
L’annuale ricorrenza della
festa del Perdono è la tradizio-
nale occasione per fermarsi, fa-
re una sosta, e tracciare anche
un bilancio del cammino a ri-
troso della nostra città e di tutto
il territorio che gravita su di es-
sa. Un confronto tra questa
nuova edizione sempre più mo-
derna e quella del recente pas-
sato ne evidenzia le novità, po-
co per volta si è passati da una
fiera avente caratteristiche in-
clini a un’antica vocazione
agricola, con un’enorme richia-
mo per tutti gli operatori agri-
coli della zona, seconda solo
dopo la fiera di Codogno, a una
nuova edizione sempre più
compattata e tesa alla rappre-
sentanza di quelli che furono
gli antichi splendori della stori-
ca Fiera. Diversamente dalla
fiera, la festa religiosa del Per-
dono è rimasta inossidabile nel
tempo, è riuscita a ritrovare e
richiamare sempre più numero-
se persone; rimane a oggi l’at-
trazione più importante anche
per i suoi indiscutibili contenu-
ti storici. Sostanzialmente è ri-
masta una festa religiosa, non
intaccata dal tempo, giusta la
conferma della “Sacra Paeni-
tentiaria Apostolica del 13 feb-
braio 1973”. Quest’anno vo-

gliamo rievocare la festa del
Perdono riprendendo una pub-
blicazione di un vecchio mano-
scritto trascritta nel 1886 e
comparsa nel testo Cenni stori-
ci dell’antico e moderno insi-
gne borgo di Melegnano, rac-
colti colla scorta della descri-
zione che ne fece il don Giacin-
to Coldani canonico di questa
chiesa allora collegiata nell’an-
no 1749 etc. Melegnano Tipo-
grafia Dedè 1886; Capo V
“Della nobilissima e antichissi-
ma famiglia Medici e quando
passasse alla Signoria di Mele-
gnano” fonte trascritta da
pag.46 del testo menzionato. Si
tratta della narrazione inverosi-
mile della concessione della
Bolla (che nel medesimo perio-
do fu concessa anche alla città
di Lecco, senza peraltro che
questa abbia avuto lo stesso
successo di quella di Melegna-
no) ; in essa come vediamo si
mescolerà storia e leggenda cir-
ca l’attribuzione del Perdono
alla comunità melegnanese.  Al
di là comunque della verità sto-
rica, resta la considerazione del
fatto che convenzionalmente da
451 anni (per via della differen-
za di anno tra calendario Gre-
goriano e quello usato allora
dalla Santa Sede ) questo è sta- (continua a pag. 4)

Il 451° anniversario (secondo il calendario ad incarnationis Domini)di V. PalmisanoE D I T O R I A L E

Fiera del Perdono: l’Expo della nostra città
Il grande evento milanese l'EXPO 2015 può sollecitare qualche ri-

flessione in noi melegnanesi, che ci prepariamo a vivere la nostra prin-
cipale manifestazione pubblica religiosa e civile dell'anno. Se i nostri
discorsi si limitano a ripetere luoghi comuni del tipo “le solite cose” o
“una fiera di bancarelle”, ci lasceremo sfuggire un’opportunità davve-
ro unica e stimolante per la nostra comunità, per il nostro territorio. Vo-
gliamo allora pensare alle parole chiave del titolo di EXPO 2015: "nu-
trire il pianeta - energia per la vitali, e collegarle con il nostro vissuto
di melegnanesi che abitano una città del Terzo Millennio. È certo un be-
ne conservare le modalità di svolgimento della fiera tradizionale, con i
prodotti dell'agricoltura, gli animali, i frutti della terra e del lavoro lo-
cale; mettiamo in mostra le cose migliori, quelle realizzate con cura,
abilità tecnica e commerciale. Diamo però rilievo alle più recenti inno-
vazioni emerse in tema di alimentazione, di risorse energetiche rispet-
tose dell'ambiente e di ogni forma di vita . Una dimensione della fiera
del Perdono, preziosa e da tener viva, è quella di festa religiosa e civi-
le, collegata alla storica concessione nell’anno 1563 della Bolla di Pa-
pa Pio IV·alla chiesa della Natività di San Giovanni Battista. La bolla
papale è detta "del Perdono',' perché dona l'indulgenza plenaria ai fe-
deli, la remissione della pena per tutti i peccati commessi. Dunque un
dono straordinario/motivo per far festa grande, come ci testimonia la
plurisecolare tradizione storica locale. Ma tornando al collegamento
tra l'EXPO e la nostra fiera, possibile che non c’entriamo proprio per
niente? Forse ci accontentiamo di seguire da lontano la costruzione e
lo sviluppo di nuove reti e infrastrutture, dei trasporti, senza promuove-
re alcun progetto con favorevoli ricadute sul tessuto socio-economico,
sul livello occupazionale della città? Riteniamo che la fiera con le sue
potenzialità possa diventare un'occasione propizia di incontri sui temi
dell' alimentazione biologica e tecnologica, di scambi di informazioni
su come il mondo, il nostro stile di vita si modifica a seguito delle sco-
perte e alla diffusione delle applicazioni-eccellenze in ogni settore. Ma
ormai tutto è pronto per l’edizione 2014 del "Perdono", di cui conti-
nuiamo ad apprezzare il programma che valorizza i nostri luoghi stori-
ci ed artistici, e che con la cerimonia di consegna delle benemerenze ci-
viche premia le capacità e le virtù dei cittadini. Il nostro augurio è che
Melegnano abbia risorse di qualità e capacità competitive per "nutrire"
la sua Fiera e fornirle "energie" per una “vita” sempre nuova; perché
la Fiera sia, come dice il titolo, l 'EXPO della nostra città.

G. Pavesi
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Tutti alla 451a Festa del Perdono

to e rimarrà per sempre un sin-
golare e grande privilegio per
Melegnano. Un altro avverti-
mento si renderà necessario al
fine di dipanare fraintendimen-
ti : la Bolla del Perdono fu con-
cessa il 20 gennaio 1563 del-
l’anno ad incarnationis Domini
e da tale data a quest’anno ri-
corre il 451 anno dalla conces-
sione; la datazione da sola – se
non seguita dal calendario di ri-
ferimento – non può essere as-
solutamente usata e convertita
all’uso del nostro calendario
moderno se non spostando
l’anno di una unità. Infatti il ca-
lendario usato dalla curia papa-
le al tempo di Papa Pio IV era
quello già citato ad incarnatio-
nis Domini così detto postici-
pato al modo fiorentino, l’anno
di riferimento inizia appunto il
25 marzo e non il primo genna-
io come quello adottato succes-
sivamente e tutt’ora vigente
(calendario Gregoriano a far
tempo dal 15 ottobre 1582). Ve-
diamo ora la verosimile storia
della c.d. leggenda del Ponte
levatoio così come proposta nel
testo sopra menzionato “….
(…). corre tuttora in Melegna-
no, e non interrotta pel volgere
di anni, la tradizione, che es-
sendo il Medici solo ancora

cardinale, un giorno, dopo
quelli che aveva passati per una
visita a Milano, visitò questo
borgo, di cui era feudatario, per
indi poi recarsi a Bologna, dove
teneva il posto di prolegato
apostolico. Gli abitanti tripu-
diavano di gioia al modesto
contegno, ed alle amorevoli pa-
role del porporato loro signore;
ma non così la vedova sua co-
gnata cui mordeva rancore che
a lui fosse passata per diritto
l’autorità del defunto di lei ma-
rito Gian Giacomo, e ch’ella
tanto vagheggiava per ambizio-
ne. Sopraffatta dall’insana pas-
sione non seppe dissimulare gli
stimoli; ed all’eminentissimo
cognato che già si apprestava al
castello, non solo degnò mo-
strarsi incontro, ma a colmo di
dispetto, ordinò si alzasse il
ponte levatoio, e gli fosse per
via chiuso il passo ed entrarvi.
Fu grande l’ingiuria di quella
donna ambiziosa, ma non brillò
meno fulgida la virtù di quel
magnanimo prelato, che non le-
vossi a sdegno, ne di(ss)e paro-
la di risentimento per sì fla-
grante offesa. Fatto egli invece
esempio di mansuetudine e mo-
destia rivolgeva il passo per ri-
parare altrove, da che il giorno
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www.volkswagenservice.it

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

-30%
sui Ricambi

Originali *

Per tutti i modelli Volkswagen, un’offerta esclusiva per una sicurezza garantita. 
Approfitta subito dell’occasione speciale e affida la tua auto a chi meglio la conosce:

i Centri di Assistenza Volkswagen.

Impianto frenante Volkswagen:

100% originale,

30% più conveniente.

* La promozione è valida, rispetto al listino attuale, sui Ricambi Originali Volkswagen® compresi 

nell’impianto frenante; manodopera esclusa. Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso  

e usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza, fino al 30.04.2014.

INSEGNA ORGANIZZATO
Indirizzo/Tel/mail:

Riponi F.lli
Melegnano - viale della Repubblica 32/38 - Tel. 02.98232849
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Perdonato, il premio ideato dal-
la Pro Loco Melegnano che
proprio quest’anno giunge alla
20esima edizione. La sua iden-
tità sarà svelata solo al termine
della cerimonia civile della ker-
messe, che si terrà dalle 12.30
nelle sale polifunzionali del
piazzale delle Associazioni.
"Sarà una grande sorpresa - fa
sapere sornione il presidente
della Pro Loco Ennio Caselli -,
ma di più non posso dire".
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imbruniva, e a proseguire il suo
viaggio correa per lunga tratta
la strada, prima che si presen-
tasse luogo opportuno e pernot-
tare. Ma il preposto parroco
d’allora non volle no, che gli
sfuggisse un’occasione sì op-
portuna a testificare al prelato
suo signore quanta venerazione
egli nutrisse per lui, e quanta
stima. Gli profferse a quest’uo-
po la casa sua parrocchiale, e vi
dispose colla possibile decenza
quell’alloggio, che il prelato
stesso accettò con tanta affet-
tuosità di animo, che eguaglia-
va il trasporto del cuore che
glielo aveva offerto. Partì l’in-
domani il Medici, e col sorriso
della sua bocca, e colle sue pa-
role mentre voleva attestare al
pietoso parroco la sua gratitudi-
ne per l’usargli cortesia, voleva
in pari tempo assicurarlo, che,
dove appena l’occasione si fos-
se presentata, l’avrebbe rimeri-
to il premio. L’accorto parroco
lesse a quell’atto dell’animo
del generoso porporato; e come
egli seppe, che ricordatosi qual
si era a Bologna, dopo la morte
di Paolo IV, il cardinale Medici
venne assunto al trono pontifi-
cio col nome di Pio IV, presen-
tì spuntata quell’epoca in cui
dovesse compiersi una sua bra-
ma, che lo spirituale vantaggio
de’ suoi rendea sempre più ar-
dente. A questo fine non servis-
si egli dello scritto; ma troppo
bene sapendo che meglio di
questo riesce e giova la parola
viva, si condusse egli stesso a
Roma, ed ai piedi del nuovo
eletto pontefice. E quale crede-
te voi, sarà l’oggetto della sua
domanda? Il vanitoso avrebbe
chiesto tutt’altra cosa: ma il
buon pastore e sollecito del be-
ne delle pecore a lui affidate,
avanzò un’istanza, perché gli
fosse concesso un tesoro che
meglio valesse, che tutti i teso-
ri della terra, voglio dire quella
Plenaria Indulgenza, che tutto-
ra fa distinto sovra mille altri
questo borgo. La tradizione dei
vecchi del paese aggiunge che
il pontefice nello scrivere (o
meglio il cancelliere della curia
romana per comando del ponte-
fice) nell’ iscrivere l’atto a do-
cumento del così detto Perdo-
no, invece di scrivere per cento
anni come era intenzione dello
scrivente, una volta e più volte
scrisse in perpetuo. E il pontefi-
ce fini di aderire. Di quale cre-
dibilità vorrà degnarsi dal letto-
re questa mia narrazione, non
lo saprei calcolare: indubitato
egli è però che l’indulgenza fu
concessa dal sunnominato pon-
tefice, nell’anno di nostra salu-
te 1563; e che se cara a tutti noi
suona la memoria di Pio IV che
l’accordava a perpetuo testimo-
nio del suo affetto pel capo luo-
go del suo feudo, non meno
commendevole eziandio deve a
tutti apparire la virtù del pieto-
so parroco, che ne sollecitava la
concessione. Risuonerà pertan-
to perenne e per sempre bene-
detta la memoria di quest’uomo
veramente pio, di cui, se vive
tuttora l’eccellenza del benefi-
cio, la codardia dei tempi lasciò
cadere inosservato il nome. Po-
sto egli dalla provvidenza per
attestare al mondo, che se v’-
hanno tra gli uomini grandi

passioni, non sono rari eziandio
per l’altrui edificazione gli
esempi di non meno illustri vir-
tù, così egli provò col fatto che
se non è scarso il novero degli
uomini che si segnalarono, so-
spinti da smisurate ambizioni,
rifulge ancora non meno gran-
de il compito di quelli, che sali-
rono a fama non moritura pei
sacrifizi del più ammirabile di-
sinteresse .(…).

