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(…)…. L’8 novembre 1555
moriva a Milano Gian Giaco-
mo Medici, primo marchese di
Melegnano, e non avendo la-
sciato figli maschi, l’eredità
feudale passò al fratello cardi-
nale il quale appena gli fu  pos-
sibile volle visitare i suoi nuovi
figli e sudditi fedeli. Non è a di-
re la gioia e il tripudio dei me-
legnanesi  nel fare a gara per ri-
cevere degnamente il Porporato
loro Signore. E quando l’ebbe-
ro in mezzo a loro non si sazia-
vano di ammirarne il modesto
contegno e le amorevoli parole.
Autorità religiose e civili insie-
me col popolo rendevano al-
l’eminentissimo i dovuti omag-
gi ed ossequi; non così avveni- (continua a pag. 8)

va in castello. La vedova del
defunto marchese Gian Giaco-
mo Medici, (n.d.r. non esiste
perché non era sposato con al-
cuna marchesa ma si riferisce
al fratello Agosto o Agostino)
la cui ambizione aspirava al
possesso del marchesato, so-
praffatta dall’insana passione
non seppe dissimilarne gli sti-
moli e coltivando profondo
rancore, non solo sdegnò la vi-
sita del cardinale feudatario;
ma per colmo di dispetto, inve-
ce di farsegli incontro per do-
veroso omaggio, ordinò si al-
zasse il ponte levatoio, e fosse
così impedito l’accesso al ca-
stello del suo legittimo padro-
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Quest’anno vogliamo rievocare la festa del Perdono riprenden-
do lo scritto di una vecchia pubblicazione che porta la data del 1
aprile 1930, comparso per la prima volta sulla rivista n.4 “la cam-
pana”, anno XXIII, bollettino  mensile di informazione parrocchia-
le di Melegnano.

Di seguito trascriviamo testualmente quanto il direttore respon-
sabile Pellegrino Origoni conosceva circa la concessione della
Bolla (che nel medesimo periodo fu concessa anche alla città di
Lecco, senza peraltro che questa abbia avuto lo stesso successo di
quella di Melegnano); in essa come vedremo si mescolerà  storia e
leggenda circa l’attribuzione del Perdono alla comunità melegna-
nese. Al di là comunque della verità storica, costatiamo che da 448
anni questo è stato e rimarrà per sempre un singolare e grande pri-
vilegio per Melegnano.

448a FIERA DEL PERDONO

PROGRAMMA

16 APRILE
ore 21.00 - Basilica Minore di San Giovanni Battista 
Concerto di apertura 
Realizzato dal Coro Polifonico di San Giovanni Battista
a cura dell’Amministrazione Comunale 

21 APRILE - FESTA DEL PERDONO

ore 9.00 – Vie cittadine
Visita delle autorità alle esposizioni

ore 11.45 - Basilica Minore di San Giovanni Battista
Cerimonia religiosa
Esposizione della Bolla del Perdono

ore 12.30 – Sala delle Battaglie – Castello Visconteo Mediceo 
Cerimonia Civile
Consegna delle benemerenze civiche e premiazioni di concorsi

Premio “Il Perdonato 2011” 
a cura della Pro Melegnano- Pro Loco

Castello Visconteo Mediceo - Sala Imperatore 
Mostra “SAN CARLO. La Santità, un bene per tutti”
a cura delle Parrocchie di Melegnano e Vizzolo Predabissi

Il Melegnanese in Fiera

Il Melegnanese sarà nuovamente presente in Fiera, sotto il ten-
done di Piazza Matteotti, con uno stand messo gentilmente a di-
sposizione da “Fiere In”.
Il direttore Daniele Acconci, il presidente Giovanni Pavesi, e i
collaboratori Vitantonio Palmisano (che riveste anche il ruolo
di componente del comitato di redazione), Giovanni Colombo,
Luigi Generani, Nilo Iommi, Sergio Scolari, Livio Redaelli,
Gian Enrico Orsini, Massimiliano Curti, Stefano Cornalba e
tanti altri si alterneranno nello spazio assegnato, nel quale
aspetteranno lettori e amici per una stretta di mano ed una
chiacchierata.
Si potrà così rinforzare il legame di amicizia che lega indisso-
lubilmente il Melegnanese con la gente, che si conferma con il
numero di abbonamenti e di vendite nelle edicole, in continuo
aumento.
Da segnalare il fatto che anche il sito internet de Il Melegnane-
se sta registrando numerosi contatti, sempre in numero crescen-
te, segno di maturità e di completezza del prodotto.

(continua a pag. 9)

Papa Pio IV, ritratto scuola romana, Sala dei Foconi, Palazzo del Vaticano,

Roma ricavata da una stampa del Panvinio (collezione Palmisano)

Auguri di Buona Pasqua a tutti i lettori
e agli affezionati inserzionisti
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viale della Repubblica 32/38

Tel 02.98232849

Perchè la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen
Volkswagen Service
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- Il Logo e il sito della Fiera 
La Fiera del Perdono fa un

salto di qualità e quest’anno
presenta sia il logo che un sito
col quale comunicare con la
gente, informare sugli eventi in
programma, rendere partecipe
la popolazione e gli sponsor
della storia della Festa e della
Fiera, ormai inscindibilmente
legati da molti secoli (448 per
la precisione). Il sito verrà ag-
giornato con le foto e i resocon-
ti dettagliati dei vari avveni-
menti. 

Attività nel fossato del ca-
stello

Quest’anno il programma
non prevede la mostra delle
mucche bensì la costruzione di
una fattoria, di un  villaggio
country/western”. Il tutto è sta-
to pensato per i giovanissimi,
che sono il vero obiettivo della
Fiera di quest’anno. In pro-
gramma giochi, battesimo della
sella, giri in carrozza, fattoria
didattica, truccabimbi. E accan-
to, ecco il “Villaggio dell’Arti-
gianato- “Arti e mestieri di un
tempo”, ossia un percorso degli
antichi mestieri, con l’arrotino,
il mugnaio, il fabbro, il corda-
ro, l’amanuense, il fabbricante
di candele, ecc. Eventi a cura
dell’Amministrazione comuna-
le

La via del gusto 
In Piazza Garibaldi, la novità

assoluta, ossia l’esposizione
stand prodotti tipici regionali
denominata “ La Via dei Sapori
e del Gusto” a cura dell’Unione
del Commercio e Turismo Pro-
vincia di Milano Mandamento

di Melegnano e dell’ Ammini-
strazione Comunale.

La risottata in piazza
Momento ludico e simpatico:

sabato 23 aprile, alle ore 20.00
in  Piazza delle Associazioni o
in Piazza Vittoria, il  sindaco e
gli  assessori saranno i protago-
nisti della  distribuzione del ri-
sotto al pannerone, offerto gra-
tuitamente ai cittadini. Sarà un
momento di festa e conviviale,
che vedrà i nostri amministra-
tori, in maniche di camicia,
riempire  i piatti della gente  e
brindare con loro alla grande
festa di Melegnano.

-  La prima festa dei bam-
bini al Perdono

I bambini sono diventati frui-
tori e protagonisti del Perdono.
Per il primo anno da quando
c’è la Fiera, i ragazzi hanno un
ruolo preponderante nel pro-
gramma della grande kermesse
melegnanese. Il logo, ad esem-
pio,  è stato realizzato dagli stu-
denti della  scuola elementare
di Viale Lazio, che hanno vinto
il concorso bandito su tutte le
scuole della città. Inoltre  un
angolo della festa è stata tutta
dedicata a loro nel giardino al-
l’italiana del Castello Viscon-
teo Mediceo. Il programma
prevede infatti nella giornata
del giovedi attività ludiche a
cura di AGESCI – Gruppo
Scout Melegnano, un  laborato-
rio artistico a  cura del G.E.M.
– Gruppo Educatori Melegna-
nesi, e vari laboratori dedicati
ai bambini a cura di Spazio
Milk e il Gran Teatro dei Burat-
tini, spettacolo fiabesco con

maschere italiane. Il tutto  a cu-
ra dell’Amministrazione Co-
munale.

Certificazione e risparmio
energetico

La Fiera del Perdono sarà
certificata energeticamente. La
società chiamata a organizzare
l’evento, Fiere In di Rho rila-
scerà alla Fiera del Perdono di
Melegnano, attraverso la socie-
tà “Multiutility  light yourself
“il certificato che attesterà che
l’energia elettrica  utilizzata nel
periodo della Fiera è stata pro-
dotta da fonti rinnovabili, la cui
generazione non causa l’emis-
sione di gas responsabili del-
l’effetto serra. 

cultura e svago, spettacolo e ri-
flessione. L’intenzione del-
l’Amministrazione è stata di
valorizzare la Fiera connotan-
dola di ulteriori valenze e con-
tenuti. Melegnano non è solo la
via Emilia e il casello autostra-
dale della A1, ma un borgo che
ha un lustro, una storia, che ha
dato i natali a personaggi famo-
si, che è la porta dell’Expo e
che aspira a implementare gli
aspetti produttivi e del terzia-
rio, in modo da diventare con
forza e autorevolezza il punto
di riferimento di un territorio
vasto e importante come il Sud
Milano. Siamo partiti da queste
considerazioni e ci siamo messi
al lavoro. 

Si spieghi meglio, quali so-
no le novità più importanti?

Partiamo dal logo. Il logo
della fiera è stato ideato e rea-
lizzato dai bambini delle scuo-
le, attraverso un concorso volu-
to dalla nostra Amministrazio-
ne. Inoltre la Fiera intende pro-
porsi all’esterno come mai in
passato, con un marchio accat-
tivante e con un sito internet
tutto suo, che ne racconta la
storia e l’attualità. Siamo nel-
l’era della comunicazione digi-
tale, non potevamo rimanere
indietro.

Lei ha ideato una fiera tut-
ta dedicata ai bambini. Come
mai? E i rapporti con gli ope-
ratori commerciali?

Questa Amministrazione ha
sempre guardato ai giovani co-
me testimonia il premio riser-
vato a loro, da sempre sostenu-
to dal mio assessorato fin dal-
l’insediamento. Quest’anno nel
fossato del Castello ci  saranno
delle attrazioni per i bambini e
per le famiglie per un periodo
di cinque giorni, non più sola-
mente per il Giovedì Santo. Ma
non solo, abbiamo rinnovato
gli accordi e la collaborazione
con gli operatori del  commer-
cio locale, abbiamo riproposto
l’accordo con i commercianti
per la gestione della ormai tra-
dizionale tensostruttura di Piaz-
za Matteotti. Quest’anno abbia-
mo istituito inoltre il premio
“Bottega Storica di Melegna-
no”, un riconoscimento alle at-
tività cittadine e ai punti vendi-
ta che hanno segnato un’epoca
e hanno scritto la storia del
commercio della nostra Città. 

Cosa significa la Fiera del
Perdono per Melegnano?

La Festa del Perdono è es-
senzialmente una solennità reli-
giosa che ha origine antichissi-
me, è un avvenimento che da
tanti anni aggrega e unisce la
popolazione di Melegnano. Il
suo significato è palese. Vuol
dire: siamo tutti insieme, tutti
stretti attorno ad un’idea, ad un
credo, ad una Basilica e ad una
Bolla che è radicata e cementa-
ta nel senso religioso e cultura-
le di ciascuno di noi.

Tutte le grandi novità che scopriremo
negli spazi dedicati alla manifestazione

Marco Lanzani: innovazione e originalità
in questa edizione della Festa del Perdono

La Gazzetta della Fiera
Uscirà anche quest’anno la Gazzetta della Fiera, attesissimo
quotidiano della manifestazione, che racconterà in tempo (qua-
si) reale tutti gli accadimenti della grande kermesse di aprile.
La Gazzetta della Fiera, che uscirà come supplemento de Il Me-
legnanese,  ospiterà quest’anno anticipazioni succose, graffiti e
ricordi delle Fiere d’antan, consigli su come impostare l’econo-
mia di casa propria, resoconti brillanti, con uno stile fresco e
spigliato,  con testi e foto agili e accattivanti, di grande impat-
to giornalistico. La Gazzetta della Fiera uscirà nei giorni 21
aprile, giovedi, 23 aprile, sabato, e 24 aprile, domenica di Pa-
squa. La Gazzetta della Fiera avrà una tiratura di 2500 copie
per ciascuna edizione e sarà diffusa gratuitamente.

Dal logo al sito, la kermesse si rinnova e cambia aspetto Intervista all’assessore alle attività produttive e alla Fiera

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”B I A N C H E S S I
B O U T I Q U E

Uomo ———— Donna
Melegnano:Melegnano:
Via Conciliazione 18 - ang. Via Castellini 2
Tel. 02.98.32.086

La Fiera del Perdono quest’anno presenta –oltre ai soliti con-
sueti appuntamenti alcuni dei quali ormai consolidati- alcune no-
vità assolute, fortemente volute dall’assessore alla Fiera Marco
Lanzani. Sarà la fiera dei bambini, del gusto e della qualità, frut-
to della sinergia di una serie di realtà cittadine che hanno inteso
implementare il significato di festa popolare al Perdono. Il calen-
dario prevede una sezione dedicata ai centocinquant’anni del-
l’Unità d’Italia (come poteva mancare?) e una quantità di inizia-
tive fino a giugno, nel consueto contenitore della Primavera Me-
legnanese. Ma le novità assolute meritano una citazione partico-
lareggiata, che illustriamo di seguito.

Novità nella continuità e nel-
la tradizione, pare ci sia un po’
di tutto in questa 448 edizione
della Fiera del Perdono. Ne
parliamo con l’assessore Marco
Lanzani che con la sua equipe
ha organizzato –per molti
aspetti-  un evento davvero in-
novativo.

Assessore cosa ci dice di
questa Fiera?

Sono tanti gli aspetti da sot-
tolineare. In primo luogo c’è da
rilevare che la Fiera ha  cam-
biato aspetto, si è aggiornata, si
è adeguata alla tecnologia, par-
la il linguaggio dei giovani, dei
bambini e della gente, decli-
nando freschezza e originalità,

CITTÀ DI MELEGNANO
Assessorato alla Fiera

CITTÀ DI MELEGNANO
Assessorato alla Fiera

ww
w.

fi e
ra

de
lperd

ono.it
il sito della
nostra
Fiera

via Giardino, 30 - 20077 Melegnano
tel. 02 98127302 - info@digitalmediasrl.it
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Il notiziario per la Terza età

compie 15 anni
Nel marzo 1996, in occasione della Pasqua, usciva il primo

numero del notiziario del Movimento Terza età della nostra
parrocchia, che ha sede in largo Crocetta. Sono trascorsi 15 an-
ni e per iniziativa, oltre che per l'impegno, di Guido Marchese
i numerosi fascicoli, finora pubblicati, sono stati assemblati. Ne
è uscita una raccolta che si lascia guardare con interesse, fa ri-
cordare e rivivere le numerose iniziative realizzate in questi an-
ni dall'Associazione, appaga la curiosità di sapere con meravi-
glia quante cose, senza tanta pubblicità, si sono fatte. Si ritro-
vano i nomi e i volti di amici che ci hanno lasciato, di persone
con cui si è fatto un lungo tratto di strada, si è condiviso la gio-
ia d'incontri festosi e di crescita umana e spirituale. Amici, che
con il loro personale modo di essere, hanno contribuito a ren-
dere bello il ritrovarsi tra persone mature, ricche di esperienza
e di saggezza, con qualche nostalgia del passato, ma sempre de-
siderose di dare ancora un contributo alla gioia di vivere.

