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Festa del Perdono:
un successo l’edizione 451
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La Fiera del Perdono di que-
st’anno ha presentato interes-
santi peculiarità. Non c’è stato
alcun legame ufficiale con Expo
2015, tuttavia i riferimenti alla
grande esposizione del prossi-
mo anno sono stati evidenti. 

Abbiamo quindi interpretato
gli eventi organizzati operando
dei collegamenti tra il commer-
cio e le quattro parole chiave
dell’Expo 2015: Cibo, Ener-
gia, Pianeta e Vita, partendo
dal tradizionale Concorso Ve-
trine indetto dall’Unione Com-
mercianti. 

Cibo va a braccetto con la
grande novità di questa 451
edizione della Fiera: La corte
contadina che è stata allestita
nel Castello. 

Il lavoro e la vita nelle cam-
pagne erano proseguiti senza
grossi traumi fino agli anni
Cinquanta, quando si avviò un
grande cambiamento: tanti con-
tadini lasciarono il lavoro dei
campi e diventarono operai nel-
le fabbriche; molti di loro ab-
bandonarono il paese e andaro-
no ad abitare nelle città. Le ca-
scine si spopolarono: attrezzi di
lavoro e strumenti di cui ci si
serviva ogni giorno caddero in
disuso.

Dagli anni Settanta però, al-
cuni di coloro che hanno conti-
nuato a vivere nei centri della
pianura e della montagna si re-
sero conto che non solo alcune
abitudini, ma un’intera civiltà
stava scomparendo: la civiltà
contadina.

Arriviamo ai giorni nostri,
alla Fiera del Perdono 2014,
451ma edizione. L’Unione del
Commercio ha ripensato alla
civiltà contadina e ha deciso di
allestire una vecchia corte al-
l’interno del cortile d’onore del
castello. L’iniziativa  non è sta-

La corte contadina in castello e l’area didattica all’interno del-
la tensostruttura hanno rappresentato i due punti fermi della fie-
ra di quest’anno.

Scopriamo gli eventi di questa kermesse seguendo le quattro
parole chiave dell’Expo 2015: Cibo, Energia, Pianeta e Vita.

to un museo del passato: evoca-
re gli stili di vita e i valori del-
la civiltà contadina è stata l’oc-
casione per stimolare un con-
fronto significativo con il mon-
do in cui viviamo.

Nel cortile del castello  è sta-
ta allestita una vera e propria
cascina fra le mura antiche e
grondanti di storia del maniero,
con tanto di giochi d’epoca per
bambini, una ventina in tutto
dalle trottole alle biglie, aperti a
tutti, giovani e meno giovani.
L’atmosfera campestre è stata
vissuta nello spazio all’aperto,
e sotto le volte del porticato, al
coperto, per far conoscere alla
gente cosa significa lavorare e
vivere nei campi, a diretto con-
tatto con l’incedere delle sta-
gioni. All’interno della corte si
è potuto toccare con mano co-
me avveniva il lavoro, attraver-
so l’esposizione degli strumen-
ti e degli attrezzi contadini, con
la spiegazione delle tecniche di
lavorazione dei campi, della vi-
ta rurale di un tempo  e di cosa
rappresentano la vita contadi-
na, le arti, i mestieri e le tradi-
zioni popolari. Visitare la corte
contadina è stato un modo per
vivere antichi riti, vecchi lavo-
ri, e sapori che credevamo mor-
ti e sepolti ma che tuttora vivo-
no e operano appena usciamo
dalla nostra città. 

Non poteva mancare un con-
nubio con le notissime mondi-
ne me legnanesi che si sono
esibite in alcune canzoni del
tempo che fu.

Accanto alla corte contadina
è stato posizionato il Point del
Parco Sud assieme al Parco
Sud Milano, nel quale ha ope-
rato un maestro forgiatore del
ferro che ha mostrato le incisio-
ni e i manufatti speciali. 

La parola Cibo che ricorre

nei titoli di testa dell’Expo
2015 è stata ben rappresentata
dalla Via del Gusto in Piazza
Garibaldi, per tutti i buongustai
che hanno cercato novità da de-
gustare.

Energia
Anche quest’anno il cuore

della Fiera è stato rappresentato
dalla tensostruttura in Piazza
Matteotti, voluta dall’ammini-
strazione comunale, aiutata per
questa realizzazione dall’Unio-
ne del Commercio di Melegna-
no. Dopo le polemiche dell’an-
no scorso l’Unione Commer-
cianti aveva proposto il suo
spostamento, ma la location
suggerita (Piazza Vittoria) non
è stata considerata idonea. Per
cui si è ritornati ad occupare
Piazza Matteotti. All’interno
della tensostruttura abbiamo
trovato molte attività tipiche
melegnanesi, ma anche molti
operatori provenienti dal-
l’esterno. Il centro, il cuore del-
la tensostruttura, è stato rappre-
sentato -come al solito- dallo
stand dell’Unione Commer-
cianti.

Area didattica
Lo stand dell’Unione Com-

mercianti si è trasformato in
Area Didattica per bambini,
che ha ripreso la linea e lo stile
già iniziati e intrapresi dalla
Corte contadina. In questo spa-
zio sono state collocate sagome
di animali e finte caprette da
mungere, per far provare brivi-

di inusuali ai bambini che sono
transitati e che sono stati invita-
ti a partecipare a questo simpa-
tico gioco. Nello spazio è stata
pure presente Peppa Pig, il fa-
moso cartone animato, a fianco
del quale i bambini si sono fat-
ti fotografare. I bambini hanno
potuto pure impastare, tagliare,
disegnare i propri dolci e infor-
nare i propri biscotti.

