo pe-
rò passi da gigante anche in
questo campo e molti pendolari
del Sud Milano accetterebbero
con entusiasmo di sperimentare
una bicicletta volante, che con-
senta loro di librarsi sopra il
traffico e metta a loro disposi-
zione una carreggiata celeste,
assai più ampia della Via Emi-
lia o della Sordio-Bettola.

Ad ideare qualcosa di simile
ci aveva già pensato Leonardo
da Vinci, ma i suoi progetti non
si sono concretizzati e, ad oggi,
l’unica possibilità di coniugare
il ciclismo con il volo è aggiun-
gere il parapendio alla bici: un
sistema complesso, il cui utiliz-
zo richiede una dose massiccia
di spericolatezza.

Almeno nell’immediato,
quindi, la bici volante non ci fa-
rà sfuggire alla morsa del traffi-
co: in attesa della realizzazione
della contestatissima Tangen-
ziale Est Est e di tutte le opere
stradali connesse e promesse,
questo continuerà ad intasare le
reti viarie che circondano Me-
legnano.

Ciononostante, l’industria ha
prodotto alcune tipologie di bi-
ciclette che agli occhi dei non
addetti ai lavori possono sem-
brare davvero sbalorditive. Nel
novero di questi miracoli della
scienza e della tecnica ci sono
lo Schweeb, creato in Nuova
Zelanda, che combina la bici-
cletta con la monorotaia e rag-
giunge una velocità di 90 km.
orari, nonché quelle progettate
dal designer italiano Alberto
del Biondi, che recentemente
ha lanciato un modello di city
bike davvero particolare: in fi-
bra di carbonio, è caratterizzata
da un ingranaggio nascosto nel
telaio, con cui i pedali trasmet-
tono il movimento direttamente
alla ruota, senza il tramite di
raggi e catena.

Questo gioiello della tecno-
logia ciclistica si distingue an-
che per la leggerezza: pesa in-
fatti solamente 5 o 6 kg, ovvero
circa la metà di una bici comu-
ne, e promette di poter essere

utilizzata come un vero e pro-
prio bolide, su cui sfrecciare
nel traffico cittadino.

Come è stato possibile, però,
dimezzare il peso di una bici-
cletta senza minare la sicurezza
del conducente? Alla mia do-
manda, ha risposto direttamen-
te Alberto del Biondi: “E’ tutta
in lega di carbonio e non c’è
neanche un tubo d’acciaio. An-
che quello della sella, che di so-
lito entra nel telaio, è stato rea-
lizzato in carbonio. E’ pensata
proprio per essere ultra light.
Le bici dei grandi corridori, ad
esempio, sono nell’ordine dei
4,5 – 5,2 kg., mentre le bici
normali viaggiano nell’ordine
dei 10 – 16 kg”.

Anche se queste due ruote so-
no a tutt’oggi un oggetto di nic-
chia, a causa dell’uso massiccio
del carbonio che ne fa schizzare
il prezzo fino ad ottomila euro,
l’idea su cui è basata ha già
quattro lustri. Racconta infatti
Del Biondi: “Noi abbiamo pro-
gettato questo oggetto, poi ci
siamo accorti, quando siamo an-
dati a ingegnerizzarlo, che il
brevetto di quel sistema è di cir-
ca vent’anni fa ed appartiene ad
un progettista svizzero di nome
Barlow. Noi lo stiamo industria-
lizzando e, dietro sua autorizza-
zione, lo metteremo in commer-
cio. Con la Pirelli stiamo invece
ragionando su un altro progetto,
su di una bici che si può portare
come un trolley. Si possono spo-
stare le due ruote, così quando si
va in autobus si scende dalla bi-
ci. E’ destinata a tutti, poiché co-
sta meno di quattrocento euro.
L’obiettivo è però che si inizi a
progettare anche qualche treno
che abbia lo spazio per poter
mettere queste valigie”.

Una bicicletta ripiegabile e
mediamente economica non
avrà forse le prestazioni mira-
bolanti di quella volante, uscita
dalla mente di Leonardo e invo-

cata dalla sottoscritta come ri-
medio al traffico nel Sud Mila-
no, ma si presta ad un uso più
concreto e quotidiano: potrebbe
rappresentare un sollievo per
tutti coloro che si recano al la-
voro in treno e che sono costret-
ti ad abbandonare il loro mezzo
sul piazzale della stazione, ag-
ganciato a pali e treppiedi da
catene di discutibile solidità.

Anche a Melegnano, infatti,
si è purtroppo toccato con ma-
no che i ladri di biciclette sono
ancora in azione e non sono so-
lo un ricordo dell’omonimo
film di De Sica.

A dire il vero un regolamen-
to che consente di trasportare la
propria bici sul treno esistereb-
be già, ma per farlo occorre pa-
gare un biglietto supplementare
oppure custodirla in un apposi-
ta sacca e depositarla nel vesti-
bolo delle vetture, qualora sia
ivi previsto un apposito spazio
per i bagagli.