La condivisione di momenti settimanali di ritrovo, di incon-
tro, sono occasione per tessere

una preziosa ragnatela di comunicazione, per suscitare inte-
resse reciproco che aiuta a non sentirsi isolati, a partecipare del-
la vita altrui e nel confronto alla vita della città.

Ringrazio i Responsabili del Movimento per il loro impegno
a favore della Terza età, che

con un atteggiamento aperto, accogliente e amico guidano e
propongono le interessanti e numerose iniziative annuali.

don Renato Mariani

Una Mostra proposta dalle
Parrocchie di Melegnano e Viz-
zolo in occasione della Festa
del Perdono

È diventato ormai un appun-
tamento fisso nel panorama
culturale della nostra città: in
occasione della Festa del Per-
dono anche quest’anno le par-
rocchie di Melegnano e Vizzo-
lo Predabissi allestiscono una
Mostra nelle splendide sale del
Castello Visconteo Mediceo.
Dopo la mostra su san Paolo
(2009) e quella sulla Sindone
(2010), quest’anno, in occasio-
ne del quarto centenario della
canonizzazione, verrà presenta-
ta la Mostra “San Carlo. La
santità, un bene per tutti”.
L’iniziativa si svolge in colla-
borazione con la Città di Mele-
gnano – Assessorato alla Cultu-
ra e Identità, e con il patrocinio
del Comune di Vizzolo Preda-
bissi.

La Mostra consta di 20 pan-
nelli, realizzati dal Centro Cul-
turale “A. Manzoni” di Bresso
(MI) proprio in occasione del-
l’anno dedicato a san Carlo. At-
traverso alcune delle più cele-
bri immagini artistiche che ri-
traggono il Santo, i pannelli al-
ternano note biografiche, testi
del Borromeo e di autori con-
temporanei (dal papa Benedet-
to XVI al card. Tettamanzi, da
don Giussani a Testori…), per
inquadrare la portata di questa
poliedrica figura, da diversi
punti di vista: storico, civile,
ecclesiale, spirituale. 

Il punto di partenza è il Con-
cilio di Trento, del quale san
Carlo diviene appassionato
promotore ed esecutore nella
Diocesi Ambrosiana e non solo,
attraverso le visite pastorali,
l’istituzione del Seminario, la
riforma del clero, l’azione edu-
cativa mediante le Scuole della
Dottrina Cristiana e mediante
l’impulso dato all’arte e all’ar-
chitettura sacra, l’opera carita-
tiva, che ebbe la sua massima
espressione in occasione della
grande peste del 1576-77. La
Mostra poi mette in luce
l’aspetto più personale della
spiritualità di san Carlo, che si
nutre dell’incessante preghiera,
della vita sacramentale, della
penitenza e della fraternità.

In questo senso la personali-
tà di san Carlo, pur segnata for-
temente dal clima socio-cultu-
rale ed ecclesiale del Cinque-
cento, diviene un esempio e
una fonte d’ispirazione anche

per i cristiani di oggi, testimo-
niando che la santità è vera-
mente “un bene per tutti”, per-
ché in ogni epoca i discepoli di
Cristo possono essere “sale del-
la terra e luce del mondo”.

La Mostra, che sarà esposta a
Melegnano dal 21 Aprile al 1°
Maggio (ogni giorno dalle 16
alle 19; il 21 Aprile dalle 12.30
alle 19; il 23 e 25 Aprile anche
dalle 9 alle 12) è disponibile
anche nelle mattinate (fino al 4
Maggio) per le visite guidate su
richiesta da parte delle scolare-
sche e di gruppi organizzati
(per informazioni e prenotazio-
ni: sancarlomelegnano@g-
mail.com.

Negli orari di apertura sarà
sempre garantita la presenza di
personale di accoglienza, di al-
meno una guida per l’accompa-
gnamento dei visitatori e di un
servizio bookshop per chi vo-
lesse approfondire con letture
personali la conoscenza del
santo.

Inoltre, ai pannelli del Centro
Culturale “A. Manzoni” se ne
aggiungono quattro, aventi co-
me tema “San Carlo e Mele-
gnano” e “San Carlo e la Basi-
lica di Calvenzano” realizzati
rispettivamente dalla “Pro Me-
legnano-Pro Loco” con le
“Guide Storiche Amatoriali” e

dall’Associazione Culturale “In
agro Calventiano” di Vizzolo
Predabissi. In questo modo po-
tremo conoscere meglio lo
stretto legame sussistente tra il
santo vescovo e il nostro terri-
torio.

A complemento della Mo-
stra, lunedì 25 Aprile, alle ore
17 presso la Sala delle Batta-
glie del Castello, si terrà un in-
contro di approfondimento con
la presenza del prof. mons.
Franco Buzzi, prefetto dell’Ac-
cademia Ambrosiana.

Raccoglieremo così l’esorta-
zione del papa Benedetto XVI,
che nella lettera “Lumen carita-
tis” rivolta a tutta la Diocesi
Milanese nel quarto centenario
della canonizzazione del Bor-
romeo, scriveva: “L’esempio e
la preghiera di san Carlo vi ot-
tengano di essere fedeli a que-
sta eredità, così che ogni bat-
tezzato sappia vivere nella so-
cietà odierna quella profezia
affascinante che è, in ogni epo-
ca, la carità di Cristo vivente in
noi”.

Don Matteo Baraldi
per la Commissione Culturale

delle Parrocchie di 
Melegnano e Vizzolo

Una solenne parata per i 150 anni dell’unità d’Italia Una grande mostra nelle sale del Castello

La fanfara dei bersaglieri sfila per la città
evento organizzato dal Giovanni Paolo II

San Carlo, dal 21 aprile la sua santità
sarà un bene condivisibile con tutti

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

Anche la fanfara dei bersa-
glieri è arrivata a Melegnano
per festeggiare i 150 anni del-
l’Unità d’Italia con una parata
nel cuore del Borgo. Organiz-
zato dal centro scolastico Gio-
vanni Paolo II di via Piave di-
retto dal rettore Maria Teresa
Golfari, l’evento è andato in
scena lo scorso 26 marzo,
quando nella centralissima
piazza della Vittoria si sono ri-
trovati la fanfara dei bersaglieri
“Luciano Manara” di Milano, i
carabinieri guidati dal luogote-
nente Francesco Grittani, gli
agenti della polizia locale con il
comandante Davide Volpato, i
militari della guardia di finan-
za, i soccorritori della Croce
bianca, i volontari della Prote-
zione civile con il presidente
Marco Nordio e i vigili del fuo-
co di Sant’Angelo. Presente ov-
viamente anche Luigi Generani
alias Giuseppe Garibaldi, che
ha fatto la gioia dei tanti ragaz-
zini presenti, mentre le istitu-
zioni erano rappresentate dal
sindaco di Melegnano Vito
Bellomo con il presidente del
consiglio comunale Pier Anto-
nio Rossetti e gli assessori Fa-
bio Raimondo e Raffaela Capu-
to, i primi cittadini di Carpiano
Francesco Ronchi e di San Ze-
none Sergio Fedeli, il vicesin-
daco di Vernate Carlo Rapetti e
l’assessore di Dresano Graziel-
la Vidale. Attorno alle 11, in un
tripudio di bandiere tricolori, il
corteo è partito verso la scuola
cattolica di via Piave nel quar-
tiere Borgo, dove si è svolta la
seconda parte della suggestiva
manifestazione, che è stata par-
tecipata da oltre 500 persone
tra studenti e genitori. Presenta-
ta dal presidente della Croce

bianca locale Flavio Biancardi,
la cerimonia ha visto i saluti del
rettore Golfari, del sindaco Bel-
lomo, del generale dei bersa-
glieri Filippo Triggiani, del
bersagliere e giornalista Danie-
le Carozzi e di Stefano Sportel-
li, che ha curato la mostra sui
150 anni dell’Unità d’Italia. La
giornata di festa è poi prosegui-
ta con lo squillo di tromba del-
la fanfara, mentre il coro della
scuola guidato da Giusy Porru
ha cantato l’inno nazionale. Un
altro gruppo di studenti intanto,

che indossavano pettorine ver-
di, bianche e rosse, si sono di-
sposti in cortile in modo da for-
mare il numero “150”. Il tutto
completato dall’inno di Mame-
li suonato dalla fanfara dei ber-
saglieri accompagnato dal tra-
dizionale alzabandiera e dal-
l’accensione dei fumogeni tri-
colori da parte dei pompieri. La
manifestazione si è infine con-
clusa con la benedizione del
prevosto don Renato Mariani e
l’inaugurazione della mostra
sui 150 anni dell’Unità d’Italia.
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Il comandante dei carabinieri
con il "vizio" della penna: il
luogotenente Francesco Gritta-
ni diventa una "firma" della
Mondadori. Responsabile della
stazione di Melegnano dal feb-
braio 2008 infatti, con il suo
racconto "Il concetto base", il
42enne Grittani si è piazzato ai
primi posti del premio lettera-
rio "Carabinieri in giallo", con-
corso organizzato dall’Arma su
scala nazionale. Ecco perché
nei prossimi mesi il racconto
sarà inserito nella raccolta "Ca-
rabinieri in giallo", collana cu-
rata dalla prestigiosa casa edi-
trice Mondadori.

Laureato in legge e abilitato
alla professione forense, sin da
giovane il luogotenente Gritta-
ni ha avuto un debole per la
scrittura, come ha confermato
lui stesso durante la cerimonia
di premiazione del concorso
avvenuta a Roma. "Accanto al-
l’Arma – ha ribadito – la "pen-
na" è da sempre la mia grande
passione". Non è un caso che
fosse sempre in prima fila alle
conferenze del colonnello Lu-
ciano Garofano, per diverso
tempo comandante del celebre
Ris (Reparto investigazioni
scientifiche ndr) di Parma e an-
ch'egli appassionato scrittore,
che negli anni scorsi aveva fat-
to tappa a Melegnano per pre-
sentare i suoi libri.

E così, dove aver attinto alle
vaste competenze acquisite in
oltre 10 anni di attività, è nata
l’idea de "Il concetto base",
racconto nel quale Grittani nar-
ra di un efferato omicidio com-

messo a Milano, legato forse
agli ambienti della 'ndrangheta.
Un tema di stretta attualità, in-
somma, per un giallo che vede
ovviamente i carabinieri nel
ruolo di protagonisti. Ma con
loro ad indagare c’è anche una
giovane e bella magistrato, che
arriva alla Procura di Milano
decisa a tutto pur di arrestare i
responsabili dell’assassinio. In
quella caccia la donna nascon-
de però un interesse personale,
che risale addirittura alla sua
infanzia. È questa la trama del
racconto tinto di noir, che il
luogotenente Grittani ha scritto
nei ritagli di tempo di un'attivi-
tà tanto frenetica quanto impe-
gnativa. Oltre che a Melegna-
no, infatti, i carabinieri di piaz-
za Volontari del Sangue sono
responsabili anche per i comuni
di Carpiano, Cerro, Colturano,
Dresano, San Zenone e Vizzo-
lo. E sembra che nel concorso

"Carabinieri in giallo" il rac-
conto abbia riscosso un grande
successo.

È infatti una delle prime vol-
te che un militare dell’Arma si
classifica ai vertici del premio
letterario, che solitamente vede
imporsi soprattutto insegnanti,
docenti e giornalisti. Ecco per-
ché Grittani si è meritato il
plauso della qualificata giuria,
composta tra gli altri dal presi-
dente Giancarlo De Cataldo, ef-
fervescente scrittore e magi-
strato, dalla professoressa Sil-
via Leonzi, docente alla Sa-
pienza di Roma, e da Massimo
Lugli, giornalista di "Repubbli-
ca". Non resta dunque che at-
tendere l'uscita del racconto in
libreria, che è prevista entro
l'estate. "Leggetelo tutto d’un
fiato – ha consigliato il presi-
dente della giuria De Cataldo –
perché il finale giallo-rosa ri-
serverà una grande sorpresa".

Grande successo per “Prima-
vera in danza”: la rassegna
ospita a Melegnano oltre 170
danzatori. E il ballerino di
“Amici” Adriano Bettinelli
conquista la folta platea. Nei
giorni scorsi infatti, nel teatro
San Gaetano di Melegnano, si è
tenuta la seconda edizione del-
l’evento, che è stato curato da
Gloria Tassone, direttrice della
scuola di danza “Studio Danza
Gloria”. Sul palco si sono esibi-
ti 170 danzatori, che hanno spa-
ziato dalla danza classica alla
moderna, dall’hip-hop al ballo
latino-americano sino alla dan-
za del ventre. Alla serata hanno

partecipato l’Accademia di mu-
sica e danza Gaffurio di Mele-
gnano con gli insegnanti Fran-
co Tavano e Claudia Collodel,
il Dance & Musical di Riozzo
con l’insegnante Arianna Ade-
ro, Yamato centro danze di
Pioltello con l’insegnante Anna
Parente, Professional team di-
mensione danza di San Giulia-
no con l’insegnante Anna Ca-
striciano, Farida e le perle
d’oriente con l’insegnante An-
gela Cumella, Latin star dance
di Alice Mettica da Sant’Ange-
lo e lo Studio danza Gloria di
Sordio e Casalmaiocco con gli
insegnanti Luca Zara e Gloria
Tassone. “L’obiettivo della ras-
segna - hanno spiegato l’orga-
nizzatrice Gloria Tassone e De-
nis Zanaboni, assessore allo
sport e alla cultura di Melegna-
no - è di promuovere e diffon-
dere la cultura della danza -
hanno spiegato l’organizzatrice
-: i giovani ballerini possono
confrontarsi tra loro dimostran-
do così tutto il loro talento”.
L’ospite della serata è stato in-

Coinvolti molti studenti delle scuole di via Cadorna e viale Lazio

Il luogotenente dei Carabinieri di Melegnano
si scopre scrittore noir di buona qualità

23 marzo 1848: il saccheggio di Melegnano
una commemorazione per ricordare

Danzatori di ogni genere in scena: una
rassegna di ballo molto ben riuscita

Piazza Garibaldi 24.03.2011.
ore 11, alla presenza del Sinda-
co di Melegnano Avv.Vito Bel-
lomo dell’Assessore alle Politi-
che Educative Raffaela Caputo
e dell’Assessore delle Politiche
Sociali Avv. Fabio Raimondo, i
ragazzi della scuole di Via Ca-
dorna e Viale Lazio hanno ri-
cordato il saccheggio di Mele-
gnano, avvenuto il 23/03/1848.
Una manifestazione fortemente
sentita, che si inserisce nelle
Celebrazione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia, che ha visto la
presenza di 250 ragazzi, tutti in
coccarda tricolore, splendida-
mente organizzata e supportata
da tanto entusiasmo e passione
da parte dell’insegnante in pen-
sione LucianaPoggiato. Al-
l’evento hanno partecipato al-
cuni discendenti delle vittime,
trucidate dall’esercito del Ge-
nerale Giovanni Radetzki che
lasciò  morte e devastazione,

dopo la sconfitta nelle Cinque
Giornate. La commemorazione
è avvenuta davanti alla lapide
riportante le 12 vittime che è
doveroso citare per l’estremo
sacrificio delle loro esistenze:
Bonifazi Giuseppe v.Rossi,
Fiocchi Giuseppe, Lazzari Pie-
tro, Bombardini Carlo,Maggi
Domenico, Martinenghi Cele-
stino, Mondini Giuseppe,Pani-
ni Edoardo, Pezzucca Innocen-
te, Pozzo conte Carlo, Riveda
Rosa. Presente all’Evento Giu-
seppe Garibaldi, interpretato
dal Melegnanese Luigi Genera-
ni che ha regalato momenti di
grande simpatia e ammirazio-
ne.