Pongasi tra questi ultimi il
generoso pastore, che posterga-
to ogni terreno favore, sollecitò
presso il magnanimo suo signo-
re e supremo gerarca della
chiesa, la concessione della già
accennata indulgenza: e chi sa-
prebbe abbastanza encomiarlo
pel molto che egli avrebbe po-
tuto sperare a suo vantaggio, e
ch’egli pose in non cale, per so-
lo e sodamente favorire il bene
spirituale e terreno anche, se’
suoi parrocchiani, e la gloria
non certo ordinaria di questo
borgo, ch’egli amava come pa-
store ama le sue pecorelle, od
un amante la sua dilettissima
consorte ? (…). Per questo gri-
do d’una indulgenza cotanto
straordinaria nella sua estensio-
ne, e concessa a questo insigne
borgo, volò in poco tempo sul-
la bocca di tutti; ed è non poco
il tripudio che da ogni buono si
prova, al sentire che ne’ paesi
anche i più lontani, si ripete og-
gidì ancora, che il Perdono è a
Melegnano. Da ciò una gara la
più divota in ogni tempo della
sua onoranza, un’affollarsi de’
più pietosi a fruirne solleciti il
tesoro: quindi un crescere di
voti, un moltiplicarsi di offerte
alla nostra chiesa; fino a di-
sporvi un fondo bastevole per
l’erezione di otto canonicati:
quindi una fonte di guadagno
estesa ed ogni ramificazione di
commercio, e tanto meraviglio-
sa in quei giorni, particolar-
mente pei venditori di comme-
stibili, che non è raro procuri
loro in poche ore, quanto gua-
dagno ebbero in molti mesi, ed
è loro necessario ai comodi del-
la vita per l’intera annata. (…).
Una riflessione è dovuta per
completezza circa la fantasiosa
leggenda del ponte appena nar-
rata.

I dati storici in nostro posses-
so sono: la data della conces-
sione della Bolla ancorché sia
ad incarnationis Domini è il
1563, ovvero 1564 del calenda-
rio Gregoriano; tenendo conto
che la inverosimile storia
avrebbe dovuto svolgersi ap-
prossimativamente negli anni
che precedono la concessione
della bolla stessa il primo mar-
chese di Marignano fu Gian
Giacomo Medici (citato nel te-
sto) ma morì già vedovo l’8 no-
vembre 1555, questi fu antici-
pato dalla morte della propria
consorte avvenuta appunto il
13 agosto 1548, quindi risultò a
tutti gli effetti vedovo di Mar-
zia Orsini di Pitigliano (1518-
1548); se vogliamo spostarci ai
successori, dopo un breve pe-
riodo di marchesato dal 1555 al
1556 attribuito allo stesso Gio.
Angelo Medici di Marignano
(Papa Pio IV), la proprietà pas-
sò al fratello Agostino Medici
di Marignano (1501-1570), che
diventerà marchese il 20 gen-
naio 1556.

Raffica di premi per la Fiera
2014, ma l’identità del Perdo-
nato rimane top secret. "Asse-
gneremo le medaglie d’oro ai
melegnanesi Costantino Vitali
e Elena Biggioggero, il primo
presidente del Banco di Brescia
e la seconda giornalista della
Rai attualmente inviata della
"Vita in diretta" - ha rivelato il
sindaco Vito Bellomo -. La ter-
za medaglia d’oro sarà invece
conferita a Luigi Generani, da
sempre infaticabile collezioni-
sta a livello locale". Le targhe
di benemerenza andranno al
parrucchiere dei vip Enzo Stra-
da, allo storico barista Pompilio
Ennio Rossi e all’abile cavalle-
rizza Marzia Peroni. Ma palaz-
zo Broletto premierà anche le

Guide storiche amatoriali della
Pro Loco Melegnano guidate
da Roberto Rossi, che da 20 an-
ni fanno da Ciceroni alla sco-
perta dei segreti del castello, e
il panificio di Giuseppe Berto-
lotti nella centralissima via
Marconi, il cui "Dolce Perdo-
no" simbolo della Fiera soffia
quest’anno su 30 candeline.
"Ma non dimenticheremo nep-
pure le associazioni che festeg-
giano i 25 anni di attività - ha
continuato Bellomo -: i ricono-
scimenti andranno dunque al
Gruppo sportivo Aido con il
presidente Davide Cazzola, al-
l’Abio guidata da Stella Ghilar-
di, al Bivacco con il fondatore
Pierfelice Bertuzzi e al Panda
cral con Simonetta Bruzzi. An-

che quest’anno poi, in stretta
collaborazione con l’Unione
del commercio di Melegnano,
abbiamo voluto istituire il pre-
mio botteghe storiche. In que-
sto caso le targhe saranno asse-
gnate al fotografo Besozzi e al-
la cartoleria Chicca entrambi in
via Zuavi, alla pasticceria Cam-
bieri in piazza IV Novembre e
al restauratore di antichità Fi-
lippo Pavesi". Tutto chiaro, in-
somma. Non proprio: all’appel-
lo manca sempre il nome del

La vicenda del Perdono La cerimonia civile tra medaglie e attestati

Una storia giunta
all’edizione 451

Perdono significa anche premiazioni
tutti i nomi dei cittadini illustri
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La città di Melegnano e il
“Dolce Perdono”, sono trenta le
candeline per il simbolo della
Fiera. È la creazione della pa-
sticceria Bertolotti in via Mar-
coni, che è diventata un piatto
forte per la tradizionale ker-
messe di Melegnano. Ne parlia-
mo con Sergio Scolari, storico
segretario della Pro Loco Mele-
gnano, l’associazione che al-
l’inizio degli anni Ottanta pro-
mosse il concorso per la scelta
del dolce destinato ad ottenere
un grande successo. “Alla fine
del 1983, discutendo della Fie-
ra del Perdono dell’anno suc-
cessivo, l’attuale presidente
della Pro Loco Ennio Caselli
suggerì la possibilità di creare
un dolce ad hoc che diventasse
il simbolo della manifestazione
- racconta il popolare Scolari,

tra l’altro collaboratore di spic-
co del “Melegnanese” -. Si
spiega così l’istituzione di
un’apposita giuria composta da
esperti del settore e presieduta
dall’allora sindaco Michele
Bellomo (papà dell’attuale pri-
mo cittadino Vito). Al concor-
so, che si tenne domenica 22
gennaio 1984 nella sala del
consiglio comunale, partecipa-
rono cinque concorrenti. E alla
fine ad imporsi fu proprio la
pasticceria di Giuseppe Berto-
lotti, il cui dolce era realizzato
con prodotti tipicamente padani
e si prestava meglio degli altri
alla lunga conservazione e alla
temperatura ambiente. Erano
queste del resto le richieste
contenute nel bando: fermo re-
stando che la ricetta è rigorosa-
mente top secret. Pare comun-

que che ricordi un antico dolce
inglese - continua Scolari -: gli
esperti lo descrivono come una
specie di panettone basso, gial-
lo per le uova e la farina di
mais, con mandorle amare sul
fondo ed una farcitura con i
profumi di cioccolato e amaret-
to”.

Il resto è storia di questi gior-
ni, quando il “Dolce Perdono”
si appresta a soffiare sulle pri-
me 30 candeline. “Non avrem-
mo mai immaginato che avreb-
be avuto tutto questo successo -
confidano i titolari della pastic-
ceria Bertolotti -. Il periodo
clou è ovviamente quello del
Perdono, ma a va ruba anche
nel resto dell’anno.

Il segreto del “Dolce Perdo-
no”? Gli ingredienti sani e ge-
nuini di cui è composto”.

Il Dolce Perdono di Bertolotti
è ancora il simbolo della festa

Da trent’anni è marchio inconfondibile451^ FIERA DEL PERDONO

PROGRAMMA 

17 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 – Sale Polifunzionali - Piazzale delle Associazioni

Cerimonia Civile - Consegna delle benemerenze civiche 

Premio “Il Perdonato 2014” - a cura della Pro Loco Melegnano e UBI Banco di Brescia

Castello Mediceo - Sale Imperatore e Stagioni 

Mostra di macchine contabili e da scrivere - Mostra sull’attività degli atleti olimpionici melegna-
nesi - Angelo Vicardi, Giovanni Battista Breda e Francesco Bianchi a cura dell’associazione Mari-
gnani Servire

Castello Mediceo – Cortile d’Onore

Informazione didattica e dimostrazione di falconeria con concorso rivolto ai bambini - Arti e me-
stieri di un tempo- Ludoteca itinerante - Parco Adda Sud – Informazione didattica
a cura dell’Amministrazione Comunale e Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Terri-
toriale di Melegnano

Promozione della Mostra “Dinosauri in carne e ossa, realizzata presso Rocca Brivio” a cura di
Grandi Eventi SRL

Castello Mediceo – Fossato

La Fattoria – Villaggio country /western, Giochi, battesimo della sella, giri in carrozza, fattoria di-
dattica, truccabimbi -a cura dell’Amministrazione Comunale e Confcommercio Imprese per l’Italia 
Associazione Territoriale di Melegnano

Castello Mediceo – Giardino all’Italiana

Gran Teatro dei Burattini- Spettacolo fiabesco con maschere italiane - a cura dell’Amministrazio-
ne Comunale e Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Territoriale di Melegnano

Caccia all’oggetto a cura del G.E.M. – Gruppo Educatori Melegnanesi

Laboratori per bambini, spettacolo musicale e teatrale a cura di Spazio Milk

Ore 16.00 - Castello Mediceo – Portici Cortile d’Onore

Esibizione del Coro delle Mondine – AUSER

Palazzina Trombini

Mostra filatelico-numismatica: “120° Anniversario dell’inaugurazione della casa di riposo Fonda-
zione Castellini” a cura dell’associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Esposizione di Bonsai a cura del Bonsai Club Melegnano

Piazza della Vittoria

Stand delle associazioni melegnanesi

Piazza 4 Novembre 

Sicurezza stradale per i giovani a cura della Polizia Locale di Milano

Esposizione mezzi di soccorso a cura della Protezione Civile

Via Roma 

Esposizione di auto e motoveicoli

Piazza Matteotti

Esposizione stand prodotti vari a cura della Confcommercio Imprese per l’Italia, Associazione Ter-
ritoriale di Melegnano

Area didattica dedicata alla filiera del latte e alla vita contadina
a cura dell’Amministrazione Comunale e della Confcommercio Imprese per l’Italia, Associazione
Territoriale di Melegnano

Spazio dedicato al controllo della vista
a cura dell’Amministrazione Comunale e della Confcommercio Imprese per l’Italia, Associazione
Territoriale di Melegnano

Presenza speciale di Peppa Pig

Piazza Garibaldi

Via dei Sapori e del Gusto
a cura della Confcommercio Imprese per l’Italia  
Associazione Territoriale di Melegnano  

Piazza Risorgimento

Esposizione di autovetture
a cura di Fiat Massironi

Sede Circolo Artistico – Via 8 Giugno, 5

“Mostra di pittura, grafica e scultura dei soci”
a cura del Circolo Artistico Melegnano

Sede Scuola Sociale Accademia delle Arti – Via Marconi, 21

“Mostra collettiva dei lavori realizzati dagli allievi dell’Accademia delle Arti -(pittura, taglio, cu-
cito, ricamo) a cura della Scuola Sociale Accademia delle Arti Associazione Territoriale di Mele-
gnano

Piazza Piemonte/Viale Lazio

Sorvola la tua città. Volo in elicottero sulla città di Melegnano
a cura di M.E.F. di Caterina Ippolito

Vie cittadine Bancarelle

Brevi dalla Fiera
- La Fiera del Perdono e l’Expo 2015 di Milano, un collegamento c’è. Il tradizionale Concorso Ve-
trine indetto dall’Unione Commercianti che si svolgerà come di consueto nella giornata della Festa
del Perdono avrà proprio questo tema. Le vetriniste della città si sbizzarriranno quindi a trovare col-
legamenti tra il commercio e le quattro parole chiave dell’Expo 2015: Cibo, Energia, Pianeta e Vi-
ta.
- A proposito di cibo e vita, farà il suo esordio quest’anno la Corte Contadina nel cortile del castel-
lo. Grazie ai commercianti me legnanesi verrà allestita una vera e propria cascina fra le mura anti-
che e grondanti di storia del maniero, con tanto di giochi d’epoca per bambini,ricostruzioni di anti-
chi lavori, e un connubio con le mondine che si esibiranno in alcune canzoni del tempo che fu.
- Anche quest’anno il cuore della Fiera sarà rappresentato dalla tensostruttura in Piazza Matteotti,
voluta dall’amministrazione comunale, aiutata dall’Associazione commercianti. Dopo le polemiche
dell’anno scorso l’Unione Commercianti ha proposto il suo spostamento, ma la location suggerita
(Piazza Vittoria) non è stata considerata idonea.
- All’interno della tensostruttura troveranno posto molte attività commerciali di Melegnano. Il cen-
tro sarà rappresentato come il solito dallo stand dell’Unione Commercianti, a fianco del quale tro-
verà spazio il corner de Il Melegnanese.
- Anche quest’anno verrà distribuito gratuitamente il supplemento per la fiera “La Gazzetta della
Fiera” contenente notizie utili e curiosità per chi vuol vivere i giorni di festa senza perdere nessun
appuntamento.
- La parola Cibo che ricorre nei titoli di testa dell’Expo 2015 sarà ben rappresentata dalla Via del
Gusto in Piazza Garibaldi, per tutti i buongustai che vorranno cercare novità da degustare.
- Il Circolo Artistico è sempre attivo il giorno della Fiera. Nella sede di via XXIII marzo sarà inau-
rata la consueta mostra con riferimento alla "Primavera". L'apertura avverà giovedi alle ore 9,  le
autorità passeranno come sempre attorno alle ore 10, nel prosieguo nella giornata la mostra sarà vi-
stabile da tutti  fino a sera. La mostra riaprirà  a Pasqua e a Pasquetta nei consueti orari.
- Presso la Scuola Scoiale Accademia delle Arti via Marconi 21 si terrà la mostra-mercato di anti-
quariato, Vintage, Collezionismo, Piccoli Mobili Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 da Gio-
vedì 17 aprile a Domenica 27 aprile

La merceria di via Castellini

Marina Maraschi riapre
l’incendio è ormai un ricordo

La “Marina” è più forte del-
l’incendio che le ha devastato il
negozio: la storica merceria nel
cuore di Melegnano ha già ria-
perto i battenti. Le parole del
sindaco Vito Bellomo: “E’ il
simbolo del riscatto contro il
grave fatto avvenuto a metà
febbraio”. La storia è quella di
Marina Maraschi, la titolare
della merceria andata distrutta
a seguito dell’esplosione della
tabaccheria all’angolo tra le vie
23 Marzo e Castellini. Ma la
popolare commerciante non si
è data affatto per vinta: è stato
così che nel fine settimana, a
poco più di un mese di distan-
za, ha inaugurato il nuovo ne-
gozio in via Castellini. Già nei
primi giorni la merceria è stata
presa d’assalto da decine di af-
fezionati clienti. Ma all’inau-

gurazione erano presenti anche
il sindaco Bellomo e i vertici

dell’Unione del commercio lo-
cale.
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Il Partito Democratico illu-
strerà durante un’assemblea
pubblica, mercoledì 9 Aprile
alle ore 21 nella sala consiliare
del Comune di Melegnano, il
suo progetto di Piano Generale
del Traffico Urbano (PGTU). 