Di fatto, non credo che la
maggioranza dei pendolari si
sottoponga a questa trafila ed è
purtroppo vero che sui treni di
nuova fattura c’è persino poco
spazio per le valigie.

Tra la viabilità ordinaria e le
biciclette sembra dunque esser-
ci un amore controverso: in at-
tesa che tra queste due realtà si
instauri un rapporto più coeren-
te, si può continuare ad usare la
bici per diletto, iscrivendosi, ad
esempio, alle numerose inizia-
tive dell’ABICI di Melegnano:
tra aprile ed ottobre l’Associa-
zione organizza infatti gite e
percorsi ciclabili sia in Italia
che all’estero. Il programma
completo delle escursioni è di-
sponibile sul sito

www.labicimelegnano.it
mentre, per ulteriori infor-

mazioni, bisogna rivolgersi ai
numeri telefonici 339.4067586
o 335.5476520.

Carla Pirovano

In precedenti interventi ab-
biamo sommariamente descrit-
to i sentimenti e la tradizione
che guidano l’impegno di que-
sta Associazione, in ambito re-
gionale, nazionale e transnazio-
nale, a tutela delle persone e dei
territori montani ed a favore
degli interessi economici e ri-
creativi compatibili. Riguardo
alle attività tecnico-scientifiche
e culturali, di ricerca e divulga-
zione abbiamo rimandato al si-
to web ed alla stampa sociale,
considerate vastità e specificità
degli argomenti. Il benemerito
Soccorso Alpino e Speleologi-
co, creato e gestito dal C.A.I. è
ben presente nella memoria
collettiva, data la copertura me-
diatica in occasione del salva-
taggio di persone in difficoltà.

L’immagine del C.A.I. è per-
tanto fortemente caratterizzata
in termini di etica, cultura,
scienza e tecnica ed è patrimo-
nio condiviso nonché formida-
bile legante tra i Soci, ben più
dei vantaggi pratici derivanti
dall’iscrizione.

Quando poi ci riferiamo alle
Sezioni periferiche ed alle loro

attività peculiari, dobbiamo
considerare le specificità con-
nesse alla localizzazione, con-
dizionata dalla vicinanza dei
gruppi montuosi. Diverse le re-
altà locali, laddove le montagne
sono all’uscio di casa, frequen-
tate quasi tutti i giorni, magari
al termine del lavoro in estate e
le tradizioni montanare sono
conservate gelosamente.

Qui da noi esercita una certa
attrattiva la caratterizzazione di
“casa di città per chi ama la
montagna”, fatta propria dalla
Sezione di Melegnano, costi-
tuita nel 1976. Da noi il rappor-
to con la montagna è più cele-
brale che fisico, è voluto ed è
meritato perché non è la monta-
gna che ti sta attorno, sei tu che
devi cercarla. Almeno fintanto
che la montagna è distante; nel-
l’abbraccio dei monti si ricrea
sempre l’incanto.

L’offerta di servizi che siano
attraenti per i Soci, di conse-
guenza, è più impegnativa e ne-
cessita di maggiore interazione,
alla ricerca di quell’ulteriore
collante che renda viva la pre-
senza di una sede locale.

La nostra nuova Sede, più
confortevole, dispone di spazi
di aggregazione per chi studia
le iniziative e per chi ne fruisce,
si tratti della biblioteca specia-
listica in via di rinnovamento,
delle prove del Coro, delle
esposizioni, delle serate cultu-
rali o per le quattro chiacchere
sulle vecchie gite.

L’offerta di temporanea par-
tecipazione alle iniziative, an-
che ai simpatizzanti, pur com-
portando un maggiore impegno
organizzativo, è nell’ottica di
diffondere la cultura del CAI e
di trarne riflessioni per l’ade-
guamento alle esigenze che mu-
tano. Perché il C.A.I. non è un
Club esclusivo, anche per la
modestia del contributo richie-
sto. Nella variegata offerta di
aggregazione sociale presente
nel territorio melegnanese, ferti-
le di solidarietà e di spazi uma-
ni per una sana ricreatività, cre-
diamo vi sia spazio per la cultu-
ra della montagna con i valori
che quasi sempre vi albergano.

A breve faremo seguito con
il programma primaverile, esti-
vo ed autunnale.

La tecnologia sta facendo passi da gigante Club Alpino Italiano di Melegnano

Proficui risultati all’Ospedale Predabissi

Le nuove biciclette per
sfrecciare nel traffico

Settimana nazionale della tiroide,
i risultati della campagna

Tutte le attività di
chi ama la montagna

sa dal Club delle U.E.C, As-
sociazione delle Unità di En-
docrinochirurgia Italiane, e
dall’Associazione Italiana
della Tiroide (A.I.T), con il
patrocinio del Ministero della
Salute, della Società Italiana
di Medicina Generale (SIMG)
e di Cittadinanzattiva, Tribu-
nale per i Diritti del Malato. Il
Presidio Ospedaliero di Viz-
zolo Predabissi, afferente al-
l’Azienda Ospedaliera di Me-
legnano, è una delle 17 strut-
ture ospedaliere in Lombardia
che hanno aderito alla campa-
gna, e fra i 150 centri specia-
lizzati distribuiti sul territorio
nazionale. 