L’Assessore alle Politiche
educative Raffaela Caputo ha
concluso la manifestazione
ringraziando  i dirigenti scola-
stici per l’impegno e la collabo-
razione, il Sindaco Avv.Vito
Bellomo, l’Assessore Avv. Fa-

bio Raimondo, per la partecipa-
zione e l’insegnante in pensio-
ne Luciana Poggiato, autentico
ciclone di impegno nel volonta-

Francesco Grittani ha ben figurato ad un premio letterario Al teatro San Gaetano la seconda edizione dell’evento
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R I n n O V O  P A t E n t I
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TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE
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Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Nozze d’oro

Auguri ai coniugi Ferruccio Beccaria e Giuseppina Clerici che
festeggiano il cinquantesimo di matrimonio insieme ai figli i ni-
poti e gli amici.

riato Melegnanese. Infine ese-
cuzione dell’Inno di Mameli
cantato da tutti i presenti

Nilo Iommi

Alcuni alunni della G. Dezza davanti alla lapide che ricorda i

tragici eventi del 23 marzo 1848.

vece Adriano Bettinelli, balleri-
no nel famoso programma tv
“Amici” di Maria De Filippi,
che ha catturato la platea per
una manifestazione davvero
riuscita.

Alcuni momenti della serata di danza.
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Seppur a ridosso delle cele-
brazioni ufficiali del 17 marzo
non si poteva ignorare la data
del 23 marzo 1848 in cui Mele-
gnano fu saccheggiata dalla
soldataglia austriaca, molte
persone persero la casa o l’atti-
vità, ottanta furono ferite e do-
dici uccise.

Le insegnanti delle classi
quinte della scuola elementare
G. Dezza non ignoravano que-
sti avvenimenti che un tempo
fecevano parte del programma
di storia. Da qualche anno alle
elementari si arriva fino alla fi-
ne dell’Impero romano e ce ne
vuole prima di arrivare al Ri-
sorgimento.

Consapevoli che “la storia
non fa salti”, che l’ieri prepara
l’oggi e l’oggi il domani, hanno
approfondito ugualmente gli
accadimenti che hanno caratte-
rizzato il Risorgimento a Mele-
gnano tanto da non far arrivare
gli alunni impreparati alle cele-
brazioni.

Per fortuna la nostra città of-
fre molti spunti per lo studio
della storia: oltre agli scritti di
don Cesare Amelli, numerosi
documenti monumentali nelle
vie e nelle piazze. L’attenzione
si è focalizzata sulle due gior-
nate più significative del nostro
Risorgimento: il 23 marzo
1848 e l’8 giugno 1859.

Mentre dell’8 giugno si sa
quasi tutto, per l’annuale cele-
brazione e in forza di un monu-
mento imponente come l’Ossa-
rio, degli avvenimenti del 23
marzo non si sapeva quasi

niente.
La scuola di via Cadorna è ab-

bastanza lontana dalla via 23
marzo, ma i ragazzi cominciava-
no a chiedersi il perché di questa
data ad una via. Dalla lapide in-
vece, posta in piazza Garibaldi,
nessuno aveva sentito dire, nes-
suno l’aveva mai notata.

Andare a vederla insieme per
ricordare i nomi degli uccisi è
sembrato naturale, ma uscire da
scuola in tanti poteva diventare
un problema per la viabilità, e
poteva diventare anche un mo-
mento di sensibilizzazione del-
la gente che quando vede pas-
sare i fiö de scola si ferma a
guardare, chiede, applaude e
soprattutto segue i ragazzi e
ascolta quello che hanno da di-
re.

L’uscita e la sfilata per le vie
cittadine, pavesate a tricolore in
onore dei bambini, è stata resa
possibile e ufficiale da Raffaela
Caputo che ha fatto onore al
suo ruolo di Assessore alle po-
litiche educative, ma anche alle
sue doti organizzative scaval-
cando burocrazia, ostacoli, lac-
ciuoli.

Le presenze del sindaco, del-
l’assessore Raimondo, del diri-
gente scolastico di un tempo
Salvatore Pignanelli e di Luigi
Generani nei panni di colui che
Carducci definì “di Nizza il
marinaio…” cioè di Garibaldi,
hanno dato lustro alla manife-
stazione.

Ma il merito va indubbia-
mente alle insegnanti Sapienza,
Anghinoni, Castellaro e Gritta

della scuola Dezza, che, lavo-
rando fuori programma, fuori
tempo ma non fuori luogo, han-
no portato all’attenzione di tut-
ti una giornata, quella del 23
marzo 1848 che sembrava di-
menticata.

Un momento speciale è stato
davanti alla lapide ricordo del
23 marzo, la lettura dei nomi
degli uccisi da parte di mele-
gnanesi che hanno lo stesso co-
gnome. Nella “Storia di Mele-
gnano” edizione 1974, accanto
ad ogni nominativo, don Cesa-
re Amelli ha aggiunto date, no-
tizie, luoghi, e rievocarli è stato
per tutti un momento di sincera
commozione.

Luciana Poggiato

“L’Italia avanti tutto! L’Italia
sopra tutto!”: con queste parole
Giosuè Carducci, nel 1897, in-
citava i giovani a riscoprire gli
ideali dei padri della patria ed a
donare a quest’ultima le pro-
prie idee e le proprie forze,  af-
finché essa si espandesse sia
sotto il profilo morale che poli-
tico. A più di cento anni di di-
stanza, il discorso del poeta,
scritto in occasione della festa
del Tricolore, suona ancora
molto attuale, al punto che le
sue parole sono state scelte da
Giovanni Biggioggero, Presi-
dente di Marignani Servire, per
aprire la rievocazione storica
dal titolo “150° dell’Unità
d’Italia: formazione di un re-
gno veramente italiano a partire
da Napoleone per arrivare a
Vittorio Emanuele II”, tenutasi
in sala consiliare sabato 26
marzo.

Alla presenza di moltissimi
studenti delle scuole cittadine
(Scuola Media I. Calvino,
Scuola Elementare di viale La-
zio, Istituto Professionale Piero
della Francesca, Istituto Com-
prensivo Giovanni Paolo II,
Scuola Secondaria Superiore V.
Benini e Scuola Media P. Frisi),
l’Ing. Edoardo P. Ohnmeis ha
quindi attraversato idealmente
un periodo storico lungo circa
settant’anni, dalla Rivoluzione
Francese al 17 marzo 1861, da-
ta in cui Vittorio Emanuele II
accettò il trono d’Italia, per evi-
denziare quali elementi abbia-
no permesso al nostro paese di
diventare un’unica nazione.

In sala erano presenti anche
le autorità cittadine, il Sindaco
Vito Bellomo e gli Assessori
Raffaella Caputo e Fabio Rai-
mondo: quest’ultimo, in parti-
colare, ha ricordato come le ra-
dici dell’Italia affondino nel-
l’antichità e risalgano alla fon-
dazione di Roma nel 753 a.C.
Fu infatti sotto l’Impero Roma-
no che il nostro territorio venne
per la prima volta unificato ed
il segreto della longevità di
questo dominio è da indivi-
duarsi nella “romanitas”, in
quel senso di appartenenza e di
identità nazionale che, pur nel-

le diversità regionali, apparte-
neva ad ogni singolo cittadino.

Nel 1859, però, l’Italia era
ancora una summa di staterelli,
che vennero unificati in soli
due anni. Premesse di una tra-
sformazione così rapida furono
progressi tecnologici come le
ferrovie e il telegrafo, che in-
crementarono la circolazione di
idee e di persone, e l’aspirazio-
ne alla libertà, diffusa in tutta
Europa dalla Rivoluzione Fran-
cese. Ad “esportare” nella no-
stra penisola simile idee liber-
tarie fu Napoleone Bonaparte:
egli vi giunse nel 1796 e ci vol-
le meno di un decennio perché
si autoproclamasse re d’Italia.

Tutto ciò però non gli bastava:
desideroso di ampliare il suo
dominio, fondò una grande ar-
mata in cui per la prima volta
entrarono in contatto italiani
provenienti da diverse regioni e
parlanti differenti dialetti.
L’adottare il francese come lin-
gua ufficiale permise loro di
comunicare e di confrontarsi, al
punto che il senso d’unità che
emerse da quest’esperienza so-
pravvisse al periodo napoleoni-
co e continuò a covare sotto la
cenere anche durante la restau-
razione.

Le aspirazioni nazionalisti-
che si diffusero così in tutta Ita-
lia: attecchirono in Piemonte
durante il regno di Carlo Alber-
to, ma si fecero sentire anche
nello Stato Pontificio. Fu però
solo con Cavour che questi fer-
menti trovarono sbocco anche
sul piano politico: la sua abilità
diplomatica consentì infatti al
piccolo Piemonte di ottenere un
peso internazionale, trasfor-
mando così la questione italia-
na in un argomento di discus-
sione non più procrastinabile.
Guerre sanguinose, plebisciti e
giochi d’alleanze portarono
quindi alla formazione del pri-
mo Parlamento Italiano, che il
18 febbraio 1861 offrì la coro-
na a Vittorio Emanuele II: un
mese dopo, il 17 marzo, nasce-
va Regno d’Italia.

Carla Pirovano

Unità d’Italia, anche la scuola Dezza non dimentica La festa del Tricolore proposta da Marignani Servire

Insegnanti e alunni ricordano la storia locale
in tanti a rievocare i trucidati del 1848

Da Napoleone al Regno d’Italia: Edoardo P. Ohmneis
racconta il Risorgimento agli studenti cittadini
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Melegnano – Via Lodi, 15 
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 L’UOMO CHE VERRÀ  
UN FILM DI GIORGIO DIRITTI 

 
GIOVEDÌ 28 APRILE 2011 

ORE 21.00 
INGRESSO LIBERO 

 
Giorgio Diritti ripropone il suo cinema austero e prezioso con il racconto intimista e sobrio di uno 

dei più atroci rastrellamenti effettuati dai nazisti nel 1944, passato poi alla storia come la strage di 
Marzabotto. 

 
Una pagina drammatica della storia dell’Italia unita che, nuovamente umiliata, oppressa e 

sofferente, ha saputo raccogliersi intorno alla speranza nel futuro… e rinascere. 
 

Introduzione alla visione del film a cura di: 
PPaaoolloo VVaalleerriioo BBeelllloottttii – Critico cinematografico 
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In occasione della posa del
quadro con l'immagine del Ge-
nerale Giuseppe Dezza, una
classe, preparata dalla nostra
insegnante ha scritto la fila-
strocca che ora vi proponigmo.

Sotto lo sguardo 
del Generale Dezza

Non abbiamo trovato trovato
nel nostro libro di storia,
e in nessuna antologia,
dedicata a Dezza
una strofa, una poesial
Non è egli
così famoso
da essere ricordato,
nella storia d'Italia
perché è sempre vissuto
all'ombra di uomini grandi!
Bixio, Vittorio Emanuele
e soprattutto di uno
che come lui '
si chiamava Giuseppe:
Giuseppe Garibaldi.
Proprio per questo
ci sembra giusto,
doveroso, onesto
parlare di Dezza
parlarne noi
nella nostra,
nella sua scuola
"Giuseppe Dezza"
questa scuola si chiama
e per chi, sta
come noi, per lasciarla,
per chi come noi
la rispetta e lo ama
sarà caro vedere
all'ingresso e all'uscita
il volto di Dezza
garibaldino.
D'ora innanzi
ogni bambino
entrando a scuola
alzerà gli occhi
e vedrà il suo volto
in bianco e nero,
gli manderà un saluto
un "ciao" sincero
o un " buona giornata generale"
e saprà che a scuola
non gli capiterà niente di " ma-
le"
Dezza sarà il suo angelo custo-
de
uno che tutto vede,
osserva, ode)
Piacerà a tutti un custode così.

Gli alunni della classe V C

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

LUNEDÌ 11 APRILE ORE 16:00
Conferenza “ Il salotto di Milano: curiosità, superstizioni e per-
sonaggi legati alla storia della Galleria Vittorio Emanuele II”
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi

DOMENICA 17 APRILE ORE 15:30
“LA BOTTEGA DEL CAFFE”

di Carlo Goldoni; Teatro Carcano Milano

DA GIOVEDÌ 21 APRILE A LUNEDÌ 25 PRILE
Mostra collettiva allievi Accademia delle Arti; Auditorium Re-
cagni

DA GIOVEDÌ 21 APRILE A LUNEDÌ 25 APRILE
Mostra oggetti antichi; Sala Clateo Castellini

MARTEDÌ 10 MAGGIO (Pomeriggio)
(Prenotazione entro il 20 Aprile)
Como- Villa Olmo “BOLDINI e LA BELLE EPOQUE” (visita gui-
data)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO (Pomeriggio)
(** Prenotazione entro il 27 Aprile **)
Busseto-Villa Parravicino 
“MUSEO NAZIONALE GIUSEPPE VERDI”
(visita guidata)

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

Vittorio Emanuele II
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Un po’ di storia: La Trippa,
nata dalla più umile origine
contadina viene anche denomi-
nata Busecca, e siccome i nostri
nonni pare ve ne fossero dei
grandi consumatori venne co-
niato scherzosamente il termine
“busecconi”. Questa ricetta for-
niva un valido accompagna-
mento per le occasioni impor-
tanti come il cenone di Natale
ma non solo; oggi viene prepa-
rata anche per fiere e mercati
del bestiame. In merito a questa
appetitosa tradizione ognuno,
si sa, ne possiede una persona-
le. Città che visiti, trippa che
trovi. Qui la tradizione ci ha ge-
losamente custodito questa.

Trippa Milanese o Busecca
Classificazione: Primo piatto

Ingredienti:
500 g di Trippa, lavata e pre-

cotta, 100 g di pancetta; 3-4
cucchiai di passata di pomodo-
ro, 200 g di fagioli bianchi di
spagna, 30 g di burro.

Per soffritto: 1 cipolla, 1 ca-
rota, 1 gamba di sedano, 4 fo-
glie di salvia, 3 chiodi di garo-
fano, dado q.b., ginepro q.b.,
pepe macinato q.b., Parmigiano
grattugiato q.b., acqua q.b.