Recentemente l’Amministra-
zione Comunale di Melegnano
ha presentato un nuovo Piano
Generale del Traffico Urbano
che il Partito Democratico, nel-
le varie sedi istituzionali, ha
criticato ritenendolo errato già
nell’impostazione generale ba-
sata sull’analisi del traffico at-
tuale che non considera la note-
vole influenza che avranno le
opere accessorie della Tangen-
ziale Esterna Est Milano (TE-
EM), in fase di esecuzione, che
andranno a costituire una vera e
propria circonvallazione della
nostra Città. 

Poiché l’attuale maggioranza
che amministra il Comune non
ha offerto alcuna possibile
apertura per recepire le osser-
vazioni presentate, abbiamo ri-
tenuto necessario elaborare una
proposta alternativa di PGTU
in modo da offrire alla cittadi-
nanza l’opportunità di valutare
due diverse “visioni” della Cit-
tà: conservatrice quella della
Giunta Bellomo, innovatrice e
aperta al futuro quella del PD.

La nostra proposta parte là

dove il PGTU Bellomo si con-
clude, ovvero dall’analisi del
futuro assetto viabilistico ester-
no alla Città (dopo che le opere
accessorie saranno completate)
che permetterà finalmente, do-
po decenni di oppressione, di
liberare sia il centro, sia i quar-
tieri più esterni, dal flusso di
traffico in transito. Partendo da
questa valutazione ne deriva la
possibilità di programmare
un’importante riqualificazione
delle vie cittadine.

Il PGTU studiato dal PD non
si occupa della sola gestione
del traffico veicolare e della re-
lativa sosta (come invece si li-
mita a fare il PGTU di Bellomo
offrendo soluzioni che diver-
ranno anacronistiche a breve),
ma propone nuove strategie per
riqualificare la città, cercando
di dare prevalente importanza
al traffico pedonale e ciclabile
nelle zone interne ed esterne
della città, ipotizzando la rea-
lizzazione di parcheggi sulle
strade di accesso in modo da
intercettare il traffico in ingres-
so e offrire una facile sosta sen-
za dover accedere al centro cit-
tadino esteso. Inoltre, non tra-
scurando l’importante aspetto
delle attività commerciali, arti-
giane e di servizio che da sem-
pre rappresentano le principali
economie di Melegnano, per le

quali il nuovo assetto viabilisti-
co, derivante dalla nuova viabi-
lità esterna, potrebbe rappre-
sentare una potenziale diminu-
zione di lavoro, il nostro pro-
getto propone soluzioni inno-
vative che implicano un cam-
bio di mentalità e di cultura im-
prenditoriale. 

Infine il nostro PGTU analiz-
za e propone lo “sfruttamento”
delle molte risorse culturali e
naturali di Melegnano al fine di
renderla ancor più attraente non
solo alla popolazione dell’area
melegnanese ma più in genera-
le all’area metropolitana di Mi-
lano.     

Alla serata sono invitati tutti
i cittadini e tutte le realtà che
costituiscono la spina dorsale
della nostra Città: le associa-
zioni di categoria, le
rappresentanze sindacali, il
mondo del volontariato, le
scuole.

L’illustrazione del progetto è
affidata all’architetto Rodolfo
Bertoli e a Silverio Pavesi,
Comandante del Corpo di
Polizia Locale di Cernusco sul
Naviglio, già Consigliere
comunale di Melegnano,
entrambi componenti del
coordinamento PD cittadino.
Seguirà il dibattito moderato
dal Consigliere comunale
Alberto Corbellini.

Anche quest’anno il Benini
ha organizzato un viaggio di
istruzione a Palermo, a cui han-
no preso parte le classi seconde
dell’Istituto tecnico, accompa-
gnate dai loro docenti.

La tradizione dei viaggi di
istruzione del Benini a Palermo
comincia nel 1995, quando due
classi quinte visitarono una cit-
tà presidiata dall’esercito e gui-
data dalla Giunta di Leoluca
Orlando. In quella occasione i
ragazzi e le ragazze incontraro-
no il Procuratore Caselli in una
scuola superiore di Palermo,
dove conobbero anche Umber-
to Santino del Centro di Docu-

mentazione contro la mafia, vi-
sitarono il Centro Pedro Arrupe
di formazione politica e lo Spa-
simo, antica chiesa rimessa a
nuovo da una cooperativa di
detenuti.

Qualche anno fa iniziò la
collaborazione con i ragazzi di
ADDIOPIZZO, che fecero da
guida ai nostri studenti e li ac-
compagnarono in uno dei primi
viaggi della legalità curati da
loro.

Quest’anno gli studenti han-
no organizzato il viaggio pro-
posto da Addiopizzotravel, dal
titolo “Bellezza è impegno” e
sono stati anche a Cinisi, a Ca-

sa Memoria, dove sono stati ac-
colti dal fratello di Peppino Im-
pastato, Giovanni. In quella oc-
casione hanno recitato il mono-
logo di Felicia Impastato, rea-
lizzato all’interno del Reading
“Ribelli contro la mafia”,porta-
to in scena dalle donne della
Banca del tempo di Melegnano,
dell’osservatorio mafie sud Mi-
lano e da Legambiente Circolo
Arcobaleno.

Giovanni Impastato si è par-
ticolarmente commosso e ha
chiesto di potere avere il testo
del monologo, scritto dalla pro-
fessoressa Sara Marsico.

L’evento in programma il 9 aprile Il Benini contro la mafia

Il racconto di una alunna

Il PD annuncia un’assembelea
sul suo piano del traffico

Giovanni Falcone
di Clara Bruschi

Studenti melegnanesi in Sicilia
per ribadire la forza della legalità

Brevi dalla città
Canile rifugio per Melegnano

Nuovo canile rifugio per il Comune di Melegnano. A partire da marzo palazzo Broletto ha affidato
la custodia (dopo il decimo giorno dall’accalappiamento) dei cani randagi catturati sul territorio co-
munale al rifugio della Lega nazionale per la difesa del cane sezione di Milano onlus, che ha sede
a Segrate in via Redecesio. "Ringraziamo i titolari del centro cinofilo "La Castagnina" di Pieve Fis-
siraga – hanno detto gli amministratori - che, dopo aver ridotto il numero dei cani ospitati dagli ini-
ziali 18 agli attuali 7, si è fatto carico dei 4 animali anziani e ha trovato i padroni per gli altri 3". Per
visite ed adozioni il nuovo canile rifugio è aperto al pubblico tutti i giorni sia al mattino sia al po-
meriggio. Per informazioni è possibile telefonare allo 02/2137864.

* * *

Cazzamali: pranzo di gala

Pranzo di galà per l’artista Antonio Cazzamali. L’apprezzato pittore del Melegnanese fotografato ac-
canto al presidente dell’ospedale Sacco di Milano Renato Dal Compare e al noto cantautore Rober-
to Rangone, che è molto conosciuto per aver musicato la canzone “Suona chitarra”. E’ successo nei
giorni scorsi quando a Milano è andata in scena la festa di compleanno del cavalier Dal Compare,
in occasione della quale proprio Cazzamali è stato uno degli ospiti d’onore.

* * *

Fiamma Tricolore in piazza
La Fiamma Tricolare scende in piazza a Melegnano. Nelle scorse settimane il movimento guidato a
livello locale da Rosario Carchedi ha organizzato un banchetto, al quale hanno preso parte i vertici
provinciali, regionali e nazionali del partito. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 27
aprile, quando la Fiamma sarà di nuovo in piazza a Melegnano.

* * *

Corso di Boogie-Woogie al Castello
Via al corso di boogie-woogie nelle sale del castello Mediceo. La novità è di qualche settimana fa
quando, negli spazi al piano terra del maniero simbolo di Melegnano, diverse coppie hanno inizia-
to a cimentarsi in divertenti serate danzanti.

* * *

Alla scoperta del Paranormale
Indagatori del paranormale ancora protagonisti a Melegnano. Nei giorni scorsi il movimento guida-
to da Angelo Cannella ha guidato la troupe di una tv nazionale alla scoperta dei segreti del castello
simbolo della città sul Lambro.

Il 7 marzo 2014 durante la
gita trascorsa a Palermo con
l’associazione “Addio Pizzo
Travel” abbiamo visitato Capa-
ci,  luogo dove il 23 maggio
1992, è avvenuta la strage in
cui hanno perso la vita il giudi-
ce Giovanni Falcone, sua mo-
glie Francesca Morvillo e tre
uomini della sua scorta. Il re-
sponsabile dell’ attentato ormai
si sa fu Toto Riina, mentre Gio-
vanni Brusca portò a termine la
strage. L’esplosione colpì la
prima auto della scorta ucci-
dendo gli agenti, Falcone e sua
moglie morirono in seguito alla
massa di detriti che devastò la
macchina. Il tritolo fu fatto
esplodere tramite un comando
a distanza, infatti Giovanni
Brusca era posizionato su una
collina da dove poteva vedere
l’arrivo delle macchine.
L’esplosivo, di diverse centina-
ia di chili, era stato posizionato
in un cunicolo che attraversava
tutta l’autostrada.

Sulla casetta, da dove azionò
il comando per l’esplosione,
oggi si può leggere la scritta

“NO MAFIA” in segno di pro-
testa. 

Per ricordare la strage ci so-
no due lapidi su entrambi i lati
dell’autostrada, in memoria dei
caduti.

Abbiamo potuto intrattenerci
co un testimone oculare, Anto-
nio Vassallo, di professione fo-
tografo che fu uno dei primi ad
accorrere subito dopo la strage,
documentando con la sua mac-
china fotografica quello che era
successo. Racconta che due
agenti di polizia in borghese gli
sequestrarono  i rullini e non gli
furono mai restituiti né messi
agli atti. Oggi Antonio Vassallo
racconta la sua testimonianza a
tutti i ragazzi che vengono a vi-
sitare il luogo della strage.

La gita a Palermo è stata per
noi il coronamento di un pro-
getto sulla legalità iniziato già
in prima e portato aventi anche
quest’anno con una serie di in-
terventi a scuola dei responsa-
bili di “Addio Pizzo” e nelle
ore di Diritto ed Educazione
Civica. L’emozione provata vi-
sitando Palermo e gli incontri
con coloro che sono riusciti a
denunciare il pizzo mi ha arric-
chito e fatto riflettere sull’im-
portanza della legalità. Ricor-
derò per sempre questa gita.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Noleggio apparecchio per magnetoterapia
Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - 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

Il Benini di Melegnano in Sicilia in un viaggio per la Legalità contro il potere della mafia. Al termi-
ne del tour ne sono scaturiti spunti molto interessanti che pubblichiamo ben volentieri, grazie all’in-
teressamento dell’insegnante Sara Marsico.

In primo luogo pubblichiamo  un articolo di una studentessa, Clara Bruschi di II C AFM, in cui rac-
conta della visita a Capaci, luogo della strage in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone,
sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta. Quindi presentiamo  una breve storia dei
Viaggi della legalità organizzati dal Benini fino dal 1995. Nel pezzo è da sottolineare il fatto che emer-
ge come  la stessa Sara Marsico sia l’autrice del Monologo di Felicia Impastato, che è stato letto a
Cinisi alla presenza del fratello di Peppino Impastato. 

Ha affermato la Marsico: “Non avrei voluto comparire, ma sono davvero l’autrice e l’interprete di
quel monologo,che però è stato letto a Cinisi dalla studentessa Elena Arcari di II C AFM, perchè io
quest’anno non ho fatto parte del gruppo che ha accompagnato i ragazzi a Palermo (lo ero stata nel
1995 e qualche anno fa)”.
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Nel gennaio del 1893 l’inge-
gnere Giacomo Frassi, insigne
figura di politico e amministra-
tore di beni ecclesiastici, desti-
nò con testamento olografo la
sua proprietà di uno stabile al-
lora denominato Albergo della
Madonna, affinché servisse in
un futuro all’erezione in Mele-
gnano di un ricovero per i vec-
chi poveri. 

Il preposto parroco locale
don Enrico Orsenigo ed il ge-
rente del Linificio e Canapifi-
cio Trombini e C., l’ingegnere
Clateo Castellini, stimolati da
quella che sarebbe stata defini-
ta “una santa idea” e animati da
fervore cristiano e umano, fon-
darono su un’area denominata
il Castellazzo, in via Cavour,
già di proprietà del Castellini, il
primo ricovero dei vecchi con
il nome di “Casa della Divina
Provvidenza”.

L’iniziativa privata dei fon-
datori fu entusiasticamente ap-
poggiata dalla popolazione che
offrì ai primi ricoverati oggetti
in natura, indumenti e comme-
stibili.

Si narra che il giorno del-

l’inaugurazione avvenuta il

21 maggio 1894, esattamente
un anno dopo la morte del be-
nefattore Giacomo Frassi, si
formò un corteo di volenterosi
cittadini che sopra due carri gi-
rarono tutto il paese per racco-
gliere indumenti, masserizie e
viveri per le prime impellenti
necessità.

Veniva così aperta “sotto gli
auspici della Divina Provviden-
za” in Melegnano, presso l’at-
tuale via Cavour 43, una casa di
mendicità per il ricovero dei
vecchi, uomini e donne, privi
della necessaria assistenza.