Le malattie della tiroide inte-
ressano circa sei milioni di per-
sone nel nostro Paese, di questi
oltre un milione di cittadini
lombardi, soprattutto giovani
donne. Iniziative come questa
sono volte più in generale a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della preven-
zione e della diagnosi precoce.

“La campagna è stata un
grande successo di adesioni da
parte della cittadinanza e ha
permesso di evidenziare che
una fetta di popolazione è af-
fetta da disturbi e malattie del-
la ghiandola tiroidea, che spes-
so non vengono riconosciute
poiché asintomatiche o con

manifestazioni comuni ad altre
patologie - spiega il dottor Fa-
bio Ortolina, medico speciali-
sta in Chirurgia Tiroidea della
struttura di Chirurgia Generale
dell’Ospedale Vizzolo Preda-
bissi, Direttore Dott. M. Bocca
-. La chiave della diagnosi pre-
coce sta nel ricorso ad esami
ecografici, che consentono di
rilevare noduli tiroidei spesso
di piccole dimensioni, la stra-
grande maggioranza dei quali
sono benigni”.

“Questo genere di visite
permette di formulare diagno-
si precoci e prescrivere tera-
pie farmacologiche o, più ra-
ramente, l’intervento chirur-
gico, che oggi ha una ridotta
invasività grazie alle nuove
tecniche e tecnologie - precisa
il dottor Ortolina - . Inoltre,
iniziative come questa hanno
il pregio di promuovere la
prevenzione, che riveste un
ruolo fondamentale nel conte-
nimento delle malattie tiroi-
dee. Per questo, un controllo
di routine è di grande impor-
tanza. I posti disponibili nella
settimana sono andati esauriti
nell’arco di un paio di giorni a
fronte di una forte richiesta,
ma anche a fine campagna è
possibile sottoporsi ad una vi-
sita con impegnativa del me-
dico curante”.

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO  ATALA OLIMPIA
OLMO GALETTI LOOK

Via dei Pini 7 Tel/Fax 02 98 33 331
20077 MELEGNANO www.cicliscotti.com

Fabbro Sicurezza

Mazzotta Antonio
Lavorazioni in Ferro - Porte Blindate su misura

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

Cambio Serrature di ogni tipo
Via Allende,14 Tel. 339 3545950
20077 MELEGNANO (MI) P. IVA 03373890965

Sono 150 sul territorio nazio-
nale e 17 in Lombardia i centri
specializzati che hanno aderito
alla campagna “Settimana Na-
zionale della Tiroide” con visi-
te specialistiche gratuite dal 15
al 19 marzo, e tra queste il Pre-
sidio Ospedaliero di Vizzolo
Predabissi. 

Ben  il 40% dei pazienti visi-
tati al nosocomio vizzolese pre-
sentavano alterazioni. L’iniziati-
va mirava a sensibilizzare la po-
polazione sull’importanza dei
controlli di ruotine, che devono
proseguire a fine campagna

Sono state 40 le persone vi-
sitate, di queste il 40% presen-
tavano alterazioni, due perso-
ne riconvocate per un appro-
fondimento, quatto dovranno
tornare per il follow up. Questi
i risultati della “Settimana Na-
zionale della Tiroide” registra-
ti presso il Presidio Ospedalie-
ro di Vizzolo Predabissi, che
ha aderito alla campagna svol-
tasi in tutta Italia dal 15 al 19
marzo 2010 con giornate in-
formative e visite gratuite. Il
controllo prevedeva la possibi-
lità per i cittadini di sottoporsi
ad accertamento specialistico
gratuito e senza necessità del-
l’impegnativa per verificare
l’eventuale presenza di altera-
zioni della tiroide. 

L’iniziativa è stata promos-



N. 7/2010 - SABATO 17 APRILE 2010 IL MELEGNANESE - 11LETTERE AL DIRETTORE

MODIFICARE IL PATTO
DI STABILITA’ PER RI-
LANCIARE LO SVILUPPO.

Il paese intero sta attraver-
sando una fase difficile segnata
dalla crisi economica con rica-
dute pesanti sulle condizioni di
vita di molte famiglie.

Siamo convinti che da questa
situazione si esca valorizzando
le eccellenze che sono presenti
nel mondo delle imprese e del
lavoro e permettendo ai Comu-
ni di continuare ad essere il
soggetto promotore di investi-
menti e di politiche di coesione
sociale. C’è bisogno di un siste-
ma pubblico, sempre più effica-
ce ed efficiente, capace di sem-
plificare la burocrazie per sup-
portare chi ogni giorno si misu-
ra con la competitività rispetto
ad altre regioni ed altri paesi di
effettuare investimenti per ren-
dere sempre più vivibile e mo-
derna la comunità in cui si vive,
lavora, studia di rispondere alle
crescenti esigenze delle perso-
ne e delle famiglie di un siste-
ma di welfare che le sostenga
nei momenti difficili perché si è
perso il posto di lavoro o per-
ché si devono supportare perso-
ne non autosufficienti.