Pianeta e Vita
Mens sana in corpore sano,

così recitavano gli antichi roma-
ni. Se mangi bene, devi anche
tenere controllato il tuo corpo
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per evitare fastidiosi contraccol-
pi alla tua salute. Ecco correre
in tuo aiuto i personal trainer,
quelli di Misaky per esempio,
che hanno proposto l’equilibrio
tra corpo, emozioni e mente che
determina la nostra armonia.
Misaky, oltre a darsi da fare con
indicazioni molto speciali per
rimettersi in forma e per rima-
nerci, era stata promotrice di
una iniziativa che ritorna dopo
qualche anno di assenza: i voli
panoramici in elicottero su Me-
legnano poi annullati per pro-
blemi tecnici.

I falconieri di sua Maestà
hanno infine provocato brividi
curiosi a tutti, con i rapaci
pronti a spiccare i voli sulla te-

sta del pubblico. Si sono ammi-
rati i falchi che dalla mano
guantata del falconiere si sono
innalzati al cielo per poi torna-
re giù in picchiata, al richiamo
di quest’ultimo. E’ stata una ve-
ra e propria simulazione di cac-
cia con i rapaci, un’immersione
in un mondo a molti davvero
sconosciuto.

I falchi e i falconieri hanno
fatto rivivere quell’atmosfera
di poesia rinascimentale che
solo in pochi angoli d’Italia si
può ancora respirare. Oltre alle
dimostrazioni in volo, è stato
pure predisposto il battesimo
del guanto, con gli ospiti che
hanno tenuto sul braccio i rapa-
ci fino al momento decisivo del
lancio.

In punta di penna ripercorriamo alcuni aspetti del Perdono

Venerdì Santo nel 1961

Tante le novità proposte

Le curiosità della Festa
sole, personaggi e premiati

Grande successo
per l’edizione 451

Una Pasqua così alta ha di
fatto portato la Festa del Perdo-
no a rappresentare la vera e
propria porta della primavera.
Una giornata così bella, limpi-
da, soleggiata non si ricordava
da tempo. Il mattino la tempe-
ratura era fresca, il pomeriggio
da estate piena. La mattina con
tanta gente da mezza età, il po-
meriggio con la città invasa da
migliaia di giovani.

Dalla stazione, ogni mez-
z’ora, in corrispondenza del-
l’arrivo dei treni della linea S1
sciamavano centinaia di giova-
ni che si dirigevano verso le vie
centrali. Bar e punti di ristoro
sono stati presi d’assalto nel
corso di tutta la giornata, ma
anche le bancarelle, i punti di
informazione, il tendone di via
Matteotti, tutti sono stati inte-
ressati e visitati da moltissime
persone. Insomma,un’altissima
partecipazione che non può non
aver fatto felici gli organizzato-
ri.

Inaugurazione
Alle 9 in punto è stato taglia-

to il nastro della Fiera numero
451 davanti al padiglione della
centralissima piazza Matteotti.
Il sindaco Vito Bellomo e il pre-
sidente dell’Unione del com-
mercio Guido Scotti hanno dato
il via ufficiale alla storica mani-
festazione. Poca gente per la
verità nel novero delle autorità
cittadine, mancavano molti visi
noti, abbiamo avvistato solo
esponenti della maggioranza di
governo, e le autorità militari
dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza. Non abbiamo scorto
esponenti del centrosinistra ed
altre personalità civili che soli-
tamente erano presenti nel tra-
dizionale corteo guidato, come
il solito, dal presidente della
Pro Loco Melegnano Ennio Ca-
selli. Semplice dimenticanza? 

Pochi banchi
La prima impressione è stata

la mancanza di molte bancarel-
le attorno al tendone, soprattut-
to di quelle con proposte ga-
stronomiche particolari e inu-
suali, tipo il banco dei formag-
gi francesi o quello che propo-

neva formaggi erborinati della
zona comasca ed altre amenità.
Nulla di tutto ciò, la via del gu-
sto aveva l’aspetto di un nor-
male mercato delle “cose da
mangiare” con pochi spunti di
originalità. Venti di recessione?

Piazza dei nimai
Piazza Quattro novembre

senza mezzi agricoli è davvero
triste, vuota, come fosse una
cosa avulsa dal brulicare della
fiera. E’ vero, è stata animata
dai volontari, dalla protezione
civile, dai corsi sulla sicurezza,
dai bambini. Ma non è la stessa
cosa. Segno dei tempi.

Fossato del castello
Il verde smeraldo del prato è

stato animato sin dalle prime
ore dell’alba. Anche qui, pochi

banchi, ma tanti intrattenimenti
per i bambini.

Qualche pony, una ricostru-
zione di un villaggio western
che poco si confà alla nostra
storia, zero cavalli che costitui-
vano il cuore della fiera di una
tempo e zero animali che erano
l’evento principale della festa.
Cambiano i tempi, e non è più
possibile ricreare situazioni che
gli anni passati costituivano il
cuore della kermesse, e si alle-
stiscono attrazioni gradite dalla
gente, ma con pochi riferimenti
alle nostre origini. 