Procedimento:
Tritate finemente la cipolla,

la carota, e il sedano e fateli
soffriggere con il burro e la
pancetta tagliata a listarelle, e
le foglie di salvia. Aggiungete
poi la trippa tagliata a pezzetti-
ni non molto grossi, fatela
asciugare e unite la passata di

pomodoro e il dado. Pepate, ag-
giungete un po’ d’acqua calda e
fate cuocere per almeno un’ora.
Controllate sempre che non si
asciughi troppo; dopo aggiun-
gete i fagioli bianchi già bolliti,
e lasciate sul fuoco rimescolan-
do per un quarto d’ora. Quando
il tutto avrà raggiunto una con-
sistenza densa servitelo con
una spolverata di parmigiano
grattugiato e qualche crostino
di pane.

Silvia Baroni

Se avete qualche ricetta della

tradizione Milanese o Melegna-

nese che volete far conoscere,

oppure doveste accorgervi che ne

ho dimenticata qualcuna, non

esitate a contattarmi a questo in-

dirizzo: infosilvia91@tiscali.it

Il Dr. Mario Carminati, Di-
rettore della Cardiologia Pedia-
trica del Policlinico San Dona-
to Milanese, ha presentato l’8th
International Workshop on In-
terventional Pediatric Cardiolo-
gy che si terrà a Milano da gio-
vedì 31 marzo a sabato 2 aprile
2011 presso il Marriott Hotel -
via Washington 66

“A partire dalla prima edizio-
ne del 1997 –ha affermato Car-
minati-  il Workshop ha contri-
buito all’avanzamento del trat-
tamento di varie patologie car-
diovascolari congenite, sia nel
bambino che nell’adulto, attra-
verso la discussione e lo svilup-
po delle tecniche più innovati-
ve di emodinamica interventi-
stica pediatrica, ovvero quelle
metodiche eseguite con tecnica
percutanea (senza apertura di
torace ed evitando la circola-
zione extracorporea) in grado
di sostituire la tradizionale car-
diochirurgia. 

Obiettivo di questa ottava
edizione del Workshop è forni-
re un aggiornamento sulle at-
tuali conoscenze in materia e
fare il punto sulle prospettive
future nelle più importanti e in-
novative procedure di emodi-
namica interventistica dal feto
all’adulto. 

Durante il Workshop sarà
presentato un nuovo device
specificamente ideato per la
chiusura percutanea del difetto
interventricolare perimembra-
noso.

A tavola con la trippa
il piatto del Perdono

Convegno sulla

cardiologia

pediatrica a San

Donato 

Tradizione con gusto

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

IN ESCLUSIVA: CRESCINA, MEDICALLIFE, bIOSLINE, MEDEL, MEbbY ANALISI DEL CAPELLO,

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO
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Tradizione = “Usi trasmessi attraverso i tempi”. Ciò significa che da generazioni ci carichiamo in
spalla, nel nostro zainetto, milioni di tradizioni che si aggiungono alla nostra vita come “un non so
che” di famigliare. Attraverso questo piccolo spazio ci avventureremo nell’arte culinaria, di sempre.

Oggi, in onore della Festa del Perdono, parliamo della “Trippa”.

Cerro: Rossi chiaro sul supermercato
“Voglio indire un referendum”

Scende in campo il coordinatore UDC

A Cerro al Lambro si voterà
a maggio, ma non tutti sono
scesi in pista. Per sostituire Da-
rio Signorini, sindaco ormai da
dieci anni e non più rieleggibi-
le, il centrosinistra ha candida-
to Marco Sassi, per dieci anni
componente della giunta Si-
gnorini.

Mancano all’appello –al mo-
mento in cui andiamo in stam-
pa-  i candidati di PDL, Lega
Nord e Unione di Centro. Esce
allo scoperto il candidato del-
l’UDC, il coordinatore della
zona melegnanese Pier Antonio
Rossi, che chiarisce la posizio-
ne del suo partito. “L’UDC non
intende per il momento schie-
rarsi né a sinistra né con PDL,
attendiamo qualche proposta,
se la condivideremo ci appa-
renteremo, altrimenti correre-
mo da soli”. Rossi non fa que-
stione di schieramento anche se
l’impressione è quella che
l’UDC non andrà a sinistra, ma
nemmeno si appiattirà sulle li-
nee del PDL e tantomeno della
Lega. Prosegue Rossi: “La can-
didatura di Sassi ha avuto i ca-
ratteri di un prendere o lasciare,
con scarso confronto verso un
possibile alleato tuttavia questo
non ci ha spinto a formalizzare

un’alleanza col centrodestra. In
caso di una candidatura di un
preciso colore politico, l’Udc
potrà solo rifiutare il suo ap-
poggio”.

Il programma del partito a li-
vello locale è molto semplice.
Grande attenzione al territorio
e a tutte le istituzioni culturali e
sociali presenti, iniziative per
risolvere i problemi sociali e la-
vorativi, impegno per la tutela
della famiglia e delle fasce più
bisognose, interesse per lo svi-
luppo di un centro che conta
cinquemila abitanti. Sul super-
mercato di Riozzo che era  in
programma ma che è stato rin-
viato alla prossima amministra-
zione Rossi afferma: “Ritengo
sia opportuno indire a proposi-
to un referendum cittadino in
modo da far partecipare la po-
polazione ad una scelta crucia-
le di questa portata. Va sottoli-
neato inoltre che l’area dove
andrebbe posizionato il super-
mercato e che sarebbe venduta
ai privati  è stata lasciata dal-
l’amministrazione di mio pa-
dre, l’ex sindaco Pierino Rossi,
ed è giusto che venga valoriz-
zata al meglio”.

Dr. Mario Carminati

In questi tempi si fa un gran parlare di inquinamento dell'aria e
della necessità di ridurre l’utilizzo delle automobili.

L’'altro giorno sono andato a Lodi in treno, è economico e non
ho usato la macchina; alla prima fermata di San Zenone si vede vi-
cino alla stazione un grande parcheggio pieno di macchine, la stes-
sa cosa si vede a Tavazzano e anche a Lodi vi sono due parcheggi
vicino alla stazione, allora mi è sorta una domanda a Melegnano
cosa si è fatto per il problema parcheggio?

Vi era una grande area atta allo scopo in zona Industria Chimica,
vi si poteva costruire anche un parcheggio a più piani per favorire
l’interscambio gornna-rotaia, cosa si è fatto?

Si è preferito far costruire un gruppo di casermoni che porteran-
no altri abitanti e altro traffico.

E per il parcheggio cosa hanno pensato i nostri Amministratori?
A quella rnini-area, ora ancora inutilizzata, in fianco ai capannoni
di viale della Repubblica, soluzione mini che certamente non potrà
risolvere il problema di un parcheggio di interscambio.

Sarà che io ho sempre “un vecchio rimpianto” da quando “anno
1946” il Comune ha ceduto metà piazza Matteotti per costruire il
Cine-Teatro Halambra in cambio dei bagni pubblici, bagni mai
aperti; ma non ho mai visto dalle varie ammininistrazioni che si so-
no succedute una particolare attenzione all’uso del poco territorio
di Melegnano in modo da favorirne un uso razionale ai bisogni
pubblici; a mio giudizio si è proceduto senza alcuna programma-
zione a lunga scadenza e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ringrazio dell’ospitalità e porgo distinti saluti.-
Santo Ciceri

I parcheggi che non ci sono a Melegnano

Ha collaborato col Comune per rifare volto al Perdono

Fiere In, specialisti e professionisti
nell’organizzazione di fiere ed eventi

FIERE INs.r.l., che ha sede a
Rho in Via Risorgimento, 64,
da anni si distingue tra le So-
cietà di Organizzazione ed Al-
lestimenti Fiere per la qualità e
professionalità del servizio of-
ferto e per la completezza dello
stesso, che va dalla sicurezza di
tutte le parti coinvolte alla cura
della soddisfazione dell’Ente
richiedente, del Cliente Esposi-
tore e dell’Utente finale, priva-
to e pubblico. Massima è stata
ed è l’attenzione ad investire e
sensibilizzare sulle necessità
degli investimenti presenti e fu-
turi nel rispetto dell’ecosistema

e sul risparmio energetico, que-
sto sin da tempi in cui ancora
tali tematiche sembravano di ri-
levanza modesta.

Grazie a queste peculiarità
gli Eventi organizzati in questi
anni hanno ottenuto un eccel-
lente afflusso di visitatori ed
hanno riscosso un alto consen-
so da parte sia degli operatori
economici che del pubblico che
della stampa.

Per sintesi la specializzazio-
ne nel settore mira quindi ad
organizzare le manifestazioni
assicurando sempre:

scelta di operatori qualificati

sicurezza delle proprie strut-
ture, qualità dei servizi e cura
dell’immagine di ogni evento.

Sulla base della esperienza
maturata in questi anni, Fiere In
s.r.l. ha sviluppato capacità or-
ganizzative e di servizio quali
Pianificazione e studio dell’im-
magine Aziendale (Logo, pia-
nificazione pubblicitaria, ecc.),
Allestimenti e Addobbi, Orga-
nizzazione e gestione Conve-
gni, Ricerca espositori/Sponsor
per eventi aziendali privati o di
ente pubblico, avvalendosi an-
che di una rete di fornitori spe-
cializzati e qualificati.



Riviviamo la tradizione della Festa del Perdono
sentita ancora adesso dopo ben 448 anni 

pa una grazia spirituale che fos-
se tutta particolare e rivolta ad
ottenere il fine che ogni cristia-
no si augura, la eterna salute
dei fedeli.  Giunto a Roma, sol-
lecitò l’udienza pontificia che
di buon grado Pio IV ben presto
gli accordò ricevendolo con ve-

tamente illuminato dal Divino
Spirito muoveva ai piedi del
Vicario di Cristo con duplice
scopo: quello di rendere il do-
vuto omaggio al supremo capo
della chiesa ed insieme padrone
e titolare del marchesato di Me-
legnano: e di impetrare dal Pa-

uomo pieno di fede e desidero-
so del bene spirituale del suo
popolo, affrontò il viaggio per
Roma, che ognun sa, quanto
oneroso e pericoloso fosse in
quei tempi. La sua anima di Pa-
dre e Pastore anelava alla santi-
ficazione del suo popolo, e cer-

ne. L’atto villano della castella-
na riempì di rammarico tutta la
popolazione e le autorità che
circondavano il prelato; ma ri-
fulse la magnanima virtù del
cardinale, che nonché levarsi a
sdegno, né risentirsi per si gra-
ve offesa, con esemplare man-
suetudine e modestia si accin-
geva a ripartire in cerca di al-
loggio altrove, essendo già il
giorno sull’imbrunire. Ma il
prevosto parroco don Giovanni
De Pavesiis, uomo pieno di ze-
lo ed amante della giustizia, pur
sapendo di affrontare lo sdegno
della crudele castellana, non
volle lasciar sfuggire l’occasio-
ne di testificare al Principe del-
la Chiesa e proprio feudatario a
nome del popolo tutto, la vene-
razione e stima che nutrivano
per lui. E gli offerse la casa sua
parrocchiale per alloggiare, di-
sponendola colla maggiore
possibile decenza e cordialità.
Il prelato accettò l’offerta di
gran cuore; pernottò presso il
Preposto Parroco, e nel  giorno
seguente proseguì il suo viag-
gio verso Bologna dove allora
risiedeva.  Nel partire, attestan-
do la grande sua gratitudine,
volle assicurarlo della perpetua
benevolenza, che data l’occa-
sione avrebbe certamente ma-
nifestata con qualche opera di
premio. E l’occasione non tar-
dò a presentarsi:  tre anni dopo,
per la morte di Paolo IV (Gian
Pietro Carafa), il cardinale Gio-
vanni Angelo Medici di Mari-
gnano, veniva assunto al som-
mo pontificato prendendo il no-
me di Pio IV. Lo zelantissimo
Preposto Parroco De Pavesiis,
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L’ importante festa della città consente una rievocazione delle origini attraverso uno scritto del 1930 che svela particolari interessanti e sorprendentemente attuali

La Fiera del Perdono di Melegnano negli anni Quaranta (collezione G.Sfondrini).

A fianco la bolla papale di Pio IV completa di sigillo tondo in piombo con la scritta PIVS IIII

(Giovanni Angelo Medici) Roma apud Sanctum Marcum, 5. Idus Augusti 1561.

Nell’altra pagina la Fiera del Perdono di Melegnano negli anni Sessanta.

IN PRIMO PIANO - IL PERDONO



l’è a Melegnan”, per denotare
la sua esclusiva importanza. La
bolla porta la data “Roma 20
gennaio 1563 anno IV del pon-
tificato di Pio IV”. Le singola-
rità del “Perdono” sono diver-
se; non è prescritta preghiera
alcuna, ma può bastare la sem-
plice visita alla Prepositurale.
Non è necessaria la confessione
e comunione immediata, ma il
proposito di farlo nella più vici-
na occasione propizia. Il Perdo-
no è applicabile non solo ai de-
funti, ed a se stessi come tutte
le altre indulgenze: ma bensì si
può acquistare anche per i vivi
presenti od assenti, basta che
sieno uniti nella intenzione di
partecipare all’Indulgenza.
Siccome nel tempo quaresima-
le i Vespri si possono recitare
anche prima del mezzogiorno,
così l’indulgenza del Venerdì
Santo si inizia al canto dei pri-
mi vespri subito dopo la messa
della Cena del Signore. L’af-
fluenza di popolo a partecipare
al gran dono spirituale, diede
luogo alla grandiosa Fiera detta
appunto del Perdono, che è, e
fu sempre fonte di benessere
materiale al Borgo.  Siamo gra-
ti ai benemeriti che ci ottennero
tanta fortuna; ma sappiamo
giovarcene per l’anima nostra,
poiché nel rendiconto  finale ci
sarà certamente domandato
quale fu il nostro uso di tanti
benefici e di tante grazie largite
dell’Onnipotente e Sommo Si-
gnore.  (…).