I Comuni sono stati in tutti
questi anni un soggetto prima-
rio dello sviluppo economico e
sociale. Continuano ad essere
l’istituzione che è sentita più
vicina sia dai cittadini che dal

L’avvilente e colpevole spet-
tacolo del pasticcio delle liste
elettorali presentate in ritardo o
con anomalie procedurali di cui
il PdL si è reso protagonista as-
soluto, ha distolto, di fatto, l’at-
tenzione della campagna eletto-
rale per le elezioni regionali del
prossimo 28 e 29 marzo dai
contenuti che avrebbero dovuto
qualificare il confronto politico
e programmatico, ridotto inve-
ce, come ormai succede da una
quindicina di anni ad ogni tor-
nata elettorale e a qualunque li-
vello, ad un malevolo e ripetiti-
vo referendum sul Presidente
del Consiglio.

Se invece di riempire la testa
dei cittadini con la patetica sin-
fonia dell’amore contro l’odio e
l’invidia, si fossero affrontati gli
argomenti politici e amministra-
tivi di pertinenza delle regioni e
quali saranno le ricette che i
candidati presidenti proporran-
no per far fronte ai problemi che
attanagliano le famiglie, i lavo-
ratori e le imprese, la scuola, la
sanità, i trasporti, il mondo del
volontariato…, ci saremmo tro-
vati di fronte ad una campagna
elettorale certamente aspra ma
basata sui contenuti e quindi in
grado di far comprendere ai cit-
tadini le differenze e metterli in
condizione di poter scegliere
con chiarezza il proprio candi-
dato, schieramento, partito.

In Lombardia, per esempio, è
passata sotto traccia la delibera
con la quale la Giunta Formi-
goni ha stabilito il riparto per il
2010 delle risorse economiche
destinate al Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali. 

Questo fondo, nato per volon-
tà della Legge Turco (n.
328/2000), avrebbe dovuto es-
sere ad esclusivo uso dei Comu-
ni, in quanto titolari ed erogato-
ri finali dei servizi alla persona.

Ebbene, la Regione Lombar-
dia di anno in anno ha aumentato
la quota trattenuta per se, espro-
priando di fatto le Amministra-
zioni Locali di risorse importanti
destinate ai Piani Sociali di Zona.

Qualche numero per raccon-
tare il federalismo al contrario
della Regione governata da
quindici anni da Formigoni e
dalla Lega Nord: lo Stato ha
trasferito alla Regione Lombar-
dia nel 2009 Euro
94.915.901,87, nel 2010 Euro
73.327.562,56, un delta negati-
vo di Euro 21.588.339,31 ov-
vero una riduzione del 23%.

Sindaci lombardi uniti contro il centralismo Il Pd: la Regione ha ridotto i trasferimenti

PNEUMATICIPARMIGIANI
Vendita e Assistenza Pneumatici
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M E L E G N A N O
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B O U T I Q U E
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Melegnano:Melegnano:
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Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

GRUPPO CARITATIVO CARMINE
BANCO BENEFICO – ANNO 2010

Il Gruppo Caritativo Carmine  puntuale come ogni anno
allestirà il Banco di Vendita Benefico presso la : Scuola
Sociale di Melegnano in via Marconi 17, nei giorni 29 e
30 Aprile, 1 e 2 Maggio p.v., dalle ore 9 alle 12  e dalle
15 alle 19.
Proponiamo lavori di cucito, ricamo, uncinetto ed altro;
cose belle, gradevoli e raffinate eseguite a mano  dalle
donne del Gruppo che si dedicano a questa iniziativa con
immutato impegno ed  entusiasmo sostenute dal gentile
apprezzamento che da sempre ci viene espresso.
Il ricavato della vendita, divenuta ormai una tradizione,
servirà per aiutare famiglie bisognose della nostra Par-
rocchia, per sostenere iniziative umanitarie e per i Padri
Missionari. L’entrata al Banco Benefico è libera.
Il Gruppo ringrazia anticipatamente chi crederà opportu-
no fare acquisti e anche chi soltanto desidererà ammira-
re i nostri lavori. Vi aspettiamo numerosi.

mondo economico, quella a cui
ci si rivolge per i servizi socia-
li, culturali, per gli investimen-
ti per piani strategici capaci di
promuovere innovazione e
semplificazione, per rendere
più visibile e moderna la pro-
pria comunità.