Per essere accolti nella Casa
era necessario aver compiuto i
sessant’anni ed aver abitato per
almeno cinque anni nella par-
rocchia di Melegnano. A parità
di bisogno si preferivano i più
vecchi e di più lunga perma-
nenza. Gli eventuali sussidi che
arrivavano per i ricoverati era-
no versati nella cassa ammini-
strativa per tutti.

Nell’anno di fondazione,
1894, moriva in Melegnano il
parroco fondatore don Enrico
Orsenigo, che ebbe solo il tem-
po di vedere gli inizi concreti
dell’idea di cui fu il promotore.
Come successore fu nominato

don Enrico Pescò, e i primi an-
ni dell’Istituzione furono am-
ministrati da lui direttamente.

Il nuovo prevosto don Pescò
seppe attirarsi la stima di Cla-
teo Castellini, uno dei fondato-
ri e unico superstite, il quale
non solo aveva messo a dispo-
sizione il podere del Castellaz-
zo ma riadattò i locali esistenti
e ne eresse di nuovi a proprie
spese. 

La oculata amministrazione
del parroco consentì di svilup-
pare le strutture immobiliari in
modo tale che ben presto il ca-
seggiato, con ulteriori locali,
poté ospitare un numero mag-
giore di bisognosi.

In particolare venne riadatta-
to un locale adibito a lavande-
ria, fu scelto un ripostiglio per
la legna, si predisposero alcune
sale come refettorio e camere
da letto, furono alzati locali per
le suore, vennero sistemati una
cantina, un pollaio e una came-
ra mortuaria.

Lo stesso giorno dell’inaugu-
razione vennero accolte tre
donne anziane. Alla fine dello
stesso anno il numero dei rico-
verati era salito a dodici.

L’assistenza e la cura venne-
ro affidate in un primo tempo a
persone generose, poi a quattro
suore dell’Ordine religioso di
Santa Savina, coadiuvate da
due inservienti laiche. Esse vi-
vevano alla pari dei ricoverati
svolgendo un’attività regolare,
percependo una retribuzione
annua di lire 150.

Lo stabile era dotato di una
corte civile con una pompa per
l’acqua, e l’ingresso nel cortile
era possibile per mezzo di un
cancello grande con due ante in
ferro appoggiate su pilastri in
cotto. Annesso al caseggiato si
diede ordine ad un terreno col-
tivato a verdura con qualche fi-
lare di vite.

Poiché l’istituto si trovava
vicino al corso del fiume Lam-
bro, che poteva presentare un
continuo pericolo per i ricove-
rati, l’area fu dotata di opere
murarie per la difesa e la prote-
zione.

La “Casa della Provvidenza”
si vide ben presto favorita da
cospicui legati, sia per disposi-
zioni testamentarie che per do-
nazioni. 

Una stima eseguita dall’inge-
gnere Gerolamo Maggioni nel
1906 attribuiva al complesso
del Castellazzo un valore di lire
23.818,48. Su tale agglomerato
fu costituito un Ente Morale e
furono iniziate, nel 1907, le
pratiche per ottenere dallo Sta-
to italiano il riconoscimento
giuridico tramite il quale l’Ente
poteva accettare con più facili-
tà i legati e le donazioni che de-
terminarono un assetto istitu-
zionale più stabile.

Nel 1910 la defunta Angela
Frassi, sorella di Giacomo, de-
stinò per testamento alla Casa
della Provvidenza la case poste
in Melegnano in piazza Gari-
baldi e in via Senna. 

Nel 1935 veniva approvato il
nuovo Statuto con presidente
l’ingegner Clateo Castellini.
Alla sua morte subentrò il fi-
glio Nicostrato. Durante la sua
presidenza si approvò il proget-
to di costruzione di un padi-
glione con 40 posti letto per i
malati cronici poveri di Mele-
gnano e dintorni. Il numero dei
posti disponibili raddoppiò.

Il periodo bellico procurò al-
l’Istituzione gravi disagi eco-
nomici. Solo l’esercizio 1946
vedrà una debole ripresa che si
consoliderà nel 1949, data che
segnerà l’inizio di uno sviluppo
verso mete più ampie.

L’inizio del 1963, quando era
presidente Antonio Castellini
Baldissera figlio di Nicostrato,
segnò il primo passo di un lun-
go cammino: la costruzione
della nuova Casa di Riposo. Il
motivo di questa scelta va indi-
viduato nella necessità di ri-
chieste sempre più numerose,
con la creazione di un ambien-
te completo di moderne attrez-
zature dove l’anziano potesse
trovare un’ospitalità serena e
lieta, senza preoccupazioni. Le
vecchie strutture vennero eli-
minate e iniziò un più moderno
e razionale sistema di assisten-
za frutto dell’esperienza passa-
ta, basata sulle nuove esigenze
della gerontologia. Il nuovo
edificio annoverava 380 posti
letto completo di tutti i servizi
igienici e sanitari, di una cuci-
na, lavanderia, guardaroba, sti-
reria, centrale termica, cappella
e soggiorni per attività ricreati-
ve. L’inaugurazione del nuovo

complesso avvenne il 27 otto-
bre 1968.

Nel 1988 venne modificato
lo Statuto della Casa di Riposo
e la posizione di presidente
venne affidata al dottor Massi-
mo Sabbatini, tuttora in carica.

Nel 1989 il Consiglio di Am-
ministrazione, per adeguarsi
agli standars strutturali stabiliti
dal piano socio-assistenziale
della Regione Lombardia, deli-
berò un nuovo ampliamento
dell’Ente con la realizzazione
di un nuovo padiglione di Rico-
vero destinato a Residenza Sa-
nitaria Assistenziale. Tale ade-
guamento comporterà la ridu-
zione dei posti letto a seguito
della trasformazione delle ca-
mere a otto letti in stanze a due
o quattro letti dotati di servizi
individuali.

La Casa di Riposo si pose
sempre come un nobile legato
di solidarietà e carità che, par-
tendo dai fondatori e da altri
benemeriti benefattori, ritrova
ancora oggi rispondenza con
l’evoluzione dei tempi e delle
nuove necessità. 

Spiegazione del Logo: Il di-
segno si rapporta alla denomi-
nazione più antica di “Casa
della Divina Provvidenza” ri-
chiamando al suo interno i sim-
boli del miracolo evangelico di
Gesù riguardante la moltipli-
cazione dei pani e dei pesci.

* * *
Come avrete intuito, que-

st’anno ricorre il 120° anniver-
sario della inaugurazione della
Casa di Riposo. E l’Associazio-
ne Filatelico-Numismatica Me-
legnanese, nell’ambito della
451° Fiera del Perdono, ricor-
derà l’evento con una mostra
filatelica, due cartoline inedite
e un Annullo Speciale figurato
presso la Palazzina Trombini
dal 17 al 21 aprile 2014. Verrà
inoltre prodotto un cartoncino
su cui apporre una affrancatura
meccanica rossa.

Rielaborazione a cura di Gia-
nEnrico Orsini dall’Articolo di
Ernesto Prandi sulla Rivista
Storia Melegnanese – num. 1 e
2 /1990

Da oltre trent’anni sto met-
tendo insieme una collezione di
cartoline sul Duomo di Milano.
Sono ormai più di trecento: l’-
ho già presentata qualche volta,
in una selezione ristretta, dato
che lo spazio che richiederebbe
l’esposizione della collezione
completa, dove ogni cartolina è
descritta nei dettagli del suo
soggetto.

La sua mitica “Madonnina” e
gli oltre quattrocento pinnacoli
sotto i quali ci sono le terrazze
dalle quali si gode il panorama
della poderosa città, sono le fi-
gure più suggestive, molte del-
le quali risalgono ancora
all’800, su cartoline che hanno
anche un interesse postale non
indifferente.

Ma adesso sto aspettando con
ansia la prima cartolina che mo-
stri un nuovo pinnacolo, che sa-
rebbe pronto per i visitatori della
prossima EXPO del 2015. Avre-
te sentito parlare del progetto di
un ascensore che permetterà di
salire a 40 metri, con due cabine,
ciascuna delle quali permetterà
di portare 13 persone. Anche ai
disabili sarebbe consentito di po-
ter vedere il panorama che ogni
anno si godono oltre 700 mila
persone, che possono arrivare
lassù per mezzo di due piccoli
ascensori angusti, oppure per
una scaletta di 250 gradini.

Nel progetto, la struttura del
traliccio richiama quello della

guglia gotica tradizionale del
Duomo. La struttura non toc-
cherebbe l’edificio, se non con
un ponticello-passerella, per lo
sbarco in alto.

La grande rivista “Panora-
ma”, presentando il progetto
con un dettaglio, sottolinea che
i pareri – naturalmente – sono
contrari. La Veneranda “Fab-
brica del Duomo”, sempre alla
ricerca di risorse per le inestin-
guibili esigenze di manutenzio-
ne di questa costruzione di stra-
ordinaria complessità e di ecce-
zionali preziosità artistiche, ve-
drebbe di buon occhio la possi-
bilità di sfruttare questa attra-
zione per il pubblico previsto
per la EXPO. I “puristi” vedo-
no come il fumo negli occhi
l’accostamento di una fredda
struttura del Duemila con l’in-
confondibile stile che contrad-
distingue il Duomo.

Io mi limito ad aspettare la
prima cartolina – se mai ci sarà
– che mostri questo nuovo
aspetto del “mio” Duomo. Per
adesso mi accontento di veder-
lo documentato da ogni angolo
e sotto tutti i suoi aspetti. Le
mie cartoline mi confermano
che  il Duomo è sempre stato
fedele testimonio della vita del-
la città: non mi sorprenderebbe
se volesse contribuire, con la
sua parte, a dare una mano im-
prevista al programma che at-
tende milioni di visitatori.

Origini della “Casa di Riposo”
a 120 anni dalla inaugurazione

Un nuovo pinnacolo per il Duomo
di Milano? di Sergio Vicardi

A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Una collezione di cartoline

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334
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machine”.
Perché il gioco è un pericolo-

so tanto da definirsi una patolo-
gia? “E’ pericoloso  -afferma la
Ruggiero- perché mette a ri-
schio la serenità e la sicurezza
delle famiglie, costringe a dila-
pidare patrimoni, rovina le rela-
zioni sociali. Sottrae ore al la-
voro, alla vita affettiva e al
tempo libero. Può diventare pa-
tologico, con ripercussioni pe-
santi anche sulla psiche e l’or-
ganismo, oltre che sui legami
familiari, le finanze, le attività
sociali. E può portare ad azioni
illegali e al ricorso all’usura.

E’ una malattia sociale anco-
ra poco percepita, sottovaluta-
ta, scomoda da vedere.

Fino ad oggi lo Sportello me-
legnanese ha accolto una decina
di persone: a contattare la psi-
cologa sono stati sia gli stessi
giocatori in cerca d’aiuto, sia i
familiari, per lo più mamme o
compagne, vittime indirette del
gioco d’azzardo patologico,
spesso impreparate e disarmate.

Lo sportello “Azzardiamo un
ascolto” è aperto tutti i martedì
in Comune dalle 14 alle 17. Per
prenotare un incontro telefona-
re al numero 02.98208259.

Alla ricerca dell’Arca di Noè
sul monte Ararat: i ragazzi del
Cai sbarcano a Melegnano per
raccontare l’affascinante av-
ventura. A far tappa in città so-
no stati il capospedizione Gian-
carlo Berchi, Antonio Santeu-
sanio, Luigi Cucchetti e i gio-
vanissimi Andrea Iaria, Paola
Bellotti e Marco Campana.
"L’idea della spedizione è nata
per festeggiare i 150 anni del
Cai - ha chiarito Berchi -. Ab-
biamo scelto proprio l’Ararat
perché si tratta del monte più
alto della Turchia (5.137 me-
tri), dove tra l’altro secondo il
racconto biblico si posò l’Arca
di Noè. E poi stiamo parlando
di una terra di confine con l’Ar-
menia, che durante la prima
guerra mondiale fu sconvolta

da un drammatico genocidio".
L’evento del fine settimana, al
quale ha preso parte anche l’as-
sessore Lorenzo Pontiggia, è
stato promosso dal melegnane-
se Erminio Quartiani, tra i lea-
der del Cai a livello nazionale,
con il presidente locale dell'as-
sociazione Claudio Robbiati e
tutto il suo staff. "La spedizione
di luglio è stata preceduta da
una lunga preparazione durata
quasi due anni - ha continuato
ancora Berchi -. In primis ab-
biamo voluto cementare un
gruppo davvero coeso, che non
a caso si è rivelato decisivo per
il successo della straordinaria
impresa. Alla fine tutti i 25 al-

pinisti (12 giovani e 13 accom-
pagnatori) sono arrivati in vet-
ta; ma la spedizione aveva an-
che finalità di carattere cultura-
le ed educativo".

Sono stati poi i giovani pro-
tagonisti a rivelare i segreti di
un’avventura tanto suggestiva.
"Il momento più emozionante?
Quando all’alba abbiamo final-
mente raggiunto la vetta: arri-
vavamo da 6 ore di cammino
sotto la bufera e a 15 gradi sot-
tozero - hanno confidato -. Ma
ricordiamo con piacere anche
le parole del presidente Napoli-
tano, che ci ha indicato come
modello positivo per le giovani
generazioni".