Il cortile del castello
Il cortile è diventato una cor-

te contadina, un momento di ri-
flessione sulla vita, un modo
per ricordare (o imparare) co-
me eravamo, chi siamo, dove

Daniele Acconci - Direttore Responsabile: info@ilmelegnaneseonline.it - Comitato di redazione: Vitantonio Palmisano -
cultura e storia: storia.palmisano@gmail.com - Stefano Cornalba cronaca e attualità carafest.alba@libero.it - Carla Pirovano -
cultura- carla.pirovano@tiscali.it- Massimiliano Curti -sport: bagnidea@alice.it -EDITRICE MELEGNANESE Soc. Coop. R.L. -
Presidente: Giovanni Pavesi - Vice Presidente: Vitantonio Palmisano Reg. N. 67 del 12.02.1968 Tribunale di Lodi.

mail: info@ilmelegnaneseonline.it - sito: www.ilmelegnaneseonline.it
Pubblicità: Livio Redaelli, tel. 02.98.35.667 - Sergio Scolari, tel. 339.5710790 - Per abbonamenti: Punti di raccolta in città: Buona Stampa S. Giovanni, via Frisi 1; Buona

Stampa Carmine, via Dante 10 - Buona Stampa S. Gaetano, p.zza dei Fiori - versare l'importo sul c.c.p. numero 42831206 intestato a Cooperativa Editrice

Melegnanese, via XXIII Marzo 9 - Melegnano - Oppure: tramite bonifico bancario intestato a Editrice Melegnanese scrl IBAN: IT80H0350033380000000001400

Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana Stampa: gemini grafica- www.geminigrafica.it Articoli e fotografie anche se non pubblicati non verranno resi

Cartoleria CHICCA
Cancelleria di ogni genere - Libri per ragazzi

Giochi didattici

CRESIME - COMUNIONI

MELEGNANO - VIA ZUAVI 43- Tel. 339.4525100

Venerdì Santo 1961 - Centro Giovanile - rievocazione della "VIA

CRUCIS" per le Scuole di Melegnano, effettuata dagli Scouts in

collaborazione con le maestre. Il “sudario” è opera del pittore

Enrico Oldani, Veronica è intrepretata da sua figlia.

andiamo… Bella l’idea, molto
impegno ma forse si poteva fa-
re di più. 

L’esposizione della Bolla
Alle 11.45 in Basilica ha pre-

so il via la cerimonia religiosa
con l’esposizione della Bolla
del Perdono, tantissima gente
presente che ha stipato –come
sempre- la Basilica per una ce-
rimonia tanto sentita e tanto
amata dai melegnanesi. Il flus-
so dei fedeli non si è fermato
nemmeno durante il giorno,
persino nel primo pomeriggio
abbiamo registrato una folta
presenza di persone venute a
pregare davanti alla Bolla per
ricevere l’indulgenza plenaria.  

Premiazioni
Le sale polifunzionali riaper-

te per l’occasione hanno con-
sentito a tanta gente di assistere
verso le 12,30 alle premiazioni
e alla consegna delle beneme-
renze. Dalla Basilica alle sale il
sindaco e le autorità sono state
accompagnate da alcuni perso-
naggi in abito medioevale.

Detto tra noi: ci è parso di in-
travvedere poca solennità nel
trasferimento, ci sarebbe voluto
uno speaker che spiegasse a chi
era in piazza dove andasse il
corteo. Ed anche un accompa-
gnamento musicale oltre ai
tamburi non sarebbe stato ina-
deguato. L’ingresso delle auto-
rità in sala non è stato accolto
nemmeno da un fioco applauso,
da un inno (perché no l’inno
nazionale?), da una musica
(pensiamo alla banda che non
c’era), da uno speaker che rac-
contasse cosa stava avvenendo.
Niente di tutto ciò, la giunta al
completo è scesa dalla scala in-
terna e si è accomodata al tavo-
lo situato sul palco accompa-
gnata da poche parole di circo-
stanza della pur brava presenta-
trice. Nemmeno in San Pietro a
Roma aleggia tale sacralità. Ce-
rimonia da rivedere.

Elena Biggioggero
La premiazione della bravis-

sima giornalista della Rai non è
stata accompagnata nemmeno
da una piccola intervista. Trat-
tandosi di una giornalista tele-
visiva, lei non avrebbe avuto
alcun problema a parlare e ma-
gari a raccontare qualche aned-

doto della sua attività. Peccato,
perché con la sua esperienza
avremmo potuto arricchirci non
poco. Occasione sprecata.

Il perdonato
Lo storico medico Giovanni

Monfreda è stato il Perdonato
2014. Rovesciando le regole in-
gessate del protocollo, si è im-
possessato del microfono e ha
preso la parola, ha ricordato i
tempi di Radio Melegnano e del-
le gags con l’attuale presidente
della pro Loco Ennio Caselli,
sparando un paio di battute a raf-
fica, facendo sorridere e diverti-
re il pubblico presente. Bellissi-
ma la freddura sulla differenza
tra Dio e il medico. E’ questa:
“Dio non crede di essere anche
medico”. Un momento rilassato
e graditissimo dal pubblico.