In questi anni i Comuni han-
no partecipato più di altri com-
parti al risanamento della fi-
nanza pubblica come dimostra-
no i dati delle varie ricerche e
statistiche. In particolare i Co-
muni Lombardia hanno rag-
giunto obiettivi di migliora-
mento del deficit anche supe-
riori all’obiettivo loro dato,
hanno una minore spesa per il
personale rispetto ai Ministeri e
hanno minori trasferimenti da
parte dello Stato.

Oggi il patto di stabilità pro-
voca situazioni insostenibili e
difficili da comprendere, allun-
gamento dei tempi di pagamen-
to delle imprese che hanno ef-
fettuato servizi e lavori, una di-
minuzione degli investimenti in
Lombardia di circa il 18% nel
periodo 2003-2008 e con una
previsione di una riduzione del
30% nei prossimi anni.

I tagli ai trasferimenti e gli
obiettivi imposti ai comuni ri-
schiano di essere troppo alti e
di mettere in discussione la ca-
pacità di fare investimenti e di
assicurare servizi alla persona e
alla comunità di qualità come i

comuni lombardi hanno dimo-
strato di saper fare nella loro
storia. C’è un problema vero di
risorse senza le quali sarà im-
possibile garantire investimenti
e servizi.

La situazione è ancora più
grave per i piccoli Comuni (in
Lombardia 1.152 Comuni sono
inferiori ai 5.000 abitanti): i ta-
gli ai trasferimenti e la mancata
compensazione dell’ICI di que-
sti anni stanno mettendo in gi-
nocchio i loro poco flessibili e
scarni bilanci. C’è bisogno di
una differenziazione e sempli-
ficazione delle regole e dei mo-
delli organizzativi cui devono
rispondere per svolgere ade-
guatamente la loro funzione di
governo.

Rilanciamo le nostre richie-
ste e proposte che sono state
condivise anche dalle principa-
li associazioni del mondo eco-
nomico e del lavoro lombarde.

CHIEDIAMO
di modificare gli obiettivi e

le regole del patto di stabilità in
modo da rendere sostenibile
per il comparto la manovra,
consentire ai Comuni di soste-
nere la spesa per investimenti,
effettuare politiche di coesione
sociale, premiare i Comuni
davvero virtuosi al contrario di
quanto si è visto con enti di-
chiarati virtuosi nonostante non
siano in grado di assicurare ser-
vizi di qualità ed abbiano avuto
bisogno di interventi pubblici
di salvataggio per loro o per le
loro aziende di sbloccare i resi-
dui passivi dei Comuni per per-
mettere pagamenti rapidi per i
lavori e i servizi effettuati dalle
imprese

la compensazione integrale
dell’ICI considerando anche la
sua dinamicità.(...)

Enrico Lupini
Membro Consiglio Diretti-

vo Anci Lombardia

Il giorno 8 aprile anche la nostra Amministrazione di Melegna-
no, ha partecipato alla manifestazione tenutasi a Milano e organiz-
zata da Anci Lombardia, con partenza da piazza San Babila muo-
vendo per la Prefettura, con la presenza di circa 500 Sindaci lom-
bardi, contro il Centralismo e la simbolica riconsegna della fascia
tricolore nelle mani del Prefetto. Il Nord unito protesta contro Ro-
ma. Una protesta storica; per la prima volta degli amministratori
del Nord si sono uniti a prescindere dai colori politici su un proble-
ma che riguarda la nostra terra e i nostri enti locali.

Di solito questo avviene al Sud, sempre pronti a fare “quadrato”
per chiedere. La richiesta dei Sindaci è quella di poter spendere i
propri soldi, altrimenti potrebbero essere messi nelle condizioni di
non poter dare risposte nemmeno alle domande più basilari dei pro-
pri cittadini. Va rivisto il Patto di Stabilità, sempre più inaccettabi-
le. I tagli stanno diventando insostenibili. In Lombardia il Fondo
Sociale è stato privato di venti milioni di euro, mentre con lo scu-
do fiscale sono stati trovati ottanta milioni per Roma. Questo non
vuole essere un richiamo perentorio al Governo, ma alla logica me-
ridional-centralista che vede soccombere i Comuni virtuosi nei
confronti di quelli spreconi.

L’esatto opposto di quanto stiamo faticosamente portando avan-
ti con il federalismo fiscale. In sostanza si chiede un’anticipazione
di un sistema federalista mentre la riforma sta prendendo corpo;
questa è la medicina, che però per cambiare l’assetto dello Stato
impiegherà circa sei anni. Ora stiamo parlando di una persona che
è in coma e bisogna trovare la medicina per farla uscire da questo
stato. Ogni anno i cittadini lombardi pagano mediamente 7.000 eu-
ro di tasse a testa, e di queste tasse, lo Stato trasferisce ai Comuni
,mediamente,appena 200 euro a testa (esclusa ICI).

I Sindaci ogni giorno garantiscono i servizi sociali e scolastici, la
Polizia locale, la manutenzione e la pulizia delle strade e del verde,
la maggioranza degli investimenti, le scuole, i musei, gli impianti
sportivi, l’offerta culturale e ricreativa, i servizi di anagrafe e tanto
altro ancora.