Dott. Vitantonio Palmisano
– Guida Storica Onoraria della
Pro Melegnano Pro Loco; me-
daglia d’oro quale cittadino
benemerito e storico della Città
di Melegnano.

perpetuo” e ciò avvenne repli-
catamente, finché il Pontefice
aderì alla concessione. Un’altra
versione tradizionale sarebbe
che il buon Prevosto, raggiante
per il grande favore ottenuto, si
rivolgesse al Papa dicendo:
“Santità, fate che si bel dono
sia anche perpetuo alla vostra
Melegnano” – “Sarebbe trop-
po, - rispose Pio IV -  sarà da
chiedersi la rinnovazione, co-
me usano le altre comunità”.  E
mentre il segretario scriveva
“ogni volta che prescriverà il
Papa, invece di mettere “ad
tempus” scrisse “in perpetum”;
e rivolgendosi al Papa per ac-
cennare allo sbaglio di scrittura
commesso, il Santo Padre sorri-
dendo esclamò: “e perpetuo
sia”.  Veri o meno questi aned-
doti illustrativi, resta sempre
l’esistenza della grande e stra-
ordinaria indulgenza, che fu co-
munemente chiamata “il Perdo-
no” , e nei secoli  passati e al
presente è divenuta proverbiale
col motto popolare “el Perdon

ro affetto ed entusiasmo, intrat-
tenendolo seco. Fu in uno dei
colloqui che, fattosi animo, il
Prevosto de Pavesiis formulò la
domanda di una indulgenza
straordinaria per la chiesa di
san Giovanni Battista. Il Papa
di buon grado subito annuì e lo-
dando il buon pensiero, diede
ordine al suo segretario di redi-
gere l’atto o Bolla necessaria,
stabilendo due giorni fra l’anno
dell’acquisto dell’indulgenza
toties quoties, cioè per ogni vi-
sita alla chiesa di san Giovanni
di Melegnano, dai primi vespri
al cader del sole del Venerdì
Santo, e dai primi Vespri al ca-
der del sole del 24 giugno festa
della natività del santo Precur-
sore di Cristo. La tradizione po-
polare costantemente conserva-
ta nota una circostanza provvi-
denziale nella concessione di si
grande tesoro: cioè che nello
stendere l’atto il cancelliere in-
vece di segnare il tempo di cen-
to anni per la validità dell’in-
dulgenza, trovasse scritto “in
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448a FIERA DEL PERDONO
PROGRAMMA

Castello Visconteo Mediceo - Fossato;“La fattoria – Villaggio country/western” giochi, battesi-
mo della sella, giri in carrozza, fattoria didattica, truccabimbi; a cura dell’Amm.ne Comunale

“Villaggio dell’Artigianato- “Arti e mestieri di un tempo”, Percorso degli antichi mestieri, con
l’arrotino, il mugnaio, il fabbro, il cordaro, l’amanuense, il fabbricante di candele, ecc.
a cura dell’Amministrazione Comunale

Castello Visconteo Mediceo – Giardino all’Italiana

Ore 9,00- 19.00 Attività ludiche dirette ai bambini; a cura di AGESCI – Gruppo Scout Melegnano

Ore 9,00- 19.00 Laboratorio Artistico; a cura del G.E.M. – Gruppo Educatori Melegnanesi

Ore 9,00- 19.00 Laboratori dedicati ai bambini; a cura di Spazio MIlk

Gran Teatro dei Burattini; Spettacolo con maschere italiane; a cura dell’Amm.ne Comunale

Castello Visconteo Mediceo – Parco
“Giù dall’albero con la teleferica”- Attività ludico-educativa per i bambini della scuola primaria
a cura della Protezione Civile a Melegnano

Ore 9.00 - Castello Visconteo Mediceo – Centro Socio Culturale
“Giornata di prevenzione delle malattie del cuore”; a cura dell’Ass.ne Volontaria Sviluppo. del-
la Cardiologia.

Ore 16.00 Castello Visconteo Mediceo – Portici Cortile d’Onore
Esibizione del Coro delle Mondine- AUSER

Palazzina Trombini: “Mostra Bonsai”; a cura del Bonsai Club Melegnano

Mostra filatelico-numismatica: “156° inizio della produzione della Trombini/Broggi/Izar (1855),
80° inizio produzione della Monte e Martini (1931) e 45° chiusura  stabilimento Saronio (1966)”;
a cura dell’associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Piazza della Vittoria: Stand delle associazioni melegnanesi

Piazza 4 Novembre e via Martiri della Libertà: Esposizione di macchine agricole

Via Roma: Esposizione di auto e motoveicoli

Piazza Matteotti: Esposizione stand prodotti vari ;a cura dell’Unione del Commercio e Turismo
Provincia di Milano Mandamento di Melegnano

Piazza Garibaldi: Esposizione stand prodotti tipici regionali; “ La Via dei Sapori e del Gusto”
a cura dell’Unione del Commercio e Turismo Provincia di Milano Mandamento di Melegnano - e
Amministrazione Comunale

Via Marconi- Scuola Sociale Accademia delle Arti “Mostra collettiva degli Allievi dell’Accade-
mia” e “Primo Mercatino Fiera del Perdono”; a cura della Scuola Sociale Accademia delle Arti

Piazza Risorgimento: Esposizione di vetture; a cura di Fiat Massironi

Via 23 Marzo – Viale Repubblica; Luna Park

(continua da pag. 1)

L’ importante festa della città consente una rievocazione delle origini attraverso uno scritto del 1930 che svela particolari interessanti e sorprendentemente attuali
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Da anni Melegnano, soprat-
tutto nelle ore di punta, è lette-
ralmente soffocata dal traffico
veicolare, l'aria diventa irrespi-
rabile e i tempi di percorrenza
lunghissimi.

Paradossalmente se ci si de-
ve recare al casello autostrada-
le occorre più tempo di quanto
ne occorra poi per giungere per
esempio a Milano, non parlia-
mo se ci si deve recare al-
l’ospedale, per chi ce la fa, arri-
va prima a piedi! Tutto ciò è ag-
gravato dalle centinaia di mac-
chine che provenienti soprattut-
to dalla strada provinciale di
Sant'Angelo Lodigiano, prefe-
riscono attraversare la nostra
città piuttosto che percorrere la
circonvallazione cittadina. Per-
sonalmente, come moltissimi
abitanti di Melegnano, mi sono
chiesto come dissuadere questo
dannosissimo attraversamento.

La soluzione più semplice è
limitare il traffico ai non resi-
denti con dei pass nelle ore di
punta (penso sia sufficiente
un'ora e mezza al mattino e al-
trettanto alla sera) come avvie-
ne in molte altre località: ad
esempio Sarmazzano e Vizzo-
lo. La proposta l'ho sottoposta
all'attenzione delle amministra-

zioni che si sono succedute alla
guida della nostra città. Le ri-
sposte sono state per lo meno
sconcertanti: si allungherebbe-
ro i tempi dei pendolari delle
città limitrofe costretti a per-
correre la circonvallazione; o
peggio che i commercianti pro-
testerebbero per mancati acqui-
sti, tralasciando quanto sia più
importante la nostra salute; in-
fine con le future tangenziali il
problema sarà risolto. Poiché
sono più di quarant’anni che le
aspettiamo, in attesa poniamo
un rimedio, che poi potrà esse-
re rimosso.

Comunque per ogni soluzio-
ne ci vuole un po' di coraggio,
meno parole e soprattutto buon
senso. Leggo su un recente nu-
mero del Melegnanese la pro-
posta della maxi rotatoria nel
cuore della città, e aldilà dei
miei dubbi sulla sua efficacia,
mi permetto di suggerire prima
di spendere denaro pubblico di
sperimentare l'utilizzo di sem-
plici newjersy in plastica, facil-
mente rimovibili. Infine, torno
a ripetere, che i responsabili di
questi progetti usino buon sen-
so e non sterile demagogia.

Vittorio Mochi

Finalmente, dopo tante di-
scussioni si decide che il 17
marzo è Festa Nazionale!

Gli Italiani hanno ottenuto il
“permesso” di fare vacanza, di
festeggiare… si vedrà.

Ahimè, il giorno atteso si
presenta con un cielo plumbeo,
le nubi sono cariche di pioggia,
pronta lì lì per cadere. Control-
lo se la bandiera che ho esposto
al balcone è sistemata a dovere
e dando uno sguardo intorno,
mi accorgo che non c’è molta
voglia di esporre il tricolore, al-
meno non tanta quanto sembra-
va la voglia di vacanza. Percor-
ro le vie della mia cittadina e
mi pervade un senso di tristez-
za, tanto più quanto mi avvici-
no al centro storico: le bandiere
esposte alle finestre si contano
sulla punta delle dita di una
mano e giunta nella piazza
principale trovo a mattina inol-
trata ancora ricoperta la scritta:
Buon Compleanno Italia. E non

si respira aria di festa. E’ vero,
questo compleanno non cade in
un momento felice per la nostra
Patria, si può essere molto sco-
raggiati e delusi ma è una Ri-
correnza, con la quale dobbia-
mo confrontarci, ci piaccia o no
e allora, forse, il tirare fuori dal
cassetto la bandiera ci può aiu-
tare a riflettere: perché se non
siamo contenti di come vanno
le cose, ciascuno di noi nessuno
escluso si deve quanto meno
chiedere il perché.

Una bandiera che sventola
può destare diversi sentimenti,
tra cui la gratitudine verso co-
loro che al grido di “Viva l’Ita-
lia” hanno combattuto lascian-
do sul campo la loro giovane
età. Questo tricolore sventolato
con facilità nelle partite dei
Mondiali di calcio, ci faccia
sentire Italiani, uniti, non solo
nello sport.

Giacomina Zaneletti

Speculare sul concetto di si-
curezza e soffiare sul fuoco del-
la paura dei cittadini è diventata
da molti anni l’arma politica
adottata dalla destra populista
di Berlusconi e dalla Lega
Nord.

Si tratta di una strategia pro-
pagandistica pianificata per in-
crementare il consenso politico,
ma irresponsabilmente foriera
di gravi conseguenze per la
convivenza civile della nostra
società.

Con l’amministrazione del
Sindaco Bellomo e della Lega
Nord anche Melegnano ha co-
nosciuto questo stile politico
culturalmente e socialmente de-
vastante.

Fin dalla campagna elettorale
del 2007 Bellomo e la Lega
avevano alimentato le paure dei
cittadini inventandosi fantoma-
tici campi nomadi e prometten-
do più sicurezza e più mezzi per
contrastare la criminalità comu-
ne.

Sono ormai trascorsi quattro
anni dalla vittoria elettorale e di
tutte le promesse fatte non vi è
traccia: dov’è il vigile di quar-
tiere? Dove sono le nuove tele-
camere? A che punto è il poten-
ziamento dell’illuminazione
pubblica?

Per contro troviamo una Cit-
tà più insicura, non perché sia-
no arrivate legioni di nomadi o
di immigrati clandestini e cri-
minali, ma perché agitando il
fantasma del nemico e della
paura si è accentuata negativa-
mente la percezione che i citta-

dini hanno della sicurezza.
Noi pensiamo, anzi siamo

certi, che la questione “sicurez-
za” possa essere paragonata ad
un contenitore vuoto da riempi-
re certamente con il controllo
del territorio e il perseguimento
dei reati, ma affiancando agli
strumenti repressivi elementi
educativi di legalità e di rispet-
to per le regole, principi che ri-
chiamano la convivenza civile,
la crescita comune e la cultura
del bello.

Invece, accanto alle grida
propagandistiche e scomposte
di Bellomo e della Lega,  tro-
viamo l’assenza di serie politi-
che per lo sviluppo economico,
i tagli alla spesa sociale, l’as-
senza di politiche culturali e di
cittadinanza, le continue colate
di cemento che ormai stanno sa-
turando tutte le aree disponibili
e che stanno trasformando Me-
legnano, una tra le città più bel-
le e vivaci della provincia di
Milano, in un dormitorio anoni-
mo e, quindi, insicuro.

Il Partito Democratico lavo-
rerà perché i melegnanesi torni-
no a vivere la loro Città ritro-
vando l’appartenenza ad una
comunità che sappia abitare i
luoghi dell’incontro, potendo
contare su qualificati e innova-
tivi servizi alla persona, im-
pianti sportivi ammodernati, at-
tività culturali che spalanchino
l’orizzonte al mondo, un armo-
nioso sviluppo urbanistico e
una mobilità urbana sostenibile.

Dario Ninfo
Segretario PD Melegnano

Una proposta contro il traffico Buon compleanno Italia

Indebitamento pubblico
Il nuovo record del debito

pubblico a gennaio 2011, che
secondo i dati della Banca
d’Italia, si è attestato a 1.879,9
di euro a novembre contro i
1.790,8 miliardi di euro di gen-
naio 2010, con una crescita sec-
ca di ben 89,1 miliardi di euro
(+ 4,9%), in soli dodici mesi,
equivale ad un gravame di
31.331 euro per ognuno dei 60
milioni di abitanti, 89.519 euro
a carico di ognuna delle 21 mi-
lioni di famiglie.

In un anno, dal gennaio 2010
al gennaio 2011, il debito è au-
mentato di 89,1 miliardi di eu-
ro, oltre tre finanziarie (oggi
leggi di stabilità), al ritmo di
7.425 miliardi di euro al mese,
ovverosia 1.485 euro l’anno per
ognuno dei 60 milioni di abi-
tanti, 4.242 euro l’anno su
ognuna delle famiglie senza
che il Governo si sia posto una
politica economica per una sua
riduzione, a cominciare dalle
dismissioni di oro e riserve di
Bankitalia, che il signor Gover-
natore Draghi, privo di qualsia-
si senso dello Stato, difende
con le unghie e con i denti in-
sieme agli enormi privilegi di
Fort Koch. In un anno quindi,
oltre ai balzelli ed ai costi dei
servizi bancari con l’introdu-
zione di un pizzo da 3 euro per
ogni operazione di prelievo di
contante allo sportello, di au-
menti sconsiderati della Rc au-
to, delle bollette elettriche e del
gas, dei servizi autostradali,fer-
roviari ed idrici, del caro benzi-
na, della Tarsu, ecc. per un am-

montare di 1.250 euro, le fami-
glie italiane sono state gravate
di una ulteriore tassa occulta
indiretta, che prima o poi biso-
gnerà ripianare perché lo impo-
ne l’Unione Europea, che am-
monta a ben ben 4.242 euro.
Adusbef e Federconsumatori,
chiedono al Governo di supera-
re i veti di Bankitalia e Bce sul-
le dismissioni valutarie, il co-
raggio di tagliare le spese ed i
costi della politica, una patri-
moniale progressiva sui redditi
oltre i 2 milioni di euro, l’armo-
nizzazione delle rendite finan-
ziarie a livello europeo,con
l’aliquota dal 12,5 al 20% con
la tassativa esclusione dei titoli
di Stato (BOT,BTP, CCT,
CTZ,ecc.), una politica di di-
smissioni di oro e riserve di
Bankitalia appostata alla ridu-
zione del debito, come hanno
fatto da tempo tutti i paesi ade-
renti all’area euro, che avevano
meno problemi dell’Italia.

Federconsumatori
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La vita della città contro la paura

UTEM 
Università Terza Età Melegnano

Conferenza
13 Aprile 2011ore 21,00

Sala delle Battaglie del Castello Visconteo-Mediceo 
Relatore: Dott. Emanuele Dolcini

“Italiani allo Specchio”

Ritratto di un popolo attraverso aforismi politici, citazioni e proverbi

La conferenza si propone di affrontare il tema dell’unità italiana e della nascita dello Stato nazio-
nale non mediante una lezione storica sul Risorgimento, ma attraverso ciò che gli
italiani hanno detto di se stessi. Il tema è quindi, più che quello del sorgere e del farsi dello Sta-
to unitario, quello dell’ “italianità”: la ricerca di tratti, a volte contradditori e di non semplice in-
terpretazione, tali da identificare uno specifico modo di “essere italiani” rispetto ad altre defini-
zioni di nazionalità. La ricerca, che privilegia per evidenti ragioni di spazio il periodo che corri-
sponde ai 150 anni di Stato unitario,  viene quindi condotta accostando fra loro affermazioni ce-
lebri (anche di stranieri) sul binomio Italia-italiani, citazioni, passi di opere letterarie, modi di di-
re ed espressioni popolari. In questo modo vengono forniti al pubblico strumenti di riflessione e
spunti interessanti per “guardarsi allo specchio” in un mosaico di parole e giudizi.