Commozione tra i premiati 
Gli altri premiati sono saliti

sul palco della sala polifunzio-
nale lasciando trapelare emo-
zione e commozione. Grande
soddisfazione per noi de “Il
Melegnanese” è stata la pre-
miazione di Gigi Generani, vo-
lontario, pittore, collezionista,
collaboratore e socio del nostro
quindicinale. Generani ha por-
tato sul palco anche i saluti di
Giovanni Colombo, con lui au-
tore di tanti libri sulla storia po-
polare della nostra città. L’au-
gurio è che prosegua all’infini-
to questa sua attività.

Evento social
Apprendiamo da Facebook,

dalla pagina della signora Lui-
sella Beccarini – nipote di don
Cesare Amelli- che alcuni
iscritti alla pagina “Sei di Me-
legnano se…” si sono incontra-
ti e si sono rivisti o riconosciu-
ti. Scrive la signora Luisella:
“E oggi, finalmente, dopo una
conoscenza, a volte solo virtua-
le, in occasione della nostra
bellissima e sentita Festa del
Perdono, il nostro gruppo costi-
tuito su FB si è ritrovato in
“piasa di nimai”. Baci, abbrac-
ci, sorrisi, aneddoti, ricordi più
o meno lontani della Melegna-
no che fu! Belle facce, bella
gente, e come non poteva esse-
re così? I Meregnanin DOC si
riconoscono ovunque!!! Grazie
della vostra presenza amici”

(continua dalla prima)
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Un’Altra Europa è possibile!
Dalla separazione bancaria al-
l’uscita dall’Euro. Questo lo
slogan del convegno organizza-
to dalla Lega Nord di Melegna-
no che si terrà venerdi 9 mag-
gio prossimo alle 21 alla Scuo-
la Sociale di Via Marconi. L’in-
contro , al quale parteciperanno
il Senatore Stefano Candiani,
l’Onorevole Marco Rondini e
l’economista di Movisol Mas-
simo Lodi Rizzini, sarà mode-
rata dal direttore de Il Melegna-
nese Daniele Acconci. Il titolo
della Serata sarà: Un’altra Eu-
ropa è possibile - dalla separa-
zione bancaria (Glass Steagall)
all’uscita dall’euro.

Nel corso dell’incontro si
parlerà dell’Euro, della crisi eu-
ropea, e della situazione conti-
nentale provocata dall’ingresso
dell’Italia nel sistema moneta-
rio attuale, con la scomparsa
delle lire. “Coloro i quali ci
hanno portato nell’Euro – scri-
ve Claudio Borghi Aquilini,
economista e docente dell’Uni-
versità Cattolica di Milano-
hanno fatto l’errore più grande
della storia e ora sono disposti
a tutto pur di non ammetterlo.
Sono disposti a sacrificare il la-
voro di milioni di italiani, i ri-
sparmi accumulati con vite in-
tere dedicate alla prudenza e al-
la sicurezza, un patrimonio ine-
stimabile di imprese che sono
sempre state un modello per il
mondo”. Prosegue il docente
che ha scritto un libro intitola-
to: “Basta Euro, come uscire
dall’incubo”: “Questo disastro
è coperto da una catena fittissi-
ma di menzogne che ci vengo-
no raccontate ogni giorno da te-
levisione e giornali: bugie urla-
te sempre più forte man mano
che cresce la paura che il colos-
sale danno venga scoperto”.
Occorre quindi, secondo il pro-
fessore, tornare ad essere indi-
pendenti e padroni a casa no-
stra. C’è chi dice che non si può
uscire dall’Euro, che ormai è

una situazione irreversibile, co-
me ha affermato Mario Draghi,
presidente della Banca Centrale
Europea e lo stesso presidente
del consiglio Matteo Renzi, che
l’Europa deve avere la medesi-
ma moneta, che ci sarebbero
catastrofi in caso di abbandono
dell’Europa. Ma Borghi Aquili-
ni contesta nel suo libro punto
per punto tutte le tesi a favore e
le smonta motivando la neces-
sità per cui è necessario svinco-
larsi dall’euro. Il dibattito del 9
maggio partirà proprio dai con-
tenuti di questo libro e si svi-
lupperà toccando fatalmente te-
mi a noi molto vicini come le
elezioni europee del 25 mag-
gio.

La consultazione elettorale

vedrà una marea anti-Europa
che sta montando da qualche
tempo in tutto il continente e
anche da noi. Per questo moti-
vo il nostro governo è corso ai
ripari e ha appena approvato il
Piano nazionale delle riforme.
Ma la crisi finanziaria, la sta-
gnazione nei Paesi Med, e la
polarizzazione produttiva che
la moneta unica favorisce, han-
no esasperato le disuguaglianze
e l’esclusione sociale in metà
Europa di fatto alimentando un
disagio sociale che si sfogherà
nelle urne. Dal 2008 ad oggi
sono svaniti in Europa sei mi-
lioni di posti di lavoro, e il gua-
io è che non si vede la fine del
tunnel. 

Quando tre mesi fa mi è sta-
to proposto di diventare volon-
taria presso il Centro Aiuto alla
Vita , non avrei mai pensato
che il mio cuore si sarebbe
riempito di cosi tanta gioia.

Il CAV nasce nel 1984 da un
gruppo di persone che credono
nell’importanza della vita dal
concepimento.

Il CAV si occupa di prestare
supporto sia psicologico che ma-
teriale alle mamme in difficoltà.

La gravidanza è senza dub-
bio l’ esperienza piu entusia-
smante nella vita di una don-
na.Ma in determinate circo-
stanze alcune mamme scelgono
di interromperla.