Parla la psicologa Silvia Ruggiero che gestisce il servizio Raccontata l’affascinante avventura

L’eroe di Striscia al Giardino

Azzardiamo un ascolto: uno spazio
riservato ai giocatori impenitenti

Arriva Capitan Ventosa
per trovare le interfernze

Ragazzi del Cai e il monte Ararat
alla ricerca dell’arca di Noè

Il giallo delle onde misterio-
se a Melegnano, ci vuole Capi-
tan Ventosa per risolvere il mi-
steriose. “Tutta colpa del ripeti-
tore di un telecomando guasto”.
Nei giorni scorsi infatti, in
compagnia del Ventosa radio
team, il famoso personaggio di
“Striscia la notizia” ha fatto
tappa in città. A chiamarlo in
causa sono stati i residenti del
quartiere Giardino, da tempo

costretti a fare i conti con i can-
celli automatici bloccati, gli
impianti antifurto disattivati e i
telecomandi delle auto “impaz-
ziti”. Il tutto senza che peraltro
fenomeni tanto singolari aves-
sero alcuna motivazione plausi-
bile. Ecco perché hanno lancia-
to l’allarme a Capitan Ventosa
che, come del resto avvenuto in
passato, anche stavolta non ha
certo deluso le attese.
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Il comune di Melegnano è al-
l’avanguardia per quanto ri-
guarda la lotta al gioco d’azzar-
do. Tanto da aprire –tra i primi
in Lombardia- uno sportello ri-
servato a chi è arrivato alla di-
pendenza dal gioco d’azzardo.
Tale sportello –situato all’inter-
no della Casa Comunale, è affi-
dato a Silvia Ruggiero, giovane
psicologa esperta in patologie
da gioco d’azzardo. Tale ausi-
lio, completamente gratuito per
l’utenza,  è stato aperto a set-
tembre 2013 e proseguirà fino
al 2017. 

Il progetto ha un nome: “Az-
zardiamo un ascolto”. 

Afferma la Ruggiero, che ge-
stisce uno spazio analogo an-
che A Pieve Emanuele, : “Cer-
chiamo di intercettare le perso-
ne dipendenti da gioco – spiega
– o i loro familiari, che magari
per primi chiedono

aiuto e offriamo loro innan-
zitutto un incontro di prima ac-
coglienza. Non tutti sono con-
sapevoli

o accettano di trovarsi in uno
stato di dipendenza tale da ca-
pire di doversi rivolgere ad un
SerT o ad altre strutture. Noi
ascoltiamo la loro storia, cer-
chiamo di capire quali sono le
loro aspettative e i loro progetti
e li accompagniamo nel percor-
so per gestire e si spera supera-
re la dipendenza”.

Chi sono i dipendenti dal
gioco?: “Soprattutto uomini
adulti con un buon reddito, che
operano soprattutto con le slot

101 anni alla Castellini

Festa grande alla Fondazione Castellini per la nonnina che com-
pie 101 anni. "Il suo segreto? La straordinaria tenacia". La sto-
ria è quella di Pasqualina Cremonesi, che è nata il 22 marzo
1913 a Capralba nel Cremonese. Si spiega così la grande festa
organizzata sabato alla Fondazione Castellini di Melegnano, la
Residenza sanitaria assistenziale che la ospita da sei anni. In pri-
ma fila c’erano ovviamente i familiari dell’ultracentenaria, che
ha sempre vissuto a San Giuliano nel Sudmilano, ma la nonni-
na è stata festeggiata anche dagli ospiti della Castellini. "La no-
stra Pasqualina è sempre stata una donna forte e animata da una
grande energia - hanno raccontato i tanti parenti presenti, che vi-
vono tra il Sudmilano e il Lodigiano -. Non a caso sino alla so-
glia dei 95 anni, quando è arrivata alla Fondazione Castellini, è
sempre stata indipendente. La sua non è stata una vita semplice,
i momenti difficili non sono certo mancati. Nel giro di pochi an-
ni ha perso il marito Pietro e il figlio Silvano, ma è stata anche
colpita da una grave forma di infarto. Grazie alla sua ecceziona-
le tenacia, però, è sempre riuscita a superarli. E forse è proprio
questo il segreto della sua longevità". Dedita sin da giovane al
lavoro duro nei campi e nelle risaie, la signora Cremonesi ha
sempre prestato un particolare occhio di riguardo per figli e ni-
poti. "Ricordiamo ancora con piacere i tanti indumenti di lana
che era solita realizzare per ciascuno di noi - hanno confermato
i familiari -. La nonnina, del resto, amava molto lavorare a ma-
glia". La giornata si è infine conclusa con le parole dell’ultra-
centenaria, che non ha mancato di ringraziare parenti ed amici.
"E’ stata una grande festa - ha detto con un filo di voce -, che
porterò per sempre nel cuore". Si allunga sempre più la lista de-
gli ultracentenari alla Fondazione Castellini, che si conferma un
punto di riferimento per la terza età dell’intero territorio.

In un apposito locale in ospedale

Anche al Predabissi
apre l’Aiuto alla vita

"E’ un sogno che si avvera".
Sbarca nel Melegnanese il Cen-
tro aiuto alla vita (Cav). “Sono
già decine le volontarie pronte
ad aderire al servizio”. Il 18
marzo è stato il primo giorno di
attività per lo sportello anti-
aborto allestito nel reparto di
ostetricia del Predabissi. Si av-
vera così il sogno nato diversi
anni fa con l’istituzione del
Cav di San Donato. Già da allo-
ra, infatti, si parlava dell’aper-
tura di uno sportello anche al-
l’ospedale di Vizzolo, che da
sempre è un punto di riferimen-
to per l’intero territorio. "Ed
ora finalmente ce l’abbiamo
fatta - ha affermato la presiden-
te Rita Paletta Sgubini -. In vir-
tù di una convenzione stipulata
con i vertici dell’Azienda ospe-
daliera di Melegnano, e grazie
alla sensibilità dimostrata dal
primario di ginecologia Miche-
le Barbato, in questi giorni ab-
biamo finalmente aperto uno
sportello ad hoc anche al Pre-
dabissi". Il servizio sarà attivo
tutti i martedì dalle 8.30 alle
11.30 al quarto piano dell’ospe-
dale di Vizzolo, dove le volon-
tarie del Cav avranno a disposi-
zione un apposito locale per in-
contrare le future mamme in
difficoltà. "Abbiamo scelto il
martedì perché proprio in quel
giorno al Predabissi si presen-
tano le donne intenzionate ad
interrompere la gravidanza - ha
continuato la Sgubini -: in quel-
l’occasione sarà dunque pro-

spettata loro la possibilità di ac-
cedere al nostro servizio. Nel
caso in cui il primo colloquio in
ospedale si risolva positiva-
mente, saranno poi seguite dal
Cav di San Donato o da quello
di Sant’Angelo a seconda del
loro Comune di residenza. Ab-
biamo avuto modo di conosce-
re la caposala e le infermiere
del reparto di ostetricia, che si
sono dimostrate attente e sensi-
bili a queste problematiche".
Promossa sul territorio un paio
di mesi fa, sin da subito l’ini-
ziativa ha riscosso un grande
successo. "Sono già tantissime
le volontarie che si sono dette
disponibili ad aderire al servi-
zio - ha confermato la Sgubini -
: il loro compito sarà quello di
ascoltare e aiutare le future
mamme a superare i momenti
di difficoltà". Ma il progetto ha
ottenuto anche l’immediato ap-
poggio delle comunità parroc-
chiali del territorio. Non a caso
ogni mese nella chiesa del-
l’ospedale, proprio per sentirsi
uniti a favore della vita nascen-
te con l’aiuto di Dio creatore,
sarà celebrata una Messa a so-
stegno dell'iniziativa. "Abbia-
mo accolto con gioia un proget-
to tanto significativo - ha riba-
dito don Renato Mariani, pre-
vosto a Melegnano e decano a
livello territoriale -, di cui se-
guiamo con grande attenzione
il positivo evolversi".    
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E’ la storia di Antonio Lic-
chelli, musicista e scultore do-
tato di splendide capacità crea-
tive nell’arte.

La sua vicenda umana si sno-
da dal 1953 a tutt’oggi, dalla
Provincia di Lecce a Melegna-
no, dove risiede tutt’ora.

Quattordicenne si trasferisce
a Melegnano ospite di parenti
,frequenta le scuole a Milano
ad indirizzo musicale,consegue
il Diploma di Professore di chi-
tarra classica che gli permette
di insegnare nello stesso Istitu-
to.

Successivamente nelle scuo-
le medie statali di Melegnano.

Nonostante la lontananza la
sua Puglia é sempre presente
nella sua vita, puntualmente
ogni anno ritorna  per dedicarsi
allo studio della scultura. Fre-
quenta con assiduità “Gli Scal-
pellini del Salento”, artisti im-
pegnati nelle decorazioni delle
case e creazioni di splendide
cornici.

La lavorazione della pietra
bianca di Lecce anche se fati-
cosa,difficile e complessa rap-
presenta la sua grande  passio-
ne,così pure durante la sua atti-
vità lavorativa,attratto dalle sfi-
de quotidiane. Siamo nell’anno
2000, Antonio lascia il lavoro
dopo un impegno nelle scuole
medie statali per dedicare tutto
se stesso alla scultura e all’in-
segnamento della chitarra clas-
sica,partecipando mostre e
esposizioni a Melegnano e Sud
Milano.

Incontro Antonio il 12 Feb-
braio 2011 in occasione di una

sua mostra personale di scultu-
ra alla Scuola Sociale Accade-
mia delle Arti, n Via Marco-
ni17/21. Una esposizione mol-
to attrattiva,raccontata splendi-
damente dallo scrittore Bene-
detto di Pietro con il suo”Li-
bretto dedicato a Licchelli”.

Arricchita da annotazioni
tecniche importanti,unitamente
ad alcuni riferimenti personali
che aiutano ad entrare nel mon-
do della scultura.

L’ultima mostra, il 21 12
2013, in collaborazione con il
pittore Orazio Riponi al Circo-
lo Artistico di 8 Giugno.”Il Me-
legnanese” dell’8 Marzo 2014
commenta con entusiasmo “I
quadri forti,decisi,energici” sti-
le naif del pittore e le belle
sculture in creta e in pietra lec-
cese di famosi musicisti, in par-
ticolare G.Verdi,dello scultore
A.Licchelli. Lo scrittore Bene-
detto Di Pietro,durante la pre-
sentazione esprime grande am-
mirazione,“soffermandosi con
gli artisti,incoraggiandoli a
proseguire il cammino elegante
della pittura e della  scultura”:
L’ultimo incontro con Antonio,
qualche giorno fa all’Auser, se-

zione Hobbistica in Piazza del-
le Associazioni.

E’ un piccolo spazio messo a
disposizione dalla suddetta As-
sociazione, dove pittori, sculto-
ri e fotografi,potranno liberare
le proprie energie creative, 
pagando in piccolo compenso
al gestore dello spazio.

Pochi mobili ,qualche sedia
molte vecchie cornici ,una bel-
la composizione del pittore
astrattista Luciano Libè, con il
suo bellissimo rosso, segno di
gioia e allegria.

Antonio Licchelli, dalla
chioma integra e brizzolata, le
mani mobilissime é sul lavoro!
toglie,aggiunge plasma la sua
nuova opera; “Le Fatiche di Er-
cole”, un bassorilievo in creta
di colore rosso. Fra qualche
giorno provvederà alle opera-
zioni di cottura e l’opera sarà
pronta per essere ammirata.

E’ questo é il tempo della
“bellezza”, quella grande di
Sorrentino, Antonio non può
non parlarmi di un’ altro Anto-
nio; Canova scultore di splen-
didi monumenti dalle li-
nee inconfondibili.

Siamo alla fine di una picco-
la storia di un bel personag-
gio,discreto e attento e silenzio-
so,attualmente fa parte del Cir-
colo Artistico di Melegnano dal
1976, data della fondazione, ri-
copre la carica di Vice Presi-
dente e tiene presso la sede del
Circolo un corso di come si
“modella la creta”.

Nilo Iommi

In tempi di crisi come questi
c’è un giovane che, aperta da
poco l’attività legata alla pasta
fresca, ha avuto la brillante idea
di produrre e proporre ai suoi
clienti un prodotto originale
ispirandosi alla storia e alla ter-
ra di Melegnano: il ragazzo è
Nicholas e la sua “creatura” si
chiama “Medeghìn de Mere-
gnàn”. Nicholas ha il
negozio/laboratorio in via Pia-
ve, proprio sotto il campanile
della Chiesa dei Servi e per la
prossima Festa del Perdono ha
pensato a qualcosa di veramen-
te speciale e originale. “Ha vo-
luto rendere omaggio al mar-
chese Gian Giacomo Medici
detto “Il Medeghino” il nostro
famoso condottiero/concittadi-
no, dedicandogli una delle pa-
ste di sua produzione – spiega
il presidente della Pro Loco
Melegnano Ennio Caselli -.
Fatte alcune considerazioni, ha
ritenuto opportuno optare su
una pasta ripiena, anche perché
conoscendo il “soggetto” (Il
Medeghino), le tagliatelle o gli
gnocchi sarebbero stati perlo-
meno “inadeguati”. Ha pensato
allora ad un bel raviolo di pasta
all’uovo con un ripieno “robu-
sto” ingentilito da qualche in-
grediente “fresco”. Ne è scatu-
rito un prodotto dal gusto deci-
so ma elegante, saporito ma
non pesante con il giusto equi-
librio nel gusto – conclude Ca-
selli -. Speriamo che anche Ni-
cholas entri nella storia della

nostra città e, contrariamente al
Medeghino, senza menar di
spada a destra e a manca ma
prendendo pacificamente i

“meregnanìni” per la gola con
un bel piatto di “Medeghìn de
Meregnàn”.