Gli appuntamenti di aprile 2011

Fondazione Castellini Melegnano

SABATO 9, ore 15.30
Il “CORO MUSICA NOVA” presenterà il “Giro d’Ita-
lia in musica”. I ragazzi della scuola secondaria di primo
grado dell’istituto comprensivo “Paolo Frisi” di Mele-
gnano, diretti dal M° Marzi, allieteranno il pomeriggio
dei nostri Ospiti con un vero tour virtuale che, tra imma-
gini e canzoni, ripercorrerà le tappe più significative del-
la tradizione musicale italiana.  

SABATO 16, ore 15.30
momento musicale in compagnia di “GIORGIO BER-
NARDI”. A salutare gli Ospiti che non possono raggiun-
gere l’auditorium, ci penseranno i “PIONIERINI DEL-
LA CROCE ROSSA DI LODI” che, in occasione della
Santa Pasqua, doneranno a tutti gli Ospiti della Fondazio-
ne un piccolo dono realizzato con le loro mani.

SABATO 23, ore 16.00
Veglia Pasquale in Auditorium

SABATO 23, ore 15.30
Chiuderà i sabati del mese di aprile “LUCIANO DA-
NIELE” che, farà rivivere ai nostri Ospiti le piacevoli at-
mosfere degli anni ’60.

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

Egregio dr. Acconci,
ho notato con interesse il Suo editoriale sull’ultimo numero de IL

MELEGNANESE sull’inno di Mameli: ritengo la Sua un’opera
meritoria, perché quasi tutti conosciamo a memoria la prima (e for-
se anche la seconda) strofa, ma ignoriamo il resto, che invece è bel-
lissimo.

Mi auguro che molti insegnanti ritaglino l’articolo, per presenta-
re ai loro alunni il testo completo e le relative spiegazioni.

A proposito dell’inno, Le segnalo, nel caso non l’avesse visto, un
capitoletto (“Siam pronti alla morte”, pagg. 44-47) del libro “VIVA
L’ITALIA” di Aldo Cazzullo, uscito recentemente in cui si descri-
ve il momento in cui Mameli presentò il testo al Novaro e ai com-
pagni, e si riporta anche che il Mameli potrebbe non essere stato
l’autore del testo.

G. Canzi

Fratelli d’Italia
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Alla mattina, di solito, sùta
la dubbia, in lett, a me piaas li-
nusà e me mèti a ravanà cunt la
ment su i robb di temp indré.
Mi sembra de vees al cinema e
mi abbandono con nostalgia, a
novant’anni, pensando a la bè-
la gent meregnanina che con il
lavoro hanno contribuito a ren-
dere viva la nostra città.

Così, pensando alla nostra
Fiera del Perdono, con un po’
di fantasia, una roba che man-
ca adess ai nostri amministra-
tori, a me sunt imbastï sura una
storia di personaggi e de mu-
ment, che al Perdon, sono stati
protagonisti di temp indré.

* * *
Innanzitutto allora era consi-

derato un dovere presentare ai
forestieri, a quèi che vegniva a
Meregnan a tö el Perdon, una
Meregnan in urdin e pulita.
Strade pulite, marciapiedi sen-
za buche, tirate via le scritte sui
muri delle scuole, anche perché
non avevano ancora costituito
l’assessorato alla cultura e al
patrocinio. Bastava allora el
guardion, l’unico vigile del
paese, el sciur Giacomo Bar-
delli che con la sua imponenza
riusciva a tener l’ordine in tutto
il paese.

El Biglia, vün dell’Ufficio
tecnico, invece, con i suoi quat-
ter umètt, aveva per tempo
provveduto a stupàa le buche
perfino in periferia, e se c’era la
polvere ghe pensava la sbrufa-
dura.

Ci pensavano, poiché allora
non c’era la Mea, el Spasson, el
Cella e il Telga a mantenere
“Melegnano pulita” mentre “el
ciapacan” “el naas a schiss”…
aveva messo in previsione del
Perdon la museruola ai cani, al
fine di non imbrattare perfino
el sofeg di via Zara. Anche “el
schissa merda”, con la sua arte

pragmatica, con el sideel e cunt
el bernass, era intento in strada,
alla raccolta de la pulina de ca-
val, per concimare le aiuole di
fiori e del verde
cittadino...niente veniva spre-
cato.

A eren i cinq ur de la matina
e incominciava la campanada e
mi sembra di sentire ancora i
secristi de San Giuann: el Ma-
saraa e el Giùli, mentre dirige-
vano a tempo le campane: “pri-
ma, seconda, terza, quarta,
quinta… tireela!” Per quasi
un’ora andeven avanti! Era
questo il saluto mattutino ai
meregnanin; era l’annuncio

della loro festa: ch’el Perdon lè
a Meregnan!

Per le strade gli artigiani me-
regnanin, già alle quattro del
mattino cunt su la loro scùssa-
lina, stavano tirando fuori le lo-
ro cose, il loro lavoro, il frutto
del su mestee per sistemarli sul
marciapiede fuori dalle loro
botteghe in bèla mustra. Que-
sto era il giorno tanto atteso, la
festa del loro lavoro, per poter
mostrare a quei che vegneven a
Meregnan a tö el Perdon l’arte,
la tecnica, la professionalità di
meregnanin! Tutta la famiglia
era impegnata fino a tarda sera
a descrivere i prodotti, a farli
apprezzare ai visitatori.

Intanto i meregnanin, indos-
sata la muda de la festa e i
scarp lüster, andavano in giro a
pigliare la pre-perdonanza nel-
le diverse osterie: Sant Peder,
San Giuann, San Rocc, San
Giacum, San Giorg, per poi fi-
nire alla Madonna! Era una ve-
ra sfida a mettere in mostra i su
mestee fra la gente dei rioni, fra
i baloss del Punt de Milan, tra
i gusaton del Burg, i rusca pe-
löi del burg San Rocc, i lèca
piatt de la piassa, i caragnon
de San Peder!

* * *
A chi temp là, al Perdon, in-

cumincieven quèi de la Rampi-
na a mettere in mostra i mestee
de una volta. Iniziavano con i
forni dei Pari, poi i Vitali agri-
coltori de la Maiuchèta e segui-
vano le botteghe di feree del
Ferrari e del Punzelin, quèi dei
trasporti del Follini, con i Dor-
nini negozianti di bestiame. Se-
guivano le botteghe di mubiliee
dei Vidali, del Quattrini e Mar-
zani, poi con i birö, i vestee e i

panadur de l’Arenzi, i cavalin
de legn e i magatèi de la Butu-
nina.

A proposito di mestee, a
gh’eren poi i Pirèla con el Gi-
nu Cèscu cunt el resgauss, la
büla e i tapp mentre el Piciai e
i Reati (el cain) erano i cosid-
detti piantee e strassee. C’era
poi lo stagnino el magnanon
con le sue pentole e i caldar, el
Guita el siculee, la merceria del
Cirulu, el Simunin sellaio e
l’Ambrusett dove si trovava di
tutto un po’.

Nel rione c’erano già a quei
tempi el Lüssìa fine restaurato-
re e liutaio, i fratelli Pavesi con
i loro mobili antichi e per finir-
la cunt el punt de Milan el
Munghi con le sue biciclette.
Proseguendo per via Marconi,
c’era il Negri papà del Ciciurla
e Ciciurlin con la sua mobilia,
el Pinotu bottaio e la famosa
parada de biciclètt del Rainee.
C’erano poi i Pularö famosi
carrozzieri, i Caminada concia-
tori di pelli, e sull’angolo con
via Roma, c’era il cortile del-
l’Albergo Madonna dove c’era
la paia e si negoziavano i ca-
valli e le bestie.

* * *
A proposito de mestee, pro-

prio sull’angolo di via Marconi
con via Roma, dove adesso c’è
l’ingresso della Banca Intesa,
allora c’era el siur Carlin Olda-
ni prestinee. Un personaggio
popolare e fantasioso di chi
temp là, il quale, dopo aver la-
vorato tutta la notte a fare il pa-
ne, ogni giorno, al suono del-
l’Ave Maria, era solito uscire in
strada a leggere i cart di mort,
per vedere se alle volte c’era la
sua… Per consolarsi, poi, anda-
va a bere il solito bianchin al
Tranvain.

A quei tempi in ogni rione di
Melegnano, perfino nei cortili e
nelle cantine, c’erano parecchie
officine e botteghe artigianali
meccaniche, che rappresenta-
vano la saggezza e la professio-
nalità dei meregnanin e che al
Perdono facevano a gara a pre-
sentare i propri lavori.

Tirand a vulter la memoria
ne ricorderò qualcuno: l’offici-
na con il garage dei Borsa e
Massironi, il Codeghini, il
Consensi in borgo, Boni e Ma-
scarini, i Prinelli, i Riponi e i
Boneschi con le loro moto.
Moltissime le officine mecca-
niche: el Recagni a San Peder,
el Carletu Soffientini al Cairo,
el Nibel e il Remo Bertolotti, i
Livraghi, el Filippo Cremasco-
li al mulinrutt, el Ceron e il
Bergomi in burg San Rocc, la
Valfo, i Tamini, il Bruschi, el
Dussena, i fratelli Gnocchi, i
Podenzani e il Riboli.

Fra i mobilieri e i lignamee
ricordo i fratelli Del Corno, i
Mascarini, il Re con i Massari,
i Marchesi che facevano le se-
die, il Ghigna con il Reati, el
Pagnanca, il Mariani, el Togn

De Giorgi, i Meda del burgh, i
Lazzari che facevano i carri
agricolie i Parmigiani carroz-
zieri.

Antiche botteghe artigiane
meregnanine che meteven giù
al Perdon ricordo il Volpi, il
Sommariva, il Visconti e lo
Sfolcini, fra i trumbee, el segiu-
natt del burg, el Salamina, il
Pozzi, i Benini cavagnin e i
Pezzaglia sellai. Un vero patri-
monio di botteghe e di attività
artigianali, che hanno, a chi
temp là, onorato Melegnano.

* * *
O che bella festa! Ricordan-

do i vecc meregnanin quand a
l’er de moda andaa in biciclet-
ta!

Molte erano le botteghe dei
ciclisti, a cominciare dal siur
Poldo Massironi, c’era poi el
Carlin Massironi in piazza vi-
cino all’osteria di San Giovan-
ni. Poi c’era el facin Sala ne la
strèta del giass, el Mario Sala
in burg San Rocc… quasi ai
cancèi della ferrovia. C’era poi
el Zanicott inventore della
‘braccicletta’ in via San Marti-
no con l’Oriani, e il Faini, l’an-
tica bottega dalla quale sono
usciti veri campioni del cicli-
smo melegnanese.

Bèi cuntent e bèi alegher i
meregnanin giravano per tutt
Meregnan orgogliosi del loro
lavoro… Qualcuno cantava, el
sifuleva, si chiamavano con la
loro sculmagna.

A mezzogiorno, però, al dì
del Perdon, se sentiva pù nisun
in gir a sbraità! Come attirati
da profumi e da odori deliziosi,
la gente si rifugiava nei risto-
ranti e nelle trattorie, dove i ge-
stori offrivano i tradizionali
menù. Così al Portone, el Ri-
chètu, su de gir, ossequioso of-
friva risotto con osso buco e
speciali cotolette! Al telegrafo,
el siur Giovanni Pasquini, ac-
canto all’inseparabile camerie-
re Luigi Garioni, servivano i ra-
violi e arrosti assortiti. Dai Be-
doni, al Vapur, si mangiava el
stùad e gli involtini con i pisel-

li, mentre a San Giuann e alla
Madonna si servivano raffinati
piatti de pulaster e ottime botti-
glie dell’oltrepo pavese. Al
Pozzo, alla Rosa, al Leon dal
Sachet si trovava el lèss bel
mustus con la mostarda, mentre
al Genio, ai Tri marter e a San
Giorgio… trippa per tutti!

Dopo aver mangiato e ben
bevuto, nelle varie osterie si
cantava, si stava allegri, e con
la loro giacca bianca e cappello
colorato, arrivavano con la loro
cesta quei di gamber e straca-
dent. A questo punto entravano
in scena el Gatin con la lucer-
monica e el Gasper raccontava
i su businad tirando a vulter le
simpaticissime figure del Gar-
din, dei fratelli Varesi, del Fra-
canapa, del trio Giordan, Ma-
gnifegh e Bota, del Can de pe-
sa, dell’asnin del Gnassi, ma
anche de la Felon, de la Picciu-
russa, de la Lula e de la Büla!

Ad un certo momento si pas-
sava anche alla previsione del
tempo e se tireven a vulter el
Piuvisna, el Lampo, el Scal-
man, el Tempural, l’Acquaron,
el Stela, el Luna, el Sereno!
Mentre el siur Duard Grandi,
el Giuan Mascaron, el Quiain e
i vari mediatori melegnanesi ti-
reven la suma di danee di affa-
ri fatti alla fiera, e alla sera, ai
dees ur, l’Angiulö secrista, el
sunava la campana e tutti sod-
disfatti si ritiravano in casa e
andavano a dormire.

* * *
Faceva freddo, e come si di-

ceva a quei tempi: “mort la stù-
va e fregg i verz”, el regiù e la
regiura se tireven visin. A
gh’era scur… ma alla luce del
ciarin, davanti alla capanna
della Maria Bambina o del Sa-
cro Cuore… a riprendeven a
laurà!

A l’ann adree, al Perdon, era
aumentata la famiglia con un
altro meregnanin, e i regiù pen-
savano già, dopu finid la scola,
de mandal a fa el garzonin e
imparaa a laurà!

Quand i furestèe a diseven andèm a
Meregnan a tö el Perdon di Giovanni Colombo

La Fiera, la Festa, l’allegria, el lavurà e i mestee di temp indré di meregnanin

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

L’officina del Consensi in burg.

I Butunin in curt di Sachètt, al Punt de Milan, impegnati a far

cavallin e magatèi

El siur Poldo Massironi e la moglie Linda davanti alla loro prima bottega di ciclista.

La bottega del Volpi in Burg San Rocc fra sigion, cadreghètt,

cavagn e stantirö al dì del Perdon.
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Giovedì 10 marzo, nella pre-
stigiosa cornice del Castello Me-
diceo di Melegnano, ha avuto
luogo l’incontro tra due Magi-
strati del Tribunale per i Mino-
renni di Milano e gli Ammini-
stratori Locali, i Dirigenti, i Fun-
zionari e gli Operatori del Di-
stretto Sociale Sud Est Milano e
dei Comuni che lo compongono.

La giornata e’ stata dedicata
al delicato tema della promozio-
ne dei diritti dei minori e della
protezione di questi ultimi dal
rischio e dal pregiudizio, in un
aperto confronto fra ammini-
strazione e giurisdizione.

La Dott.ssa Marina Caroselli,
Giudice Togato del Tribunale per
i Minorenni di Milano, già presi-
dente ad interim del medesimo
Tribunale, e la Dott.ssa Susanna
Galli, Giudice Onorario presso il
Tribunale Minorenni di Milano,
segretario della sezione milanese
dell’associazione Italiana Magi-
strati Minori e Famiglia, funzio-
nario della Provincia di Milano,
hanno introdotto i temi caldi del
rapporto fra amministrazione e
giurisdizione in ambito minorile:
-L’avvio dei procedimenti di so-
stegno e di tutela; -L’andamento
del processo civile; -L’informa-
zione e l’ascolto del minore, san-
citi  come diritto dalle conven-
zioni internazionali; -Il diritto al-
la difesa legale del minorenne in
caso di conflitto di interessi con i
genitori; -Il ruolo del Giudice,
terzo fra le parti, e quello delle
Amministrazioni Locali, spesso
individuate come affidatari dei
minori in condizione accertata di
pregiudizio; -L’esigenza di so-
stenere la genitorialità ed ai ser-
vizi che possono garantirla.