L’aborto è materia di discus-
sione da molti anni per le im-
plicazioni scientifiche , medi-
che e morali che comporta.Ma
spesso nel fiume di parole e di
retorica ci si dimentica la soffe-

renza immediata e futura che
questa scelta può causare.

Le moderne tecnologie per-
mettono ai neonatologi di cura-
re feti del peso di una mela ,
bambini nati prematuri che per
mesi devono stare in incubatri-
ci sofisticate e monitorati con
apparecchiature di alta tecnolo-
gia e tutti dimostrano una vita-
lità inaspettata data l’età e le di-
mensioni. Sappiamo con cer-
tezza che il feto dentro l’utero
materno percepisce odori, sa-
pori, suoni e li ricorda dopo la
nascita. Pare addirittura che a
trenta settimane il bimbo sia
capace di sognare. Mi piace
pensare che parte di questi so-
gni riguardino gia la sua mam-
ma, i sacrifici e le rinunce che
sta facendo per metterlo al
mondo ma anche la felicità che
sta provando.

Ho deciso di scrivere queste

poche righe per condividere la
gioia che ho provato nella mia
prima giornata come volontaria
presso lo sportello dell’ospeda-
le di Vizzolo Predabissi.

Una mamma ha deciso di
confidare la sua storia fatta di
piccole e grandi paure ,dubbi e
difficoltà contingenti;tutti osta-
coli che sola non riusciva a su-
perare.Sono bastate poche pa-
role per dare fiducia e la pro-
messa di un supporto concreto
per farle cambiare idea e deci-
dere di portare a termine la sua
gravidanza.

Forse è solo una goccia nel
mare ma sono certa che l’im-
mensa gioia che ho provato
quando mi ha comunicato la
sua decisione , non è neppure
paragonabile all’emozione che
lei proverà tenendo fra le brac-
cia il suo bimbo.

Marina Livraghi

Una segnalazione appropriata

La proposta presentata nel corso di un convegno

Uscire dall’Euro è possibile?
Convegno della Lega a Melegnano

L’asfalto di via Cavour
è davvero malmesso

Il Piano Urbano del Traffico
come dovrebbe essere per il PD

Una mamma si presenta allo sportello
bella avventura al CAV all’Ospedale di Vizzolo

Insieme cambiamo, la lista di
Lucia Rossi, da sempre molto
attenta alle disfunzioni della
città, ha segnalato nei giorni
scorsi la tragica situazione che
è possibile constatare in un
punto in cui auto, furgoncini,
cicli, pedoni e studenti ogni
giorno transitano. Si tratta di
via Cavour, davanti alla scuola
Benini, di fronte all’incrocio tra
via Marconi e Veneto.

Strisce pedonali scolorite.

Un inferno di tappezzamenti,
croste, buche. 

Perché il manto stradale si è
ridotto così? Ce lo chiediamo
tutti.

La foto è stata scattata dal-
l’ingresso della scuola, gli stu-
denti si muovono a piedi verso
le fermate dei mezzi pubblici,
non ci sono automobili che fer-
mano e ripartono in quel punto
per accompagnarli e riprenderli.

Quindi?

“Il centro storico off-limits
alle auto dei non residenti e un
Parco scientifico-tecnologico
sull’ex area Bertarella”. Sono
questi i due punti forti del pro-
getto presentato in municipio
dal Partito democratico, che ha
varato un Piano urbano del traf-
fico alternativo a quello del-
l’amministrazione di centrode-
stra. “Palazzo Broletto non
considera la notevole influenza
delle opere connesse alla Tan-
genziale est esterna - hanno
premesso i relatori Rodolfo
Bertoli e Silverio Pavesi, che
fanno entrambi parte del diret-
tivo Pd -. Stiamo parlando del-

le bretelle a nord e a sud della
città e della parallela all’auto-
strada, che di fatto disegneran-
no una vera e propria circon-
vallazione esterna a Melegna-
no. In tal modo non sarà più ne-
cessario attraversare il centro
abitato per bypassare il traffico
gravitante sulla via Emilia, la
Binasca e la Santangiolina. Na-
sce da qui l’idea di chiudere il
centro storico alle auto dei non
residenti: una soluzione di que-
sto tipo avrebbe una serie di in-
negabili benefici. In primis eli-
mineremmo il traffico parassi-
tario che oggi soffoca la città:
ma creeremmo anche un vero e
proprio centro commerciale al-
l’aperto nel cuore di Melegna-
no, dove sarebbe possibile fare
shopping senza l’assillo delle
auto in transito. Tanto più che il
tutto sarebbe completato da una
sostanziale riqualificazione de-
gli assi commerciali. Fermo re-
stando che l’ipotesi potrà di-
ventare operativa solo dopo la
realizzazione delle opere con-
nesse alla Tem e del collega-

mento stazione-via San France-
sco. Senza contare la necessità
di creare parcheggi ad hoc nel-
le periferie cittadine”. Sempre
l’altra sera, poi, Bertoli ha ipo-
tizzato la creazione di un Parco
scientifico-tecnologico sull’ex
area Bertarella ad ovest di Me-
legnano. “Si tratta di una tra le
zone più appetibili d’Italia, po-
sta proprio a ridosso dell’auto-
strada del Sole e della linea del-
l’Alta velocità - ha detto -.
L’ideale insomma per realizza-
re un innovativo punto di rac-
cordo tra i bisogni di crescita
delle imprese ed il patrimonio
di conoscenza espressa dai poli
di eccellenza scientifici e tec-
nologici”. E’ stato quindi il
consigliere Pd Alberto Corbel-
lini a moderare i diversi inter-
venti della serata. “A breve pre-
senteremo il progetto nei singo-
li quartieri di Melegnano - ha
infine concluso il leader Pd
Matteo Ruffini -: riteniamo in-
fatti fondamentale la partecipa-
zione della popolazione loca-
le”.