La figura dell’artista
Antonio Licchelli

Il Medeghino di Marignano
rivive in una pasta ripiena

I profili di Nilo Iommi Nicholas ha ideato un raviolo “storico”
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In scena alcune favole per bambini

Amare l’Inglese con il Theatrino
di Francesco Piazza

Amare l’inglese per la vita.
Questo è il motto delle organiz-
zazioni certificate di madrelin-
gua inglese che operano in Ita-
lia. La lingua inglese rappre-
senta la chiave d’accesso nella
società europea e mondiale per
chiunque si affacci al mondo
del lavoro.
La Scuola Primaria di Poasco
facente parte del Terzo circolo
Didattico di san Donato Mila-
nese, grazie all’attenzione e al-
la dedizione dei propri inse-
gnanti di lingua, propone an-
nualmente una meravigliosa e
coinvolgente attività denomi-
nata “Theatrino”. 
Dei giovani madrelingua, veri e
propri attori dell’organizzazio-
ne ACLE, accreditata presso il
Ministero dell’istruzione, pro-
venienti delle nazioni anglofo-
ne, mettono in scena dei veri e
propri spettacoli teatrali in lin-
gua inglese, con tanto di costu-
mi e didascalie informative,
proponendo le principali fiabe
del repertorio classico.
Tre gli spettacoli proposti: per i
bambini delle classi prima e se-
conda è andato in scena l’esila-
rante e divertentissimo “The
three little pigs” ovvero i tre
porcellini.  I più piccoli attra-
verso i simpatici dialoghi degli
attori ed uno stile interattivo
semplice ed accattivante, han-
no approcciato le basi della lin-
gua inglese, divertendosi a can-
tare divertiti ritornelli e fila-

strocche proposte, con lo scopo
di far consolidare in maniera
divertente le strumentalità ac-
quisite durante le ore di lezione
frontali.
Per i bambini più grandi delle
terze e quarte è stato pensato lo
spettacolo di “Snow White”
ovvero Biancaneve, una fiaba
molto conosciuta e apprezzata
dai bambini. Durante lo spetta-
colo gli alunni sono stati i veri
protagonisti della fiaba, essen-
do attori protagonisti della stes-
sa, trasformandosi nei simpati-
ci sette nani, diventando pub-
blico interattivo che ripeteva
insieme agli attori i nomi, i per-
sonaggi e gli slogan della fiaba.
Per i ragazzi di quinta, sono an-
dati in scena tre simpatici
sketch relativi alla vita quoti-
diana come la visita ad un mu-
seo, una giornata al ristorante e
per finire un riuscitissimo
sketch sul calcio in tema con
gli imminenti mondiali, con le
tifoserie che interagivano tra
loro.
Tutto molto divertente, avvin-
cente e gratificante che ha esal-
tato i ragazzi che sono sentiti
parte integrante dello spettaco-
lo.
Infatti la formula vincente del
Theatrino consiste nell’intera-
zione del pubblico con gli atto-
ri e nella ripetizione attraverso
l’ausilio di dialoghi e cartelli il-
lustrativi delle principali regole
grammaticali della lingua in-

Notizie da Cerro al Lambro
Uno sportello di mediazione familiare

per coppie in crisi e per recuperare equilibrio
A partire da giovedì 3 aprile 2014 è stato avviato a Cerro al Lambro uno nuovo sportello di Medi-
azione Familiare. La mediazione familiare è un percorso di sostegno alla genitorialità, volontario ed
autonomo rispetto all’iter legale, che si propone come obiettivo la riorganizzazione delle relazioni
familiari in previsione o in conseguenza di una separazione o del divorzio. Si rivolge ai genitori che
attraversano una crisi da separazione affinchè conservino o recuperino una comune ed efficace re-
sponsabilità genitoriale. Inoltre il servizio di mediazione familiare è aperto anche ai genitori che sin-
golarmente desiderano essere aiutati ad affrontare in modo costruttivo le problematiche della sepa-
razione. Sarà attivo presso il Centro Civico di Cerro al Lambro in Piazza Roma n. 20 il giovedì dal-
le ore 15.00 alle ore 18.00. Per informazioni e appuntamenti telefonare a dott. Vincenzo Luca Car-
rera tel. 349.8642800 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o contattate la mail  car-
rera.enzo@libero.it

Organizzato il viaggio nella Memoria

con visita a Carpi e al campo di Fossoli
Anche quest’anno viene riproposto l’ormai tradizionale viaggio in una versione più breve, meno

impegnativa economicamente ma ugualmente interessante. Venerdì 2 Maggio 2014 ci recheremo in-
fatti prima di tutto a Gattatico per la visita guidata alla casa dei Fratelli Cervi. Dopo il pranzo in ri-
storante sarà la volta di CARPI con la visita guidata al Museo Monumento al Deportato. Al termi-
ne visita guidata del Campo di Fossoli. Nel maggio 1942 alcuni terreni agricoli di Fossoli, frazione
del comune di Carpi, vengono adibiti a campo di prigionia – gestito dalle autorità militari italiane –
per sottufficiali inglesi, neozelandesi, australiani, catturati in Nord Africa. Fra l’8 e il 9 settembre
1943 il campo è occupato dai nazisti. Dal dicembre ’43 funziona da “campo di concentramento pro-
vinciale per ebrei”. Di qui partì tra gli altri anche Primo Levi, deportato ad Auschwitz il 22 genna-
io 1944.  Alla fine del gennaio ’44 le autorità naziste avocarono a sé la giurisdizione del campo che
diventò “Polizei und Durchgangslager”, campo poliziesco di transito per deportati politici e razzia-
li, rastrellati in tutta Italia e destinati ai campi di sterminio. Quota individuale di partecipazione 58
Euro. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura 02.98204045

glese insieme alla esatta pro-
nuncia di alcuni termini che
aiutano i bambini a fissare e ri-
cordare bene alcune particolari-
tà della lingua inglese.
Gli spettacoli proposti, livellati
e studiati per le varie età, sono
da considerarsi un elemento
fondamentale per   rendere gra-
devole e piacevole l’ascolto in
lingua inglese.
Dopo il successo degli spetta-
coli, per tutte le classi dell’Isti-
tuto, gli attori si sono divisi per
le classi proponendo una attivi-
tà di workshops, attraverso dei
giochi in lingua inglese. Qui i
bambini in maniera naturale e
piacevole attraverso il gioco
hanno ripetuto e consolidato i
termini della lingua attraverso
filastrocche, giochi e attività
varie.
Anche quest’anno il successo
di tale iniziativa ha riempito di
gioia allievi e docenti che han-
no avuto modo ancora una vol-
ta di realizzare qualcosa di ve-
ramente formativo e divertente
per rendere l’apprendimento
della lingua inglese unico e
particolare.
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Egr. Avvocato
Ho di recente acquistato un

immobile di nuova costruzione
con la speranza che ciò mi
garantisse da eventuali proble-
mi; purtroppo però così non è
stato poiché dopo pochi mesi
dal rogito sono emersi diversi
vizi e difetti sia all’interno del-
l’unità abitativa acquistata sia
nelle parti comuni. Cosa dob-
biamo fare? Come dobbiamo
muoverci per evitare di perdere
il diritto alla garanzia?. 

La legge prevede una parti-
colare tutela a favore dell’ac-
quirente di immobili, posto che
fra le obbligazioni principali
del venditore è prevista quella
di garantire il compratore dai
vizi della cosa venduta. L’art.
1490 del codice civile, al se-
condo comma, precisa, infatti
che “il venditore è tenuto a
garantire che la cosa venduta
sia immune da vizi che la ren-
dano inidonea all’uso a cui è
destinata, o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore”. 

Tra le due ipotesi previste dal
sopra richiamato art. 1490 c.c
(inidoneità all’uso e diminuzio-
ne del valore) vi è una netta di-
stinzione: la prima si riferisce a
difetti strutturali, mentre la se-
conda comprende quelle defi-
cienze che rendono la cosa non
del tutto idonea all’uso cui è
destinata.

L’art. 1667 c.c. disciplina
l’ipotesi in cui l’immobile pre-
senti difformità o vizi, dove per
difformità si intende una di-
scordanza dell’opera da quanto
prescritto in contratto; per vi-
zio, invece, si intende la man-
canza di modalità o qualità del-
l’opera rispetto alle regole del-
l’arte. In ogni caso, indipen-
dentemente da quanto previsto
in contratto, il costruttore/ven-
ditore è tenuto alla consegna di
un’opera finita a “regola d’ar-
te”.

I vizi considerati dall’art.
1667 c.c. sono “vizi lievi”, tra i
quali rientrano, secondo una
elencazione giurisprudenziale
da non considerare affatto tas-
sativa ed esaustiva: il distacco
di parte del pavimento, la non
perfetta esecuzione degli into-
naci e sistemazione della tegola
di un tetto, difetti nel rifaci-
mento dell’impianto elettrico e
nell’installazione di infissi in-
terni ed esterni, l’esecuzione
non a regola d’arte della pavi-
mentazione. In tutti questi casi,
l’acquirente dovrà denunciare
all’appaltatore/venditore il vi-
zio entro sessanta giorni dalla
scoperta della difformità o del
vizio lieve. Qualora il vendito-
re non provveda all’eliminazio-
ne del vizio a seguito di denun-
cia, sarà necessario agire nei
suoi confronti non oltre i due
anni dalla consegna dell’opera,
altrimenti l’azione si prescrive.

Diverso è il discorso qualora
ci troviamo di fronte a gravi di-
fetti dell’immobile, per i quali è
prevista la responsabilità del
costruttore/venditore per ben
10 anni dalla consegna dell’im-
mobile stesso.

L’art. 1669 c.c. disciplina, in-
fatti, la responsabilità del ven-
ditore/costruttore nei confronti
dell’acquirente/committente e
dei suoi aventi causa nell’ipote-
si in cui l’opera, nel corso di
dieci anni dal compimento, per
vizio del suolo o per difetto del-
la costruzione rovini in tutto o

in parte ovvero presenti eviden-
te pericolo di rovina o gravi di-
fetti, quando si tratta di edifici o
di altre cose immobili, destinate
per loro natura a lunga durata.
La norma è diretta a tutelare
l’acquirente di un immobile in
caso di gravi difetti della co-
struzione allo scopo di soddi-
sfare esigenze di carattere gene-
rale, quali la funzionalità e la
conservazione degli edifici de-
stinati, per loro natura, a lunga
durata. Per difetto grave ci si ri-
ferisce, pertanto, al difetto che
incide sulla sostanza e sulla sta-
bilità dell’opera e che ne com-
promette il godimento e la fun-
zione. Invero sono gravi difetti
dell’edificio, per l’orientamento
giurisprudenziale più recente,
quelli che incidono sugli ele-
menti strutturali del fabbricato,
ma anche i vizi costruttivi che
alterano in modo apprezzabile
la funzionalità o l’usufruibilità
dell’opera eseguita. Tali sono
considerati dalla giurispruden-
za, per esempio: la carenza di
impermeabilizzazione compor-
tante infiltrazioni d’acqua pio-
vana nell’immobile; la mancan-
za di coibentazione termica del-
l’edificio comportante umidità;
lesioni alle strutture; gravi di-
fetti dell’impianto centralizzato
di riscaldamento che ne com-
portano il malfunzionamento.

Il venditore-costruttore di
una unità immobiliare, anche se
i lavori sono appaltati a un ter-
zo, risponde dei gravi difetti nei
confronti dell’acquirente. Per-
tanto, ai sensi dell’art. 1669
c.c., il costruttore è responsabi-
le nei confronti del singolo
condomino e del condominio
dei gravi difetti che si presenta-
no nel corso di dieci anni dalla
costruzione nell’appartamento
compravenduto oppure, sempre
nei termini predetti, sul tetto,
sul lastrico solare, sulle faccia-
te, sulle scale e, in genere, sulle
parti comuni dell’edificio con-
dominiale.

In questi casi, data la mag-
giore gravità del difetto, la leg-
ge prescrive dei termini più
ampi sia per la denuncia che
per l’azione.

Il grave difetto deve essere
infatti denunciato al costrutto-
re/venditore entro un anno dal-
la scoperta dello stesso; l’azio-
ne di prescrive invece in un an-

no dalla data di denuncia. I ter-
mini di denuncia sia per vizi
lievi, sia per i gravi difetti, de-
corrono dalla “scoperta”. Per la
giurisprudenza maggioritaria si
ha scoperta del vizio/difetto al-
lorquando il denunciante “ab-
bia acquisito un apprezzabile
grado di conoscenza, seria ed
obiettiva dei vizi/difetti e del
nesso causale tra questi e l’ese-
cuzione dell’opera” (Cass. Civ.
n. 12386/2003; Cass. Civ.
11740/2003).

La denuncia può essere por-
tata a conoscenza dell’appalta-
tore senza vincoli di forma, an-
che con una semplice racco-
mandata. Ciò allo scopo di por-
re il costruttore in grado di
compiere gli accertamenti ne-
cessari a provare che il
vizio/difetto lamentato non è ri-
conducibile alla sua responsa-
bilità.

Spetta al denunciante l’onere
di provare nell’eventuale giudi-
zio di aver provveduto alla de-
nuncia entro la scadenza del
termine.

Per i vizi lievi, sopra richia-
mati, ex art. 1667 c.c. l’azione
va proposta entro i due anni
dalla consegna dell’opera. Per i
gravi difetti, invece, l’azione si
prescrive entro un anno dalla
denuncia e comunque entro i
dieci anni dalla consegna del-
l’opera..

Infine, è opportuno eviden-
ziare che per i nuovi “immobili
da costruire”, l’art. 4 del D.Lgs.
122/2005 prevede che “Il
costruttore è obbligato a con-
trarre ed a consegnare all’ac-
quirente all’atto del trasferi-
mento della proprietà una
polizza assicurativa indenni-
taria decennale a beneficio del-
l’acquirente e con effetto dalla
data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e
diretti all’immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai
sensi dell’art. 1669 del codice
civile, derivanti da rovina to-
tale o parziale oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere,
per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente
alla stipula del contratto defin-
itivo di compravendita o di as-
segnazione”, stabilendo, così
una maggiore tutela dei diritti
dell’acquirente.

Impacciata esitava, incapace
di entrare. Fissava l’ingresso
del Butterfly come fosse il vuo-
to sotto un burrone. 

Musica, confusione, gente
sconosciuta; non era mai stata
in un posto così, una vera di-
scoteca, non la solita cena a ca-
sa di amici. Di sicuro l’emozio-
ne l’avrebbe tradita. Un sudore
freddo le incollava la frangetta
al viso truccato: il pensiero che
il trucco potesse sciogliersi pri-
ma di essere riuscita ad entrare
le diede la spinta giusta. Si tuf-
fò dentro. 

La musica a mille la paraliz-
zò per un instante ma la calca
era davvero troppa. Un tizio la
spinse e per poco non le rove-
sciò addosso il suo cocktail.
Così si decise a raggiungere gli
altri.