I Comuni garantiscono molti servizi per cui lo Stato non paga o
paga in ritardo (sicurezza negli stadi, tribunali, caserma delle forze
dell’ordine, pasti degli insegnanti nelle scuole, ecc.).

Pubblichiamo le parti salienti del Documento testimonianza sot-
toscritto dai Sindaci e predisposto da Anci, consegnato al Prefetto
di Milano, Gian Valerio Lombardi, unitamente alla fascia tricolore.

Da parte sua Regione Lombar-
dia ha trattenuto per se nel 2010
Euro 34.327.562,56 contro Euro
12.24.901,87 del 2009. Un incre-
mento di Euro 22.086.660,69 pa-
ri ad un più 180%.

Per dare compiutezza al fede-
ralismo al contrario di Formi-
goni e della Lega Nord, la Re-
gione trasferirà ai Comuni nel
2010 Euro 39.000.000 contro
Euro 82.675.000 del 2009 con
una differenza negativa di Euro
43.675.000, il 53% in meno!

Il risultato di questo manca-
to trasferimento è che se i Co-
muni vorranno mantenere i li-
velli attuali dei servizi sociali,
dovranno sopperire diretta-
mente con risorse proprie e,
nel caso non ce la facessero, si
vedrebbero costretti alla deci-
sione di ridurli in numero e
qualità. 

L’azione congiunta tra Stato
e Regione Lombardia sta decre-

tando di fatto l’asfissia di tutti i
Comuni lombardi, contraddi-
cendo i principi della sussidia-
rietà nonché del federalismo.

Per questo motivo abbiamo
sottoposto al Consiglio comu-
nale di Melegnano, congiunta-
mente con molti altri consigli
comunali, un ordine del giorno
che impegna il Sindaco e la
Giunta ad attivarsi presso gli
Uffici di Piano di Zona e pres-
so Regione Lombardia stessa
affinché sia modificata la ripar-
tizione dei trasferimenti in capo
all’ottima Legge 328/2000.

Chissà se il Sindaco Bellomo,
oltre a battersi il petto mentre
annuncia sui giornali i tagli al
sociale, accoglierà la nostra pro-
posta e con onestà intellettuale
avrà il coraggio di dire al “suo”
Formigoni e ai suoi amici pada-
ni: “State sbagliando tutto!” 

Il Gruppo consigliare del
Partito Democratico

Sulla tassa rifiuti no all’Iva
Iva non dovuta, 200 famiglie

sono pronte a trascinare in tri-
bunale il Comune e la Mea. Ad
annunciarlo è la Federconsuma-
tori, che sostiene la mobilitazio-
ne popolare e ha già raccolto le
deleghe dei cittadini per metter-
si alla guida della class action,
l’azione legale di massa. Nel
mirino c’è l’applicazione del-
l’Iva alla Tia, la Tariffa per
l’igiene ambientale. In sostanza
si tratta degli importi che le 8
mila famiglie della città devono
corrispondere alla Mea, la so-
cietà partecipata al 60 per cento
dal Comune, per il servizio di
ritiro dei rifiuti. In barba a una
sentenza della Corte Costituzio-
nale, che ha dichiarato illegitti-
ma l’Iva sulla Tia, a Melegnano
i bollettini risultano ancora
maggiorati del 10 per cento, per
l’applicazione dell’Imposta sul
valore aggiunto.

«Abbiamo chiesto alla Mea
di sospendere l’addebito, in at-
tesa che il Governo faccia pro-
prie le disposizioni della Con-
sulta attraverso un decreto at-

tuativo. Tuttavia, siamo rimasti
inascoltati», spiega Umberto
Poggi, tra i responsabili di Fe-
derconsumatori Melegnano.
«Da qui la decisione di fare
causa». «In assenza di disposi-
zioni da parte del Governo, non
possiamo sospendere l’applica-
zione dell’Iva, né restituire i
soldi versati. Se lo facessimo,
subiremmo pesanti contraccol-
pi economici - replica Graziano
Musella, presidente di Mea -.
In mancanza di un quadro nor-
mativo chiaro, un’eventuale
sentenza di tribunale a favore
dei contribuenti affosserebbe la
società e metterebbe a rischio i
posti di lavoro».

A.Z.
ps: se la MEA è o sarà in “pe-

ricolo occupazionale” è per al-
tri motivi, estranei alla TIA. Per
le aziende che hanno sospeso
l’applicazione dell’IVA non è
cambiato assolutamente nulla,
essendo solo degli “incassato-
ri” per l’Agenzia delle Entrate.