Venerdì 9 maggio alla Scuola Sociale Una volontaria in aiuto alla vita
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Ragazzi del’Anffas sulle giostre

“E’ stata una grande emozione”. I ragazzi dell’Anffas hanno
commentato così la giornata trascorsa nei giorni scorsi a Mele-
gnano al luna park di viale della Repubblica e di viale Lazio. In
compagnia degli accompagnatori della Fondazione Renato Piat-
ti, l’ente che gestisce i vari servizi presenti negli spazi in via San
Francesco, una ventina di giovani sono saliti gratuitamente sul-
l’autoscontro e sulla giostra a catene. La mattinata di festa si è
conclusa con un buffet offerto dagli esercenti degli spettacoli
viaggianti. “E’ stata davvero una grande emozione, che ovvia-
mente contiamo di ripetere in futuro - hanno detto soddisfatti i
ragazzi a fine mattinata -. Ringraziamo di cuore gli esercenti de-
gli spettacoli viaggianti, che ci hanno dato questa opportunità”.

Cosa ci vuole per aggiustarlo?

Piazza delle Associazioni
una voragine nel tombino

Sempre nell’ottica di ram-
mentare i problemi che ci sono
sul nostro territorio.

Il nostro collaboratore Carlo
Oriani segnala la condizione di
un tombino presente nel piaz-
zale delle Associazioni. Affer-
ma Oriani: “ Ho volutamente

inquadrato il piede di un bam-
bino per far meglio comprende-
re che potrebbe infilarsi nella
fessura e fare molto male”. Il
tombino è in queste condizioni
dal mese di dicembre 2013:ci
vuole così tanto per aggiustar-
lo?
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Scuola di viale Lazio, il Co-
mune: “Necessario l’interven-
to”. Finalmente pronti 6000 eu-
ro per la palestra, Insieme Cam-
biamo: “Al più presto i lavori”.

Il Comune: “Criticità eviden-
ti: compromettono il comfort
degli alunni”. La lista civica:
“Un traguardo condiviso con i
cittadini e le mamme”

Il Comune ha la ditta, è Con-
trolterm Team Srl di Melegna-
no. L’incarico è dato in affida-
mento diretto per una spesa di
6.612,40 euro impegnata sul-
l’esercizio provvisorio di bilan-
cio 2014. 

“Evidenti criticità nell’im-

pianto di riscaldamento”,
“compromesso il comfort ne-
cessario ad alunni e utenti”,
“problemi di carattere ambien-
tale”, “carenza di comfort al-
l’interno della palestra”: lo di-
chiarano le ultime determine
comunali in particolare la n.
211 protocollata lo scorso 27
marzo che stabilisce i termini
di riparazione della palestra
della scuola primaria, dove
l’impianto di riscaldamento
guasto da due anni bloccava
l’attività motoria di 300 alunni
e delle società sportive.

“La notizia ci arriva dall’as-
sessore ai lavori pubblici Lo-

renzo Pontiggia che cogliamo
l’occasione per ringraziare” di-
chiara Lucia Rossi consigliera
comunale per la lista civica In-
sieme Cambiamo.

La lista civica ha dovuto al-
zare la voce per ottenere l’in-
tervento. Lucia Rossi: “Chi ci
conosce sa che non è questo il
nostro metodo. La nostra linea
è lavorare per fare, proponendo
idee concrete e utili. Ma pur-
troppo a volte alzare i toni di-
venta un dovere. Sui social net-
work dove siamo molto attivi
abbiamo battuto molto questo
tema incontrando parecchie
condivisioni. Le mamme erano
pronte a scendere in piazza per
una manifestazione e se i lavo-
ri non partiranno in modo pun-
tuale questa opzione rimane
aperta”.

Alessandro Lomi, membro
della lista: “Questo è solo il più
recente di una serie di impegni
che il Comune di Melegnano
ha deciso di prendere grazie al-
la costante attenzione di Insie-
me Cambiamo. Fa parte dei no-
stri compiti vigilare ed even-
tualmente denunciare”.

Lista Civica
Insieme Cambiamo 

Giunti alla 451^ edizione
della Fiera del Perdono è forse
il momento di fare qualche ri-
flessione al riguardo.

Gli attivisti del M5S di Me-
legnano vogliono porre alcuni
interrogativi, a se stessi, ma in
generale a tutti i melegnanesi.

Che cos’è la Fiera del Perdo-
no? Come è noto nasce per mo-
tivi religiosi, ma la tradizione
ha lasciato il campo nel corso
degli anni a una trasformazione
prima nella direzione di fiera
agricola e negli ultimi decenni
meramente commerciale. Non
intendiamo fare i nostalgici a
tutti i costi, ma la Fiera Del
Perdono è un’occasione di van-
to per la nostra città e merita di
essere valorizzata e rilanciata.