Individuò il gruppo dei suoi
amici vicino al bancone.

“Ciao, come va, bella festa.”
Ecco gli avrebbe detto pro-

prio così, abbracciandoli con
naturalezza.

Era il suo momento. 
Paonazza, con le mani sudatic-

ce: la sua sofferenza era palese.
Li avrebbe abbracciati pen-

sando solo alle sue mani suda-
te: cercava il loro contatto,
chissà cosa sentivano, forse gli
faceva schifo baciarla.

“Quindi è vero, faccio schi-
fo. Chissà che facce.

Forse è per questo che la
mamma ha smesso di abbrac-

ciarmi.” 
Sognava il calore di tutti

quegli abbracci mancati.
Come quella volta. Stava

tanto male.
La febbre alta, la testa le

scoppiava, avrebbe tanto volu-
to accoccolarsi tra le sue brac-
cia.

Ma la mamma la lasciò nel
suo letto, nella sua cameretta.
Nascosta sotto le coperte, sola,
sentiva il gelo scendere dentro
di lei, nonostante la febbre.

E giurò a se stessa che non
avrebbe più pianto per quel-
l’abbraccio negato, che la sua
vita sarebbe stata diversa, piena
di trasporto e di calore. 

Eccolo lì, Matteo: si, era pro-
prio lui.

E le piaceva così tanto.
Le gambe di pietra al solo

pensiero sfiorato: era dunque
come lei?

Si asciugava con rabbia le
mani sul vestito e pensava che
forse era davvero uguale a lei.

E ora Matteo era lì, a un pas-
so da lei.

Non da solo, però: purtroppo
con lui c’era Carola, la Barbie
della III C.

Certo che era bella.
Con lei non c’era paragone,

Matteo l’avrebbe sicuramente
ignorata e poi la sua mano
completamente bagnata
l’avrebbe fatto scappar via.

Ma perché era venuta? Tutta
quella gente sconosciuta che

continuava a spingerla e a igno-
rarla le metteva solo paura,
quasi quanto il pensiero di es-
sere fredda come sua madre. 

«Annamaria! Finalmente sei
arrivata!».

Gaia, la sua amica del cuore,
l’abbracciò, felice di vederla, e
la forza di quel calore spazzò
via tutto.

Rimase un secondo di più tra
quelle braccia amiche. Non si
sentiva più ammalata e spaven-
tata. 

Matteo aveva mollato la bel-
la Carola per venire a salutarla:
«Ciao». Lei lo guardava incre-
dula. Nella confusione del But-
terfly parlavano solo gli occhi.
«Ciao, come stai?». Lui non ri-
spose, disse solo: «Balli?». Il
cuore d’improvviso impazzito,
e se l’avesse ascoltato? Le ma-
ni sudate, il cuore in palla: non
poteva abbracciarlo. Gli occhi
di Matteo, la sua mano protesa:
l’avrebbe deluso. 

E per un attimo si sentì ugua-
le a sua madre, uguale per sem-
pre. Gaia prese le sue mani.
«Vai Anna: cosa aspetti? Vai
con lui!». Lei la guardò dritta
negli occhi mentre Matteo
aspettava. Poi si girò di scatto e
gli disse: «Balliamo!». E lo dis-
se con forza, come per scaccia-
re via quell’assurda paura. E
sentì dentro di sé che ce l’ave-
va fatta. “Non sono come te,
mamma, non lo sono mai stata.
E non lo sarò mai.”

L’Avvocato Alberto Petrara risponde Il racconto

Presso la sede di piazza IV Novembre

Quando emergono vizi
e difetti dopo il rogito 

Una bella mostra a cura
della Giostra delle Arti

Farfalla
di Angela Barbieri

Ancora un evento per la Gio-
stra delle arti nel cuore di Mele-
gnano: stavolta l’associazione
del centro storico ospita una mo-
stra della 20enne Francesca Bea-
trice. Nei giorni scorsi, al civico
3 della centralissima piazza IV
Novembre dove ha sede il sodali-
zio, è stata inaugurata l'esposizio-
ne della giovane artista che si
protrarrà per un paio di mesi. La
mostra pittorica è suddivisa in
due parti, una delle quali è dedi-
cata proprio a Melegnano. "Le
mie radici, del resto, affondano

proprio nella città sul Lambro -
racconta Francesca, che frequen-
ta l’accademia di Brera -. Basti
pensare che la famiglia della mia
nonna materna (i Soffientini ndr)
è nata addirittura nel castello Me-
diceo simbolo di Melegnano. Al-
cuni dei miei parenti, poi, hanno
lavorato alla Broggi Izar, una del-
le maggiori fabbriche presenti in
città nel secolo scorso". E’ nata
così l’idea della mostra di Mele-
gnano, alla cui inaugurazione
hanno presenziato parecchi pa-
renti della giovane. Ma la mostra

della 20enne, che si protrarrà per
un paio di mesi, non è l’unica no-
vità per la Giostra delle arti. "A
maggio infatti - spiega il profes-
sor Marcello D’Alessandra, do-
cente al Benini e tra i promotori
dell’associazione -, in stretta col-
laborazione con lo studio di con-
sulenza per la famiglia di via
Trento e Trieste, organizzeremo
una serie di appuntamenti ad
hoc". Ancora una volta, insom-
ma, la Giostra delle arti si confer-
ma un punto di riferimento per il
mondo giovanile del territorio.
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È appena passato San Patrizio,
da noi, patrono nazionale, che già
penso al Perdono da voi, patrono
locale! La parata del santo irlan-
dese mi ha tanto ricordato casa:
faceva un po’ i carri del carneva-
le e un po’ le bancarelle della no-
stra amatissima Fiera, un po’ l’af-
follamento nelle strade, l’entusia-
smo e l’aspettativa nei volti della
gente.  Qui da noi, tutti vestiti in
verde a ricordo del famoso trifo-
glio con cui San Patrizio avrebbe
spiegato la Trinità agli irlandesi,
e lì dai voi i mille colori della pri-
mavera, i profumi di zucchero e
noccioline, i prodotti tipici, il
preludio di Pasqua.

Quest’anno ho deciso di porta-
re la mia combriccola a godersi la
festa, approfittando della chiusu-
ra delle scuole per due settimane.
Lascio a casa Consorte a guada-
gnare la pagnotta e m’imbarco
sola con tre marmocchi in aereo
per venire a godermi un po’ di
quel sentore di casa.

Le bambine ormai sono avvez-
ze all’aereo, entrambe in viaggio
da quando avevano tre mesi di vi-
ta. Il nanerottolo invece, a 21 me-
si è una peste da gestire, tutto un
correre, arrampicarsi, mangiare e
correre e arrampicarsi e mangia-

re! L’ultimo viaggio in aereo con
lui è stato un continuo passeggia-
re su e giù per il corridoio e gran-
di lotte per tenere la cintura allac-
ciata… e avevo Consorte con
me! 

È proprio vero quanto dicono
qui in Irlanda: “Boys wreck your
house, girls wreck your head” – i
maschi ti distruggono la casa, le
femmine ti distruggono la testa!
Me ne rendo proprio conto con
questo pischello che mi è arrivato
dopo aver passato anni ruggenti
con due fanciulle. Le femmine
sono tutte cicalecci, vestitini, co-
lori, mollettine, bambolette, ade-
sivi, e parlano a raffica di quanto
questa amica oggi non ha voluto
giocare con me e allora domani io
non voglio giocare con lei.

I maschi mi sembrano meno
impegnativi da crescere, ma assai
più fisici. Il mio nanerottolo
quando è triste ha solo bisogno di
un abbraccio o una coccola, men-
tre se sono tristi le bimbe sono
grandi drammi e pianti sconsola-
ti e ripensamenti a cosa adesso
succederà…. Suona famigliare?

Il nanerottolo passa ore a gio-
care a padelle (padelle vere!) e
mentre immagino per lui  un fu-
turo da chef  e pregusto il mo-

mento in cui potrò finalmente se-
dermi ed aspettare una cena ser-
vita, devo tenere l’occhio vigile
sui suoi pasticci. Adesso ha capi-
to che nelle padelle ci vanno le
cose da mangiare, e fa sparire pa-
tate e cipolle dal carrello in cui le
tengo, apre il frigo e tira fuori
ogni cosa per preparare la sua
zuppa! Un giorno è stato anche
capace di sollevare un pacco da
cinque chili di farina e imbian-
carmi il pavimento! Ah, come
siamo diversi! Maschi e femmi-
ne, uomini e donne, due universi
differenti e così complementari,
in costante lotta e perenne attra-
zione!

Comunque sia, se vedete una
mamma trafelata in giro per la
Fiera, probabilmente con il nane-
rottolo in spalla nel marsupio e le
due principesse per mano, ferma-
temi e ditemi ciao! Non c’è nien-
te che mi faccia sentire più a casa
che il calore della gente che abita
le vie che un tempo sentivo dav-
vero mie. Come l’immensa sor-
presa di un lettore che ha trovato
il mio profilo su Facebook e mi
ha scritto un messaggino sempli-
cemente per dirmi che legge la
mia rubrica. Ah, il potere dei So-
cial Media! Buon Perdono a tutti!

Rimpatriando per il Perdono
di Silvia Zolfanelli

Una mamma imperfetta (all’estero)
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ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -
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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.

Anniversario
Ad un anno dalla scomparsa di

MONICA

la famiglia Poggiato, il ,fi-
glio Ottavio, i parenti e gli
amici la ricordano con im-
mutato affettuoso dolore.
Una S. Messa in suffragio
della sua anime verrà cele-
brata mercoledì 16 aprile,
alle ore 18,00 in Basilica
San Giovanni.

L’angolo della poesia
El dì del Perdon
Quand che l’aria la diventa teveda
e se comincia a sentì l’udur de l’erba di campagn
e i fio cumincen a cur a pè per tera
vor dì che sem a renta a Pasqua
e che sem anca a renta al dì del Perdono.
Che smania, che agitasion
a vegneva adoss
dumà a pensà a che dì lì:
se partiva de cà a la matina,
perché chel dì lì se faseva festa
e alura fio, tusan, giuinot, mam, papà, noni,
se partiva pian pian a pè
e num fio fasevum la strada tri volt,
perché curevum avanti,
e pö i nost gent i me ciameven indrè.
A ghera i om veg
cun el vesti de spus
e i tusan e i giuinot
cun el vesti dela festa,
cun la camisa bianca che la sentiva de bugada
e de prufum de guardaroba.
Nüm fio gavevum cinquanta ghei in sacocia
e ia fasevum ciucà
per tuta la strada:
l’era tanta la vöia de spendi
e l’era tanta la vòia de cumprà tuscoss
e tanta la vöia de divertiss
che,
chi cinquanta ghei lì
eren nanca asè un bris.
E man man che se riveva visin
a Meregnan,
se trueva per la strada
tuta la gent di casin,
parent e visin,
e sendeva tuc insema
à la Fera
e se steva là fina à la sera.
E cume se riveva al Perdon
se saveva pu de che part guardà,
in piasa di nimai
ghera tanta roba:
vacc, mansö, car, atrès
e tanti cavai:
e per rivà in in piassa San Giuan, a tö la perdunansa
ghe vureva un’ora,
perché ghera tanta gent
e tanti banchett de guardà:
banchett cun su i pigott,
giög, turon, rigulisia e ramandul
e pö amòtanta tirlaca.
E quanta gent interna ai banchett
de quei che faseva i giög cun i cart,
e quanti baracon
e quanti giuster...
e quant girà in mes à la gentI
E che cold al dopu mesdì,
e num fio andevum a bev
al trumbin,
e l’era tanta la sed
che l’acqua fresca la pareva vin!
E i usterii pien de gent,
de omen che beve ragiona
e de gent ciuca che canta,
in tuti i usterii a ghera bundansa,
busèca, bon mangià per impienì la pansa.
In tuti i canton di strada,
ghera i barasin che vendeva i firson:
e intanta el dì el paseva
pien de divertiment
e num fio
spendevum tuscos
finchè me restava in sacocia
pu gnent.
E cume serum strac
quand che gneva sira
e pian pian se turneva a cà,
gram e bon
cun in di ög i ricord
de la Fera del Perdon!

Fausto Davoli
(L’autore di questa poesia è scomparso tre anni fa, questa è l’oc-
casione per ricordarlo).

Cercasi ragazza alla pari
Famiglia con 3 bimbi ( due bambine di 5 e 4 anni e un bambino di quasi due anni) cerca una ragaz-
za alla pari dinamica e flessibile a Cork, Irlanda, con inizio a maggio.
La mamma oste è italiana, il papà oste è spagnolo, i bambini sono trilingui. Cerchiamo una ragaz-
za alla pari di minimo 20 anni, con un livello di inglese almeno A2 ed esperienza con bimbi picco-
li. Avere la patente è un vantaggio.
La nostra famiglia è alla mano, confusionaria, dinamica. I bimbi adorano passare il tempo all'aria
aperta o dedicandosi a arte e lavoretti. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa parlare italiano o
spagnolo madrelingua ai bambini (si può parlare inglese con mamma e papà oste). Viviamo in un
villaggio vicino a Cork, e c'è l'autobus per raggiungere la scuola di inglese. Il candidato ideale è una
persona amorevole e affettuosa, gioiosa e che si sappia adattare alle circostanze, e che abbia voglia
di stare con la nostra famiglia minimo fino a Gennaio 2015.
Se interessata, e vuoi conoscere i dettagli degli orari di lavoro e responsabilità, scrivi a silvia.zolfa-
nelli@gmail.com

Invito all’ascolto

Marta Argerich e la diffusione della musica
Martha Argerich é senza dubbio una delle migliori pia-
niste della storia. Si distingue sin dall’età di 8 anni, ese-
guendo il Concerto Op. 54 di Schumann, per poi vince-
re, in due anni consecutivi, il Concorso Busoni (1964) e
il Concorso Chopin (1965). 
Dotata di una tecnica sopraffina e di una rara precisione,
ha un repertorio vastissimo e onnicompensivo : dalle
Partite di Bach a Gaspard de la Nuit di Ravel e alle So-
nate di Chopin. Minimo comune denominatore delle sue
interpretazioni é una certa brillantezza del suono che,
per dirla in termini sinestetici, pare « cristallino».  Arge-
rich si dedica anche a collaborazioni con altri musicisti.
Tra questi, Nelson Freire é il più noto : con lui, incide
La Valse di Ravel e altri brani di Rachmaninov, conce-
piti per due pianoforti a coda. Annualmente, partecipa al
Festival di Lucerna (Svizzera) dove invita i suoi amici
musicisti, proponendosi come mentore o addirittura,
« mecenate » di eventi musicali o, mutatis mutandis,

culturali.  Attualmente, é piu’ volte accolta e acclamata dalla Salle Pleyel di Parigi, in cui porta musici-
sti da camera e invita i giovani talenti vincitori del prestigioso Concorso Van Cliburn. Come Hélène
Grimaud, Argerich non si limita alla turris aeburnea del solismo pianistico, ma cerca di divulgare la sua
arte in tutto il mondo. 