Alla giornata di lavoro comu-
ne, organizzata dall’azienda So-
ciale Sud Est Milano, hanno
partecipato i sindaci di Mele-
gnano, Vizzolo Predabissi e
Colturano, gli assessori ai servi-
zi sociali di quasi tutti i 9 comu-
ni che compongono l’Ambito
Sociale nonchè numerosissimi
addetti ai lavori.

La mattinata ha visto le rela-
zioni delle due graditissime
ospiti, mentre l’intero pomerig-
gio è stato dedicato ad un que-
stion time, con grande appro-
fondimento e partecipazione.

Il tema dell’attiva promozio-
ne dei diritti dei minori e delle
famiglie, e del ruolo di garanzia
e sostegno svolto dalle Ammini-
strazioni Locali del nostro terri-
torio è centrale per i 9 comuni
che compongono il Distretto:
sono 376 le famiglie - e 544 i
minori -  seguite nel 2010 dai tre
Poli Minori e Famiglia del terri-
torio, due gestiti dai comuni più
popolosi (San Donato M.se e
San Giuliano M.se) ed uno con-
ferito ad A.S.S.E.MI. (l’azienda
Speciale Consortile Ente Capo-
fila del Distretto) che si rivolge
ai territori di Carpiano, Cerro Al
Lambro,  Colturano, Dresano,
Melegnano, San Zenone Al
Lambro e Vizzolo Predabissi.

Dei 544 minori seguiti, 81 so-
no collocati in Comunità Educa-
tive o Case Famiglia, 17 in Affi-
do Familiare: il tema più caldo
della giornata è appunto stato
quello della sostenibilità e della
promozione della  temporaneità
di questi collocamenti: in primis
sostenibilità emotiva, evolutiva
ed affettiva per i bambini ed i
ragazzi coinvolti, con le diffi-
coltà connesse ai tempi certi de-
gli interventi tecnici e dei tempi
giudiziari, spesso non congruen-

ti con i tempi di crescita dei
bambini e le rapide evoluzioni
delle famiglie. In seconda istan-
za sostenibilità economica degli
interventi, degli investimenti
per un futuro migliore per quei
minori allontanati da  situazioni
familiari violente, inadeguate,
indifferenti alle loro esigenze, o
in grave crisi relazionale. Que-
sta spesa, totalmente in capo ai
comuni, è passata dai
1.457.660,31€ del 2006, ai
2.319.191,53€ del 2010.

A tali interventi, obbligatori
ed indifferibili, cui le risorse lo-
cali odierne trovano sempre più
difficoltà a far fronte, vanno ag-
giunti i molti investimenti per il
lavoro dei servizi preventivi,
diagnostici, sociali  e educativi
correlati.

Il territorio del Distretto So-
ciale vede un investimento forte
in servizi dedicati: oltre ai tre
Poli, un servizio dedicato al-
l’Adozione ed all’Affido Fami-
liare (CAAT), uno per il diritto
di relazione ed incontro  dei mi-
nori con gli adulti significativi

(Spazio Neutro “Incontriamoci
Qui”) anche in condizioni diffi-
cili e conflittuali, una rete edu-
cativa territoriale capillare dedi-
cata all’affiancamento domici-
liare o nei luoghi dell’aggrega-
zione spontanea di preadole-
scenti ed adolescenti.

L’apprezzamento della gior-
nata di riflessione è stato unani-
me per tutti i partecipanti, ed an-
che per i due magistrati, chiari-
ficatore di vincoli, limiti, ma an-
che ricchezze territoriali da atti-
vare e specializzare e competen-
ze da incrementare nel recipro-
co rapporto fra esercizio della
giustizia e promozione territo-
riale quotidiana di diritti ed op-
portunità per i bambini, i ragaz-
zi ed i loro genitori.

Dati relativi ai casi in carico
nell’anno 2010

Andamento della spesa per i
Servizi Minori e Famiglie dal
2006 al 2010

Ilaria Forlano
Responsabile Area Progetta-

zione, Supporto Tecnico e Co-
municazione di A.S.S.E.MI.

Grande concerto pasquale a Lodivecchio, nella Basilica dei XII Apostoli - San Bassiano. Lunedi 25
aprile alle 17,30 andrà in scena, sotto le sacre volte della splendida basilica, il Concerto della corale
giovanile spagnola “ESCOLANIA DE LA RIOJA” di Logrono (Spagna).

La Corale, conosciuta in tutta Europa, in quel periodo sarà a Milano in gita scolastica ed ha chiesto
la possibilità di poter offrire un Concerto in un luogo “adatto”

L’idea di Lodivecchio è piaciuta e il concerto si terrà li, a pochi chilometri da Melegnano.
È un’occasione da non perdere. Ingresso libero. 
Il programma prevede tra l’altro l’esecuzione di brani di Offenbach, di Giuseppe Verdi (Rigoletto e

Va Pensiero del Nabucco), di Ennio Morricone (Gabriel´s Oboe ( La Misión).

Il tema svolto: la promozione dei diritti dei minori A Lodivecchio nella Basilica di San Bassiano

Incontro fra i magistrati del tribunale dei minori
e il distretto sociale sud est Milano in Castello

Solenne concerto di una corale spagnola
per festeggiare al meglio la Santa Pasqua

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

150 ANNI D’ITALIA
(Mostre - Conferenze - Visita museo)

GIOVEDÌ 14 APRILE ORE 15:00
“I precursori: Emanuele Filiberto (1528/1580) Vittorio
Amedeo II (1666/1732)”
Relatore: Alberto Zacchetti

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO (Pomeriggio)
(** Prenotazione entro il 27 Aprile **)
Busseto-Villa Parravicino 
“MUSEO NAZIONALE GIUSEPPE VERDI”
(visita guidata)

LUNEDÌ 2 MAGGIO ORE 15:00 
“Giuseppe Verdi - un musicista nel Risorgimento”
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi

GIOVEDÌ 5 MAGGIO ORE 15:00
“Risorgimento al Femminile – La Contessa di Castiglione
e Maria Clotilde di Savoia”
Relatore: Alberto Zacchetti

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 15:00
“ La Pattuglia Sperduta” proiezione film (Piero Nelli
1952) sulla battaglia di Novara (1849)

VENERDÌ 13 MAGGIO ORE 17:00
“Napoleone III e Vittorio Emanuele II – due Sovrani per
l’Italia”
Relatore: Dott. Marco Baratto

SABATO 14 MAGGIO ORE 16:00
“Raccontare il Risorgimento attraverso giornali, memo-
rie e diari dei volontari melegnanesi”
Relatore: Dott. Vitantonio Palmisano

DA SABATO 14 MAGGIO A DOMENICA 23 MAGGIO
( Inaugurazione Sabato 14 Maggio ore 16)
“Mostra di Stampa ed oggettistica Risorgimentale”
Raccolta: Luigi Generani - Vitantonio Palmisano

GIOVEDÌ 19 MAGGIO ORE 15:00
“ Percorso Risorgimentale”
Relatore: Alberto Zacchetti

VENERDÌ 20 MAGGIO ORE 17:00
“La letteratura romantica nel Risorgimento”
Relatore: Ernesto Prandi 

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087
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L’ appuntamento del 13 Mar-
zo 2011 è stato valevole per il
campionato Regionale Enduro
Major.

Apparentemente una gara
come tante altre.

Vissuta da “dentro” un even-
to veramente insolito: la prima
gara senza Marco Paolo Chie-
sa, pilota di riferimento del
Moto Club Melegnano, un ami-
co singolare, uno sportivo ec-
cellente e leale, mancato pre-
maturamente lo scorso 22 No-
vembre.

Per questo motivo la manife-
stazione è stata intitolata alla
sua memoria.

La cronaca:
Giornata fredda e con piog-

gia battente dal primo all’ ulti-
mo minuto della competizione.

Le condizioni atmosferiche
hanno reso il terreno di gara
scivolosissimo , fangoso ed al
limite della praticabilità anche
con le “ruote artigliate”.

La gara è stata articolata in 3
giri di c.a 55 Km l’uno, ciascu-
no dei quali comprendeva 2
prove speciali fettucciate, cro-
nometrate: la Ia in località Sale-
rano al Lambro, la IIa alla Pai-
rana e trasferimenti su strade
sterrate e campi, messi a dispo-
sizione da proprietari locali. 

Entrambe le speciali sono
state segnate con esperienza
per mettere in evidenza le doti
di guida dei piloti. Per via del
tempo, i due tracciati si sono ri-
levati molto insidiosi e seletti-
vi, costringendo al ritiro un
considerevole numero di parte-
cipanti.

235 gli iscritti, 206 i partenti,
130 i piloti che hanno concluso
la gara.

Numeri d’ altri tempi!
Per le classifiche vi riman-

diamo ai siti preposti limitan-
doci ad indicare la classifica a
squadre:

1° Moto Club Costavolpino 
2° Moto Club Sebino
3° Moto Club Oggiono
Citiamo e chiediamo scusa

per lo sfacciato campanilismo
(concedetecelo per l’occasione)
i piazzamenti dei nostri piloti:
Davide Marangoni piazzandosi
al 2° posto nella classe M2 ha
dimostrato il suo stato di forma.

Paolo Boerio nella classe Ve-
teran, è sempre stato tra i primi
guidando con sicurezza e preci-
sione ma una scivolata all’ ulti-
mo giro ha compromesso il suo
podio facendolo retrocedere al
4° posto.

Bene anche Marzio Ghezzi
piazzatosi al 12° posto nella
classe Super Veteran 

Gli altri nostri piloti: Massi-
miliano Lanti, Luigi Stevan,
Cesare Buzzini, Luca Lazzaret-
ti, Cristiano Gioia, Gianfranco
Vaccarini, Adriano Preda, Gior-
gio Locatelli, si sono battuti
con lo stesso ardore agonistico
dei vincitori ed hanno dato il
loro massimo.

Merita nota Cristiano Gioia,
che per non mancare al partico-
lare appuntamento casalingo,
ha forzato il suo rientro nelle
competizioni dopo solo 4 setti-
mane da un intervento chirurgi-
co alla mano sinistra, dovuto ad
un infortunio in allenamento.

L’organizzazione della gara è
stata impeccabilmente diretta
da Gianluigi Rossi “nell’ am-
biente Gigino”, “istituzione” e
“motore” del Moto Club Mele-
gnano che ha saputo gestire al
meglio il suo drappello di fede-
lissimi, quest’anno con uno sti-
molo contagioso in più: onora-
re la memoria dell’amico Mar-
co Paolo Chiesa.

Tutti quanti infatti hanno da-
to il meglio del loro contributo
per la buona riuscita della gior-
nata ed hanno dimostrando
grande sintonia, unione di

gruppo, ed esternato grande
emozione. 

Un grazie particolare ai M.C.
Paolo Bianchi, Varzi e Nova
Mil.se Enduro Team che con i
loro volontari hanno attivamen-
te contribuito alla preparazione
e svolgimento della gara.

Ha inoltre colpito i presenti,
la mostra fotografica allestita
nell’area della direzione gara
presso il bar dell’ oratorio di
Cerro al Lambro (sede del Mo-
to Club), non solo per le belle
immagini presentate ma per la
“spiritualità” che ha saputo tra-
smettere ai visitatori.

D’altra parte i “campioni”
come Marco Paolo Chiesa che
si sono distinti non solo sporti-
vamente, rimangono sempre
“vivi” nei cuori degli amici e
conoscenti.

La riprova è che a fine gara
molti piloti (e non di parte) nel
parcheggiare la loro moto al
parco chiuso, osservandola
quasi irriconoscibile dal fango
accumulato , esclamavano: 

“g r a n d e Marcone”, quasi
a riconoscere che quelle condi-
zioni atmosferiche le avesse
volute lui e che se fosse stato lì
si sarebbe scatenato e sarebbe
sicuramente stato in vetta alla
classifica.

Invece, questa volta , è anda-
to ben oltre…..è andato molto
più in alto.

Grande Marcone…..ovunque
tu sia Aprii !!!!!!

Il settore industriale a Mele-
gnano, tra la fine dell’800 e la pri-
ma metà del ’900, era una realtà
in forte sviluppo. Grandi indu-
strie, piccoli o medi stabilimenti,
officine meccaniche a conduzione
famigliare, hanno dato occupazio-
ne a diverse migliaia di persone
nell’arco di molti anni, consen-
tendo alle rispettive famiglie di
vivere una vita dignitosa. Poi la
crisi del settore, iniziata verso la
metà degli anni sessanta del seco-
lo scorso, determinò la progressi-
va chiusura di parecchie attività.
Molto pesante per il sistema eco-
nomico locale fu, soprattutto, il
declino dei tre maggiori comples-
si industriali di Melegnano.

Di queste tre industrie, che
reggevano la maggior parte del-
l’occupazione di maestranze ed
operai nella nostra città, noi del-
l’Associazione Filatelico-Numi-
smatica Melegnanese ne abbia-
mo fatto un simbolo da ricorda-
re perché, nel bene o nel male,
hanno comunque fatto parte del-
la storia industriale della città.
Non soltanto, perché ancora og-
gi ci rivelano la loro esistenza
sul territorio con alcuni simboli
e parte dei capannoni o dei ma-
gazzini, ristrutturati e trasforma-
ti, atti a contenere unità abitati-
ve, attività commerciali, cultu-
rali o sociali.

Queste particolari realtà oggi
vengono identificate come “Ar-
cheologia Industriale”. Un termi-
ne elegante che ci riporta tanto al-
l’antico, al vecchio, al preistori-
co. Però, se ci fate caso, questo
passato non sparisce. Questo pas-

sato resta lì a ricordarci le nostre
origini, la nostra appartenenza.
Fa parte di tutti noi. E, in un con-
testo di modernità, la sua presen-
za non sta affatto male.

La più vecchia di queste indu-
strie fu certamente il Linificio e
Canapificio Nazionale aperto
nel 1855 sulla riva destra del
fiume Lambro. Lo stabilimento
si occupò della filatura di cana-
pa e lino fino al momento della
sua chiusura, avvenuta il 2 ago-
sto 1930. L’arresto della produ-
zione fu dovuto alla grave crisi
economica americana del 1929
che riportò i suoi tragici effetti
anche in Italia.

Successivamente su quel-
l’area, di circa 80 mila metri
quadrati, subentrò la società
Broggi-Izar, una ditta metalmec-
canica che produceva pentole e
posaterie in alluminio ed acciaio,
lavelli e vasellame, oltreché oc-
cuparsi della lavorazione dell’ar-
gento per la creazione di vassoi,
servizi da te e posaterie. Nel mo-
mento di massimo splendore die-
de lavoro a più di 850 dipenden-
ti, ridottisi poi a 500. Terminò la
sua attività nel 1993.