Umberto Poggi
Federconsumatori

È nata Isabella Passaretti
Esorto il presidente e il direttore del giornale ad inserire nel quin-

dicinale una rubrica fissa con i nomi di quei neonati.
L’idea è venuta a chi scrive quando ha ammirato nella clinica

Mangiagalli una graziosa signorina bella della sua giovinezza, ele-
gante nel suo camice bianco, con un po’ di rossetto e un ampio sor-
riso che ci ha aperto il suo fagottino mostrando ai parenti agitati
una neonata. In quel giorno, 19 marzo 2010, era nata Isabella Pas-
saretti, di 3,3 kg. L’anziano nonno di buon mattino nell’avviarsi al-
la clinica aveva incontrato una soavissima piccina che gli aveva of-
ferto un fiore. L’aveva ringraziata senza abbracciarla… perchè
l’avrebbe stretta troppo forte al petto. Poi tutto si svolse nel corso
di una mattinata di primavera con il canto degi uccelli mattinieri a
qualche fiore precoce di primavera.

Cari lettori quando vi sentite oppressi dalla stanchezza o dai me-
diocri programmi della TV, cercate, se potete di individuare e con-
templare un nutrito nido di infanzia dove la natura stessa dà spetta-
colo della sua infinita grandezza e della sublime bellezza 

Domenico Passaretti

Il vice sindaco di Melegnano
Enrico Lupini.
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All’Accademia delle Arti di
Via MarconiCollettiva Allievi,
espongono 23 allievi, tema li-
bero, tecnica: acrilico e fflio,
paesaggi, figure e nature morte.

In Accademia già da qualche
anno, gli allievi hanno raggiun-
to ottimi livelli di pittura.

Armonia di colori e poesia si
intrecciano splendidamente
provocando emozioni e belle
sensazioni.

Sicuramente apprezzabile e
molto professionale la direzio-
ne dei Docenti: Giuseppe Bec-
carini, direttore artistico del-
l’Accademia delle Arti e Mario
Fasani, pittore figurativo “Puri-
sta”, riesce a trasferire sulle sue
pitture momenti di poesia e ma-
gia. Completano la Collettiva
una bella esposizione di lavori
di ricamo, taglio e cucito e ce-
ramica eseguiti durante l’anno
accademico sotto la direzione
delle docenti: Laura Palavera
(nella foto con il sindaco Vito
Bellomo), Anna De Bernardi e
Caterina Servidati. Senz’altro
una raffinata combinazione di

maestria, eleganza e arte pitto-
rica.

Nella “sala Adele Castellini”
espone Luigi Generani, studio-
so delle tradizioni “Meregna-
nin” dotato di grande curiosità
e passione nella ricerca di do-
cumenti storici e contempora-
nei, sempre presente nelle ma-
nifestazioni artistiche, organiz-
zate dall’Accademia delle Arti.
Propone 18 pannelli 100x70
cm. particolari della Cappella
Sistina, tecnica carboncino su
carta, attinti dall’arte del gran-
de Michelangelo, tecnica raffi-
nata sia nella grafica che nei
volumi dei personaggi.

La mostra ha riscosso grande
gradimento. Presenti all’ínau-
gurazione il Sindaco di Mele-
gnano Vito Bellomo, il Vice
Sindaco Enrico Lupini, l’As-
sessore alla Cultura ed Identità
Denis Zanaboni, e l’Assessore
al Commercio, industria e sicu-
rezza Marco Lanzani, ricevuti
dal Presidente dell’Accademia
delle Arti Alberto Zacchetti.

Nilo Iommi

Il melegnanese Antonio Ca-
gnazzi protagonista a Sanremo,
il noto artista arriva quarto in
un evento di livello internazio-
nale. Cagnazzi ha infatti sfiora-
to il podio al concorso di arte
visiva 2009/2010 “Vivi Sanre-
mo con l’arte in cartolina”, che
si è tenuto nel centro d’arte e
cultura di Sanremo.

L’artista di Melegnano, uno
tra i più conosciuti ed apprez-
zati in città, non ha nascosto
tutta la propria soddisfazione.
“Anche perché si tratta di una
manifestazione di livello inter-
nazionale – ha chiarito -, che è
stata partecipata da centinaia di
artisti. Ecco perché sono dav-
vero felice per l’ottimo piazza-
mento raggiunto”.

Attuale vicepresidente del
Circolo artistico di Melegnano,
nel corso della sua lunga carrie-
ra Cagnazzi ha esposto in di-
verse mostre sia in Italia che al-
l’estero. Oltre che a Melegna-
no, dove ha tenuto mostre alla
Scuola sociale in via Marconi e
nella sede del Circolo artistico
in via VIII Giugno, ha organiz-
zato eventi addirittura a Cuba e
in Giamaica. Recensito dai
maggiori quotidiani nazionali e
locali, le sue esposizioni hanno
sempre ottenuto un grande suc-
cesso di pubblico e critica. Ed
ora la nuova affermazione nella

prestigiosa cornice di Sanre-
mo, che arricchisce ancor di più
il suo palmares di artista di suc-
cesso.

Podio sfiorato nella località ligure

Sono numerosi gli atleti melegnanesi

Judo Club Ken Otani al
Trofeo Città di Como

Antonio Cagnazzi al
concorso di Sanremo

Grande successo per il
judo club Ken Otani al
settimo trofeo interna-
zionale città di Como.