Stefano Chiesa

Lettere al

Direttore
Siamo un gruppo di genitori

e di insegnanti dediti da anni
allo studio delle problematiche
giuridiche e morali relative alla
coppia e alla famiglia.

La sera dell’ 11 marzo, siamo
rimasti dolorosamente stupiti e
scandalizzati per la messa in on-
da di “Sex and the city” sul cana-
le La7, alle 21, ora di fruizione
accessibile a tutti . Protestiamo
con forza per il cinismo, la disat-
tenzione e la grossolanità che ha
portato a collocare nel palinsesto
una serie di valore mediocre e
inaccettabile da qualsiasi punto
di vista: educativo, morale, di
semplice buon gusto.

Ci proponiamo di usare tutti i
mezzi a nostra disposizione,
quindi  anche questo giornale,
perché tale errore venga rimos-
so e non si ripeta . Ringraziamo
per l’attenzione e l’eventuale
spazio che potrete dare alla no-
stra voce indignata e salutiamo
cordialmente.

M. G., per il Gruppo “ In
compagnia” - Melegnano 

* * *

Con questo comunicato il
Movimento Prima l’ Italia di
Melegnano vuole informare la
cittadinanza che sosterrà, colla-
borerà e aiuterà il Partito Fra-
telli d’Italia- Alleanza Naziona-
le in tutte le sue attività politi-
che per la campagna elettorale
delle Elezioni Europee che si
avranno fra un paio di mesi.

Ci teniamo a spiegare che
Prima l’Italia è il Movimento
nato grazie a Gianni Alemanno
e Isabella Rauti che in toto ha
appoggiato e sostenuto la na-
scita del nuovo soggetto politi-
co quale Alleanza Nazionale
con Fratelli d’italia. 

Quindi verrà mantenuto l’at-
tuale organigramma che vede
Presidente del circolo Gregory
Nicotera 36 enne e Vicepresi-
dente Dario Marcello Soldan
38 enne, con loro rimane inva-
riato anche il Direttivo compo-
sto da 5 elementi. Prima l’Italia
assieme a Fratelli d’italia-Alle-
anza Nazionale nasce come
punto di riferimento di tutto il
Centro-Destra sia locale che
non, e si batterà per la sovrani-
tà monetaria e sui problemi dei
Melegnanesi.

Meditazione

Penetrare ciò che di solare vive dietro la luce
nel fasto dei cieli, nei miti;
ciò che stimola i pesci,
i granchi di scoglio,
gli uccelli migranti;
quel che d’influssi s’esercita dai pianeti
e dalle stelle fisse sulle pietre e sull’erbe,
fino a renderle virtuose e guaritrici;
sorprendere quanto si agita
negli animali, negli uomini;
nel moto dei venti, fra gli astri.
Essere come l’albero, forte, sicuro.
Tendere al cielo fra luce e tenebra; 
d’inverno al piede del legno,
aspettare il proprio tempo, 
che il tempo maturi,
e trattenere ogni slancio. 
Fermo, in silenzio.

Franco Mochi

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

* * *
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Saranno i giovani calciatori
di Melegnano Calcio, SGB
Giardino e Settalese a dare il
via ufficiale alla ventunesima
edizione del Torneo dello Scu-
detto, tradizionale kermesse di
calcio, che nella settimana più
sentita dai “Meregnanin”, im-
pegna tutte la squadre giovani-
li.

Nato con l’intento di ospitare
una formazione della squadra
Campione d’Italia, il torneo è
sempre riuscito nel suo intento
di presentare il calcio dei pro-
fessionisti accanto a quello di-
lettantistico.

Dal 2007 il calcio italiano
sprofondato nelle sabbie mobi-
li della farsopoli del pallone ha
imposto all’allora Pro Mele-
gnano Calcio un cambiamento
di rotta e il quinquennio suc-
cessivo, offuscato da un imba-
razzante interpretazione di ciò
che avveniva in campo, ha fat-
to propendere la società verso
una scelta più saggia, ovvero
quella di invitare le più glorio-
se e blasonate squadre del foot-
ball italiano e il loro florido set-
tore giovanile.

Juventus, Milan, Inter nel

passato hanno onorato con la
loro presenza un torneo ambito
da tutti ed invidiato da molti
sodalizi che non riescono ad
eguagliare il blasone di tale
evento.

Atalanta, Como, Cremonese,
Pavia, Piacenza e Pergolettese,
daranno lustro nella giornata
conclusiva di Lunedì 21 aprile,
quando nelle categorie compre-
se tra i Pulcini e gli Allievi sfi-
deranno i pari età dei club dilet-
tantistici che accederanno alle
finali.

Come da tradizione, la corni-
ce di pubblico che assisterà alle
esibizioni dei ragazzi in campo,
potrà accomodarsi nell’acco-
gliente centro sportivo di Via
per Landriano, dove un profes-
sionale servizio allestito dalla
Melegnano Calcio renderà ve-
ramente confortevole la perma-
nenza degli sportivi che presen-
zieranno alla kermesse.

Saranno 20 le società impe-
gnate a partire da lunedì 14
aprile, comprese Academy
Fanfulla, Riozzese e Melegna-
no Calcio nel torneo di calcio
femminile.

L’albo d’oro della manifesta-

zione è ricco di nomi altisonan-
ti e gloriosi del calcio italiano
ma pure gli austriaci dell’In-
nsbruck hanno primeggiato in
uno dei primi tornei organizza-
ti

Il Torneo dello Scudetto sarà
un’occasione per la Melegnano
Calcio per mostrare la sua com-
pattezza societaria nata dalla
fusione di Melegnanese e Pro
Melegnano e per presentare il
suo progetto rivolto a tutte le
categorie.

Un appassionato di calcio
non può perdersi una simile
manifestazione, dove la voglia
di giocare a pallone emerge in
ogni calciatore, dando vita a
partita emozionanti e dagli alti
contenuti tecnici, contenuti che
nella giornata conclusiva di Lu-
nedì 21 aprile saranno ai massi-
mi livelli grazie alla presenza
delle sopracitate squadre.

Oltre alle  squadre professio-
nistiche, nella storia del torneo
hanno fatto la loro presenza alle
finali, personaggi famosi del
calcio nazionale, lo scorso anno
era presente l’ex calciatore di
Como, Sampdoria e Juventus,
Roberto Galia in veste di re-
sponsabile del settore giovanile
del Como , ricordato da molti
per aver realizzato la rete decisi-
va nella finale di Coppa Italia il
25 aprile del 1990, quando Ju-
ventus e Milan si sfidarono in
un San Siro che inaugurava il
terzo anello, anche Josè Altafi-
ni, presenziò come spettatore al-
la giornata finale del torneo, Al-
tafini, che i più giovani cono-
scono come commentatore Tv
fu un grandissimo bomber italo-
brasiliano che vestì le casacche
di Milan, Napoli e Juventus;
Alessio Tacchinardi, allenatore
di una squadra del Pergocrema e
Campione d’Europa, del Mondo
e più volte Campione d’Italia
con la Juventus di Lippi, infine,
anche Emiliano Mondonico
presenziò alla giornata conclusi-
va, nelle vesti di autore di un li-
bro ma tutti i presenti riconob-
bero il”Mondo” come allenatore
di Cremonese, Atalanta, Como,
Torino e Napoli.

Il programma completo del
torneo è consultabile sul bellis-
simo sito della Melegnano Cal-
cio ovvero www.melegnano-
calcio.it, tutti i dirigenti che cir-
condano il presidente rossoblu
Giorgio Tagliabue possono già
definirsi soddisfatti della pro-
grammazione della manifesta-
zione, ora gli sguardi sono ri-
volti al cielo nella speranza che
il tempo sia clemente.

M. C.

Il grande sport a Melegnano
sarà mostrato alla cittadinanza
da una bellissima mostra che ri-
porterà all’antico splendore le
imprese sportive di tre atleti
concittadini che hanno portato
lustro a Melegnano, nella rasse-
gna sportiva più importante a
livello planetario: le Olimpiadi.

Sarà dedicata agli olimpioni-
ci Angelo Vicardi, Giovanni
Battista Breda e Francesco
Bianchi, la mostra a cura del-
l’associazione Marignani Ser-
vire ed allestita grazie al meti-
coloso lavoro di Sergio Vicardi,
fratello del ginnasta Angelo Vi-
cardi, sportivo illustre ed olim-
pionico sia a Roma nel 1960
che a Tokyo nel 1964.

Fu olimpionico anche Gio-
vanni Battista Breda, schermi-
tore olimpionico a Tokyo nel
1964 e vincitore di una meda-
glia d’argento a squadre. Anche
Francesco Bianchi fu olimpio-
nico negli 800 metri alle olim-
piadi di Tokyo del 1964, edi-
zione dei giochi che vide addi-
rittura 3 concittadini “Mere-
gnanin” protagonisti.

Le imprese sportive dei tre
atleti e le loro medaglie saran-
no in mostra dal 17 al 21 aprile
presso il Castello, dove tutti i
cittadini sono invitati a rendere
omaggio alla carriera di tra
atleti ammirando da vicino do-
cumenti originali e le loro me-
daglie più significative.

È passato
e s a t t a m e n t e
mezzo secolo da
quell’edizione
dei giochi olim-
pici con una for-
te presenza di
atleti “nostrani”
ma l’eco di quel-
le imprese e l’af-
fetto degli abi-
tanti di Mele-
gnano per questi
atleti non si è
mai assopito,
tutti i cittadini
sentono un po’
proprie quelle
imprese rag-
giunte con tanta
fatica, sacrificio
e passione per il
proprio sport.

Melegnano è
terra di sportivi
e tra tutti coloro
che hanno prati-
cato sport ci so-
no stati dei cam-
pioni, che nelle loro discipline
hanno portato in giro per il
mondo il nome della nostra bel-
lissima città.

Storia, curiosità e amore per
lo sport, si mischieranno nella
stanze che ospiteranno la mo-
stra, fiore all’occhiello degli
eventi fieristici.

I mezzi di informazioni multi-
mediali permettono a chiunque

di poter informarsi su personag-
gi più o meno famosi, quindi sa-
rebbe interessante se chiunque si
recherà alla mostra abbia prima
attinto informazioni su i tre atle-
ti, per poter apprezzare ancora di
più tutto ciò che di importante
verrà proposto.

Vicardi, Breda e Bianchi, un
vanto per Melegnano e per tut-
to lo sport tricolore.

Massimiliano Curti

La kermesse a cura della Melegnano Calcio Le imprese visibili al Castello 

Anche quest’anno ci sarà
il Torneo dello Scudetto

Atleti melegnanesi alle Olimpiadi
in mostra dal 17 al 21 aprile
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Club di tifosi in piazza
Domenica all’insegna della collaborazione tra tifosi amici che
solitamente per un’ora e mezza ogni settimana sono acerrimi ri-
vali sugli spalti, mentre tifano la loro squadra del cuore. Ormai
non è corretto parlare di singolare iniziativa, quella che nella
mattinata del 30 marzo ha posto, gli uni a fianco agli altri con la
presenza di due gazebo dei cittadini club dei tifosi di Juventus e
Inter.
La folta presenza di persone che solitamente affollano il merca-
to domenicale di Melegnano ha riversato ai gazebo una folla
inaspettata, moltissimi tifosi si sono recati dai responsabili dei
club per sottoscrivere la tessera sociale oppure per iscriversi ad
una partita. In un tripudio di bandiere Bianconere e Nerazzurre,
la piazza del comune è vissuto la sua mattinata da stadio con ri-
sate, strette di mano e perché no, qualche sfottò, il tutto racchiu-
so in una splendida mattinata trascorsa tra amici.
Purtroppo non era presente il Milan Club che comunque nel me-
se di settembre sarà protagonista sul campo di piazza Francesco
Bianchi, quando i tre club in collaborazione con la Consulta del-
lo Sport del comune di Melegnano, daranno vita al quarto torneo
della solidarietà, quadrangolare di calcio il cui ricavato verrà de-
voluto in beneficenza. Questa manifestazione rientrerà nell’am-
bito della festa dello sport 2014. Anche le autorità cittadine han-
no portato i loro saluti ai due club, affermando con soddisfazio-
ne che è una splendida realtà quella che si è creata a Melegnano
grazie ai due club cittadini più frequentati e più longevi, infatti,
il prossimo anno lo Juventus Club Melegnano raggiungerà il si-
gnificativo traguardo dei trent’anni di attività, mentre l’Inter
Club, fondato nel 2006 prosegue la tradizione dei molteplici
club nerazzurri che sono sorti in città sin dagli anni 50.
I presidenti dei due club Renato Boiocchi Per lo Juve Club e Ro-
berto Maraschi per l’Inter, con soddisfazione ringraziano tutti
coloro che sono intervenuti ai gazebo rendendo folkloristica e
movimentata questa bellissima mattina domenicale passata al-
l’ombra delle proprie bandiere d’innanzi a Palazzo Broletto.

M. C.
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