Esisteva poi in Melegnano
dal 1926 l’Industria Chimica
dottor Piero Saronio che dai pri-
mi 50 operai raggiunse, nel
1933, il numero di 1800 dipen-
denti. Era situata in una vasta
area oltre la linea ferroviaria
Milano-Bologna. Produceva co-
loranti, specialmente per fibre e
tessuti, per cuoio, carta, inchio-
stri ed alimentari. Preparava una
serie di prodotti intermedi: acidi

e soda caustica. Una prima crisi
avvenne nel 1952 come conse-
guenza della crisi mondiale dei
tessili. Il 24 luglio 1963 fu pro-
posta all’Assemblea della So-
cietà Aziende Colori Nazionali
Acna, a Milano, la fusione me-
diante incorporazione dell’Indu-
stria Chimica dottor Saronio, il
cui capitale ammontava a un
miliardo di lire. Nel 1966, a cau-
sa del mancato rinnovamento
degli impianti e delle macchine,
si è verificata la chiusura defini-
tiva. 

La terza realtà industriale fu
la ditta Monti & Martini situata
in pieno centro cittadino su
un’area di oltre 42 mila metri
quadrati. Iniziò la produzione
nel 1931 con alcuni capannoni
attrezzati con impianti per la
fabbricazione delle resine sinte-
tiche e dei materiali dielettrici
con un organico iniziale di 259
dipendenti.

La produzione si allargò poi a
tutti i tipi di carboni e grafiti usa-
ti in elettromeccanica ed elettro-
nica, spazzole per macchine elet-
triche e anelli di tenuta. Produsse
anche laminati plastici decorativi
per ogni tipo di rivestimento fun-
zionale ed estetico in una vasta
gamma di colori e disegni.

Nel 1957 dava lavoro a circa
500 persone tra operai, impiega-
ti e dirigenti ed il numero salì ul-
teriormente fino a 750  con un
impiego di tre turni giornalieri.

Poi il numero dei dipendenti
cominciò a scendere fino a 350
e poi ancora a 250 unità. Nel
1981 iniziò la cassa integrazio-
ne per 120 dipendenti, poi pro-
lungata  fino al 1982. Proprio
nel mese di maggio di quell’an-
no divenne esecutiva la decisio-
ne di chiudere definitivamente
lo stabilimento di Melegnano.

* * * * * * *

L’Associazione Filatelico-
Numismatica Melegnanese, nel-
l’ambito della 448° Fiera del
Perdono, ha ritenuto importante
mettere al centro dell’attenzione
di tutti gli appassionati il ricor-
do di queste tre realtà industria-
li oggi decadute.

Come è ormai consuetudine,
dal 21 al 25, aprile organizzere-
mo, presso la Palazzina Trombi-
ni, una manifestazione filatelica
con un Annullo Speciale figurato
ed alcune cartoline inedite.

Grande successo per il memorial Marco Paolo Chiesa
ottimi piazzamenti dei piloti del Moto Club Melegnano

Archeologia Industriale
a Melegnano di GianEnrico Orsini

La competizione svolta su un percorso impegnativo a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

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

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO

Laurea
Lunedì 7 Marzo 2011 si è
laureata in Scienze Motorie e
Sport presso l'Università de-
gli Studi di Milano

ELEONORA RINALDI
Discutendo la tesi di Laurea
“La Riabilitazione Vestibola-
re”. Ha raggiunto brillante-
mente l'ambito traguardo, co-
me è sua consuetudine, con
determinazione, impegno e
sacrificio.
Da parte dei genitori, di Si-
mone, zia, nonni e da tutte le
persone a Lei care congratu-
lazioni alla neo laureata.

Cartoleria CHICCA
Cancelleria di ogni genere - Libri per ragazzi

Giochi didattici

CRESIME - COMUNIONI

MELEGNANO - VIA ZUAVI 43- Tel. 339.4525100



14 - IL MELEGNANESE N. 07/2011 - SABATO 09 APRILE 2011SPORT

Sono ormai tre anni che l’In-
ter si presenta regolarmente al-
l’Oratorio Giardino e anche que-
st’anno la formazione nerazzur-
ra sarà presente per la seconda
edizione del Torneo “Marco
Zoccolanti – Matteo Biagi” che
si terrà sabato 18 giugno e che
vedrà la partecipazione anche di
altre squadre locali. Tuttavia sa-
bato 19 marzo la società mele-
gnanese ha ricevuto la gradita
visita anche del Milan, che ha
schierato una propria formazio-
ne giovanile in due partite con i
Pulcini 2000 e con i Pulcini
2001 dell’SGB Giardino. En-
trambe le formazioni biancoaz-
zurre hanno vinto il loro incon-
tro con i più piccoli atleti rosso-
neri, confermando l’ottimo lavo-
ro che tecnici e dirigenti stanno
svolgendo nel settore giovanile
dell’SGB Giardino, arrivato in
questa stagione a 130 bambini
iscritti, di età compresa tra i 6 e
i 13 anni e divenuto ormai un

costante punto di riferimento per
tutta la zona. Dalla prossima sta-
gione inoltre l’SGB Giardino
avvierà le pratiche per il ricono-
scimento da parte della FIGC di
Scuola Calcio, a conferma di un
progetto che vuole accomunare
crescita educativa, legata ai va-
lori di appartenenza dell’orato-
rio, a uno sviluppo qualitativo di
tutto il proprio settore giovanile,
che entrerà nella fase “agonisti-
ca” con l’iscrizione, dopo molti
anni, alla categoria Giovanissi-
mi. E anche la ricerca di nuovi
spazi che la dirigenza dell’SGB
Giardino sta valutando con
l’amministrazione comunale (ol-
tre al proprio campo dell’Orato-
rio, il Giardino gestisce anche
l’impianto denominato “Buca”
di Piazza Francesco Bianchi e
disputa le proprie gare interne
con Esordienti 98, Esordienti 99
e Pulcini 2000 al Comunale 2 di
Via Maestri) confermano le in-
tenzioni della società biancoaz-

zurra di continuare il percorso di
crescita che mai ha raggiunto nel
corso dei 40 anni di fondazione
della società stessa, livelli così
importanti. A tal proposito sono
in corso i preparativi per il mese
di settembre quando l’SGB
Giardino compirà appunto  40
anni (la data di fondazione è  il
1° settembre 1971) e che riguar-
deranno parecchie iniziative, tra
cui una mostra fotografica (chi
fosse in possesso di alcune foto
storiche riguardanti l’SGB Giar-
dino può contattare la società at-
traverso la mail: info@sgbgiar-
dino.it, un raduno con tutti i par-
roci e i presidenti che si sono
susseguiti nel corso degli anni e
un libro evocativo dei primi qua-
rant’anni, oltre a diverse altre
iniziative ancora in fase di stu-
dio. Intanto la società dell’orato-
rio di San Gaetano sta allargan-
do i propri orizzonti anche al
mondo femminile e a settembre
darà vita al progetto “SGB Dan-
za”, riservato alle bambine e ai
bambini dai 4 ai 12 anni che de-
siderano intraprendere un per-
corso di danza moderna. Per in-
formazioni si può contattare il
sito internet www.sgbgiardino.it

Massimiliano Curti

A Melegnano l’Airone bianco
karate vola sempre più in alto.
Domenica 27 marzo la squadra
capitanata dal maestro Federico

Sangiorgi ha partecipato al Grand
Prix di Desio, gara internazionale
che ha visto la presenza di 1500
atleti presenti in arrivo da ogni

parte d’Europa, dove si è fatta
davvero onore con una serie di
brillanti risultati. Marco Zacchet-
ti si è infatti classificato al primo
posto sia nella categoria kata che
kumite, Marco Paris e Andrea
Amadio sono invece arrivati se-
condi nel kumite. Martina Spini e
Chiara Spadavecchia sono salite
sul terzo gradino del podio sia nel
kata che nel kumite, mentre Mat-
teo Carrozzo e Francesco Restuc-
cia hanno raggiunto analogo
piazzamento nella categoria kata.
Alla manifestazione hanno parte-
cipato anche Andrea Calzolaio,
Lelio Casale, Sara Carelli, Ales-
sandra Salati, Paolo Bossi e Al-
berto Sidoti Abate. “Un grazie di
cuore va a tutti gli atleti per l’im-
pegno profuso - ha detto il mae-
stro Sangiorgi -, ai genitori per la
pazienza e l’incoraggiamento che
hanno saputo trasmettere ai ra-
gazzi, e ad Antonio Carrozzo per
la preziosa collaborazione”.

Calcio giovanile, torneo in programma il 18 giugno Arti marziali, successi per i nostri judoki e karateki

Tiro a volo, gara al Tav Melzo

Dopo l’Inter anche il Milan fa visita al Giardino
per festeggiare i primi 40 anni dei melegnanesi

Grande giornata per i cacciatori del sud Milano
nonostante le avverse condizioni meteorologiche

Domenica 13 Marzo 2011 le
pedane del rinomato bicampo
TAV Melzo hanno ospitato i fe-
dercacciatori/tiratori apparte-
nenti alle Sezioni Comunali del
Nucleo sportivo Milano/Sud.
La gara su 25 Piattelli alla fos-
sa universale sì é svolta in con-
dizioni climatiche avverse met-
tendo a dura prova le capacità
ed i riflessi dei concorrenti che
con la loro presenza hanno vo-
luto onorare questo primo ap-
puntamento. Ancora una volta
un plauso alla Commissione
sportiva di questo Nucleo che
da diversi anni organìzza da
Marzo a Giugno questo Trofeo
che andrà alla Sezione meglio
classificata.

Oltre allo scopo nettamente
sportivo di queste manifesta-
zioni da segnalare anche quello
benefico in quanto,nel rispetto
di una lodevole tradizione, par-
te del ricavato di queste gare
viene devoluto in beneficenza.

Chiusa questa parentesi tor-
niamo sul campo di tiro dove,
dopo i preliminari di rito, pron-
to il primo “sestetto” di tiratori
che darà il via ad una riuscita
competizione. La cronaca met-
te subito in evidenza la classe
in pedana dei vincitori di cate-

goria che rispondono ai nomi dì
Piva Graziano, un Extra che di-
fende bene la categoria con ri-
sultati di ottima levatura.

Nella “Prima” emerge Bro-
glia Cornelio un tiratore già in
ottima forma e il suo punteggio
lo dimostra. Nelle categoria mi-
nori buona ed incoraggiante la
prova dei veterani Virginio Bo-
sio e Zamboni Giuseppe. Da
non trascurare l’impegno degli
altri protagonisti che non inten-
dono “mollare” e già nelle
prossime gare assisteremo ad
un maggiore impegno agonisti-
co da parte di questi validi av-
versari giunti alle spalle dei
vincitori parliamo di Ubiali

Valter, Stilo Antonino, Novelli
Gaetano, Boccoli Roberto, Rer-
vetti Luciano, Castronovo Sal-
vatore, Verzeroli Gino. Alla
premiazione il Presidente Giu-
seppe Cappellini ha ringraziato
tutti i partecipanti per questa
“prìma” conclusasi molto posi-
tivamente. Si ringrazia lo “staf-
fIl del Melzo. Micaela e Gio-
vanni Vescovi per l’attenta di-
rezione di tiro. Un arrivederci
alle prossime del 3 e 10 Aprile
ai TAV del Melzo e Izano.

LA CLASSIFICA

CAT. EXTRA - 1° Piva Gra-
ziano; 2° Ubiali Valter; 3° Stilo

Antonino; 4° Poletti Cristian.

CAT. PRIMA- 1° Broglia
Cornelio; 2° Boccoli Roberto;
3° Marinoni Alfredo; 4° Verze-
roli Gino; 5 °Fiorina Marco;
6°Merlini Marco.

CAT. SECONDA- 1° Bosio
Virginio; 2° Nervetti Luciano;
3° Soldà Giuseppe; 
4° Garbati Aldo; 5° Ferruccio
Michele; 6° Portalupi Pietro

CAT. TERZA - 1° Zamboni
Giuseppe; 2° Castronovo Sal-
vatore; 3° Tantardirti Donato;
4°Abbiati Renato; 5° Campi
Carlo; 6° Vector Monica.

A.Garbati
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Nuovo grande successo per il
Judo club Ken Otani di Mele-
gnano. Nell’ambito dell’ottava
edizione del trofeo città di Co-
mo, infatti, lo scorso 27 marzo
il movimento guidato dal presi-
dente Stefano Surdo ha parteci-
pato ad una gara svoltasi a Cer-
nobbio, dove gli atleti del Judo
club Ken Otani hanno ottenuto
un ottimo piazzamento. Elisa
Spolti si è classificata al secon-
do posto, mentre Younes Saifi è
salito sul terzo gradino del po-
dio. L’ennesima grande presta-
zione per la società di Mele-
gnano, insomma, che si confer-
ma tra le realtà sportive più at-
tive dell’intero territorio. 

Nuoto, campionati italiani

Alessandra Grimoldi grande trionfo
bene anche gli altri giovani melegnanesi

Il nuoto melegnanese ha rag-
giunto i massimi vertici ai
Campionati Italiani Invernali
Giovanili e per la prima volta
nella sua storia può vantare di
avere una campionessa nazio-
nale a tutti gli effetti.

A portare grande orgoglio al-
la squadra è stata Alessandra
Grimoldi con un sensazionale
oro nei 200 metri stile libero,
con il quale ha completamente
sbaragliato le avversarie svol-
gendo una gara perfetta, come
confermato dall’allenatore Da-
rio Dragoni.

Alessandra che ormai da
sempre nel settore femminile è
una tra le atleti di spicco, non si
è accontentata dell’oro ma ha
fatto incetta di medaglie anche
in altre specialità, è infatti ar-
gento nelle staffette 4x200 e 4x
100 stile con le compagne di
squadra Cremonesi Giulia e
Orsi Beatrice e bronzo nei 200
misti e 50 stile.

Grandissimi risultati anche
per Vimercati Leonardo che ha
raggiunto come Alessandra i
massimi livelli con due ori nel-
le staffette 4x100 e 4x200 stile
ma che non si è fatto mancare
anche notevoli soddisfazioni
personali , è infatti vice cam-

pione italiano nei 50 metri stile
libero  e bronzo nei 100 stile li-
bero con cronometraggi ad alto
livello .

Ottimo risultato anche per
Beatrice Orsi che anche que-
st’anno è salita sul podio otte-
nendo un bronzo nei 50 metri
stile libero e un quarto posto
nei 100 stile libero.

Un po’ di amarezza invece
per Cremonesi Giulia e Vimer-
cati Francesco che hanno co-
munque svolto delle buone pre-
stazioni che hanno permesso a
entrambi di classificarsi in al-
cune gare tra i primi 20 atleti a
livello italiano meritandosi
quindi l’accesso diretto ai
Campionati Italiani Estivi di
Roma che si terranno il mese di
luglio per gli atleti categoria ju-
niores (Cremonesi – Orsi ) e il
mese di agosto per la categoria
ragazzi (Grimoldi – fratelli Vi-
mercati).

Ancora stanchi dalle fatiche
nazionali i nostri atleti hanno
partecipato domenica 3 aprile
ai Campionati Regionali Asso-
luti che si sono svolti alla pisci-
na D.Samuele di Milano, dove i
ragazzi hanno partecipato alla
loro prima gara stagionale in
vasca lunga (50 metri).
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