Elisa Spolti di 10 anni
è infatti arrivata secon-
da, mentre Saifi Younes
sempre di 10 anni si è
piazzato addirittura sul
gradino più alto del po-
dio. Dopo un anno di in-
tensi sacrifici, insomma,
per il presidente del Judo club
Stefano Surdo e i suoi collabo-
ratori si intravvedono i primi ri-
sultati anche nel settore agoni-
stico.

Sono circa 40 gli atleti che
praticano il judo nella palestra
di Melegnano e 12 i giovani

impegnati nell’Mga (metodo
globale autodifesa). Ma da un
paio di mesi il movimento gui-
dato da Surdo ha avviato anche
il Ju Jitsu, antica arte marziale
giapponese che vede Alessan-
dro Kaiser in qualità di diretto-
re tecnico.

CENTRO SENOLOGICO
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Cerri

Autorizzazione ASL di Lodi n. 17/96 del 30.05.1996

MAMMOGRAFIA - ECOGRAFIA
ECO/COLOR/DOPPLER

CHIRURGIA - DIETOLOGIA
APERTO IL SABATO MATTINA

Dott. GIUSEPPE CERRI
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Dott.ssa ANNA MARIA MANCASTROPPA
Specialista in Radiologia e Scienza dell’Alimentazione
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Organizzati da Musicarte

Aperitivi musicali
all’ombra del Mediceo

Musicarte presenta gli aperi-
tivi musicali presso il salone
espositivo della propria sede
nel parco del Castello mediceo
di Melegnano. 

L’opera è quello strano spet-
tacolo in cui il tenore cerca di
portarsi a letto il soprano e il
baritono glielo impedisce”.

Inizia così lo spettacolo
“Aneddoti musicali, parole e
musiche per divertirsi un
po’…” che aprirà domenica 11
aprile alle 11.00 la rassegna de-
gli aperitivi musicali promossi
dall’associazione Musicarte
nella sua nuova sede del parco
del castello di Melegnano.

Una rassegna che accompa-
gnerà le mattinate domenicali
fino a fine maggio e che vedrà
alternarsi repertori classici e
jazz, letture divertenti e riflessi-
ve, musicisti, cantanti e attori
in piccoli piacevoli momenti
musicali che si concluderanno
al sorso di un aperitivo prima
del pranzo festivo.

Il primo appuntamento - che
vedrà come protagonisti l’attri-
ce evelina primo e il chitarrista
riccardo delvò - è dedicato, co-
me dice il titolo, agli aneddoti,
alle gaffe, ai “disastri”, agli
“svarioni”, agli equivoci più di-
vertenti che hanno segnato la
storia della musica. 

Spesso si associa l’evento
musicale alla rigorosità e alla

seriosità: si assiste ai concerti e
alle rappresentazioni teatrali
con aria assorta e pensierosa. 

Lo spettacolo di domenica
invece porterà il pubblico “die-
tro il palcoscenico” dove le si-
tuazioni umoristiche  sono mol-
to più frequenti di quanto si
possa immaginare.

Ed ecco quindi famosi aned-
doti storici, le celebri barzellet-
te sui cantanti, il resoconto di
concerti paradossali…il tutto
accompagnato dalle musiche
chitarristiche di autori quali
Francesco Tarrega, Luigi Moz-
zani e Domenico Cimarosa.

La rassegna proseguirà poi
domenica 18 aprile con il duo
Elena Bertuzzi, soprano, Mau-
rizio Piantelli, liuto in un altro
divertente repertorio dedicato
alle frottole e canzonette rina-
scimentali e domenica 25 apri-
le (Evelina Primo, voce recitan-
te e canto e Maurizio Piantelli,
chitarra) con un momento inve-
ce dedicato a storie e canti par-
tigiani in occasione della festa
della liberazione. 

Tutti i concerti si svolgeran-
no nel salone della sede di Mu-
sicarte presso il parco del Ca-
stello Mediceo.

Ingresso (quota associativa):
€ 5,00 comprensivo di aperitivo
per ulteriori informazioni visi-
tare il sito:

www.musicarte.lo.it

LE CENE GOLOSE: TRILOGIA DI TRIPPA
Finalmente è arrivata la primavera e le CENE GOLOSE del-
la Rampina non potevano dimenticarsi della trippa nelle va-
rie specialità territoriali: la milanese,la fantasia della Rampi-
na,la lodigiana e la romana.
L’appuntamento è per GIOVEDIì 22 APRILE p.v. alle ore
20,30. L’invito è rivolto a tutti coloro che sono amanti della
trippa. Il costo della cena è di euro 35,00 vini abbinati inclu-
si. E’ gradita la prenotazione entro il 20 Aprile p.v. 
Angelo e Lino Gagliardi Tel. 02-9833273/9837370  cell. 338-
6423660

Due mostre alla Scuola Sociale

Gli allievi e Generani
l’arte trionfa in città