E’ necessario oggi fare uno
sforzo per riprogettarla e, con
l’aiuto di tutti i cittadini, dargli
una nuova vita.

Ecco alcune riflessioni:
Filosofia organizzativa: te-

ma conduttore.
Il nostro gruppo ha da sem-

pre chiaro in testa che Melegna-
no deve puntare a diventare cit-
tà d’Arte e polo culturale di ri-
ferimento sul territorio. Parten-
do da questo presupposto la

FdP deve trovare una nuova
collocazione: non più come
un’accozzaglia di bancarelle di
scarsa qualità e attrattiva, as-
semblate senza alcun nesso lo-
gico, ma come un progetto or-
ganico che veda la partecipa-
zione di espositori su base te-
matica. 

Il tema conduttore (che cam-
bierà ogni anno) servirà a dare
ordine e coerenza alla manife-
stazione. Facciamo qualche
esempio concreto. Immaginia-
mo che il tema per il 2014 sia
l’agricoltura: si potrebbero in-
vitare in veste di espositori tut-
te le realtà collegate ad essa,
per presentare i propri prodotti,
le nuove tecnologie, la loro
quotidianità; si potrebbe per
l’occasione invitare il ministro
per l’agricoltura e questo da-
rebbe senso e autorevolezza sia
agli espositori che ai visitatori.
L’anno successivo si proporrà
un tema nuovo, sforzandosi di
trovare argomenti efficaci e
convincenti, che sappiano dare
alla Fiera il giusto significato e
risultino attraenti per il pubbli-
co. 

Programma.
E’ per noi inconcepibile che

la FdP non abbia un programma
stampato. Nei punti strategici di
ingresso dovranno essere alle-
stiti degli infopoint nel quale
vengano distribuiti i programmi
con mappe e descrizioni degli
eventi, insomma tutte le infor-
mazioni utili per godersi la fie-
ra nel migliore dei modi.

Area associazioni. 
La FdP deve diventare più di

una mera vetrina delle Associa-
zioni: oltre ad offrire uno spa-
zio, per sua natura temporaneo,
si dovrebbe pensare a una pub-
blicazione da poter distribuire,
che raccolga e racconti le Asso-
ciazioni stesse. In questo modo
la presenza in FdP non si esau-
risce con lo stand, ma diventa
un occasione per promuovere
l’associazionismo vero e pro-
prio anche il resto dell’anno.

Eventi ludici. 
Non è possibile pensare una

FdP senza occasioni ludiche:
queste però non devono limi-
tarsi alle sole giostre, assoluta-
mente da garantire, ma devono
includere anche spettacoli, la-
boratori creativi ed eterogenei
micro-eventi che a rotazione
possono ripetersi nell’arco del-
la giornata e che coinvolgano
adulti e bambini.

Tendone permanente.
Occorre ripensare alla tenso-

struttura permanente che viene
posizionata in piazza Matteotti.
E’ ormai necessario riflettere
sulla sua reale utilità: cosa può
ancora dare alla città di Mele-
gnano e alla FdP? I commer-
cianti criticano la sua presenza
oltre il tempo dedicato, perchè
viene impegnata un’area riser-
vata alla sosta di primaria im-
portanza, situata in centro città:
allora è doveroso chiedersi se
disagi siano effettivamente
compensati dai benefici. 

Se viene impegnata una piaz-
za considerata una risorsa per i
nostri commercianti, dobbiamo
chiederci se quello che mettia-
mo al suo posto sia davvero ef-
ficace nell’attirare visitatori in
città e non sia solo un ostacolo.
I nostri commercianti dovreb-
bero sentirsi tranquilli e consi-
derare la tensostruttura come
un’occasione in più e non solo
come una limitazione. 

Conclusioni.
Queste nostre considerazioni

non vogliono essere una critica
sterile alle gestioni precedenti e
attuali, ma l’occasione per mi-
gliorare un evento a cui tutti te-
niamo e che vorremmo fare di-
ventare il vero fiore all’occhiel-
lo della nostra città.

Spesso il M5S viene additato
come movimento distruttivo:
sicuramente in questo caso vo-
gliamo dimostrare che di pro-
poste per la nostra città ne ab-
biamo tante.

Speriamo di cominciare a di-
scuterle insieme, presto.

Grazie al pressing di Insieme Cambiamo Riceviamo e pubblichiamo

Lo rende noto l’Unione

Finalmente arrivano i soldi
6000 euro per la palestra

Aiuti al commercio
bando per le imprese

Il Movimento Cinque Stelle
esprime il suo parere sulla fiera

"Vuoi riqualificare il nego-
zio, il bar o il ristorante? Aderi-
sci al bando promosso dalla
Regione in vista di Expo". E’ la
campagna lanciata dall’Unione
del commercio di Melegnano
guidata dal presidente Guido
Scotti e dal segretario Diego
Panigo. "A breve la Regione at-
tiverà un bando ad hoc - scrive
l’associazione in una nota -
che, in vista di Expo 2015, pre-

vede un fondo di 10 milioni di
euro per sostenere la riqualifi-
cazione delle imprese lombarde
operanti nei settori dell’acco-
glienza turistica, del commer-
cio alimentare al dettaglio, dei
pubblici esercizi e della som-
ministrazione".

Per informazioni telefonare
alla locale Unione del commer-
cio allo 029830768-1.

DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA PeLLe

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAge, NAtURe’S, MUSteLA,

bAbygeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

I profili di Nilo Iommi

Un signore col cappello
sulle ventitrè

In uno dei tanti incontri me-
tropolitani mi hanno proposto di
raccontare la storia del cosi detto
"Lancio di saliva dalla bocca ,ma
anche disprezzo e rifiuto"(Fonte
Diz.Europeo),entrato a vele
spiegate nell'immaginario collet-
tivo come "lo sputo".

Ho tentato di approfondire,
chiedendo ad alcuni Dottori le
tante implicazioni che genera-
no questa forma di inciviltà,che
puntualmente presente lungo le
vie della nostra Città, ma senza
risultati apprezzabili.

Finchè,durante una giornata
grigia dei primi giorni di autun-
no inoltrato, mi sono imbattuto
con un signore piccolo, vestito
dignitosamente di bleu, con un
cappello sulle "23" che copriva
la sua pelata quasi totale, men-
tre si stava avviando verso
l'uscita dei Polianbulatori di via
Cavour. Appariva affaticato e
claudicante, ma con grande
cordialità,mi rivolge il saluto
"Forse qualcuno preso dalla
fretta lanciò la sua saliva che
andò a stamparsi sull'ultimo
gradino delle scale di casa mia.
Scivolando sbadatamente sullo
schizzo mi sono fracassato il
ginocchio sinistro, come vede,
mostrandolo, mi sono rimasti i

segni dell'operazione", (una
lunga ferita, completamente ri-
marginata), "ma non solo" ag-
giunge, "Anche la grande soffe-
renza di non riuscire più a cam-
minare come prima".

Parlando e ascoltando, ci in-
filiamo sulla via Trento e Trie-
ste mentre il mio interlocutore
continua il suo racconto "Ho
ottanta anni, sono arrivato a
Melegnano poco più che diciot-
tenne, Francesco, un bravissi-
mo muratore e la sua signora,
melegnanesi entrambi, mi han-
no aiutato molto, assicurando-
mi un lavoro come aiutante,
unitamente al pranzo e cena
che la signora non mi mai fatto
mancare per alcuni anni.

Messo da parte un piccolo
gruzzolo tornai in Sicilia, vole-
vo sposare Carmela, la ragazza
che conoscevo da una vita, ma
incappai con un papà malandri-
no che si oppose con grande
determinazione, finchè deci-
demmo di scappare insieme e
sposarci a Melegnano, aiutati
da Francesco e signora.

Tutto riuscì meravigliosa-
mente bene, nel frattempo mol-
ta acqua é passata sotto i ponti,
sono nate le mie due figlie che
harmo sposato due splendidi
mariti sono venuti al mondo
quattro bellissimi nipotini. Di-

mendicavo di raccontarti che
non sono mai diventato mura-
tore, infatti accettai un posto di
gurdia giurata presso un'Azien-
da di Trasporti Milanese e fu la
mia grande fortuna. Molti stra-
ordinari, da raddoppiare il mio
salario. Rimasi in Azienda 35
anni. Oggi con una pensione
molto buona, vivo insieme a
mia moglie una vita più che di-
gnitosa. Aiuto le mie figlie e i
miei nipotini.

A Melegnano si puo vivere
bene, é una piccola Città a mi-
sura d'uomo.

Passo il tempo al Centro An-
ziani, al Mercato dal mio amico
Leonardo, il titolare del Ban-
chetto dei poveri Diavoli (Frut-
ta e Verdura), vado a trovare
Pietro, titolare della "La Botte"
dove acquisto dell'ottimo vino.
Finalmente sorridendo dico il
mio pensiero.

Siamo già davanti alla Chie-
sa S.Pietro e Biagio, il mio pic-
colo protagonista allunga la
mano per salutarmi.

"Anche se un lancio di saliva
mi ha mezzo rovinato la vita,
penso che si possa essere otti-
misti?" "Si che si può" Inter-
vengo e mi allontano felice di
aver incontrato un piccolo uo-
mo con il cappello sulle 23.

Nilo Iommi

La mostra

Si inaugura il primo maggio
a San Zenone al Lambro una
mostra delle opere in ceramica
di Romano Lorini. L’evento, a
carattere benefico, ha lo scopo
di raccogliere fondi per il re-
stauro della chiesa della casa
famiglia di Don Maurizio in
Africa, per la Caritas di San Ze-
none al Lambro e per le attività
dell’oratorio di San Zenone.
Lorini, nato a Milano, ha fre-
quentato il liceo artistico di
Brera ed ebbe come maestri lo
scultore Vitaliano Marchini, i
pittori Consadori, Reggiani e il
critico Ballo. Ha conseguito la
laurea in architettura al Politec-
nico di Milano e ha insegnato
disegno e storia dell’arte presso
le scuole medie Paolo Frisi di
Melegnano. Inoltre ha insegna-
to a Caselle Lurani, Graffigna-
na, Tavazzano, e al liceo lingui-
stico Dardi di Milano. Ha colla-
borato alla nascita del Circolo
Artistico di Melegnano nel
1977, partecipando a varie

esposizioni personali e colletti-
ve. La mostra terminerà il 4
maggio.

Romano Lorini a San Zenone



Il 3 aprile 2014 a Cerro al
Lambro si è tenuta la riunione
del Consiglio comunale duran-
te la quale Francesco Piazza, 37
anni, insegnante di ruolo nella
scuola primaria statale, sposa-
to, residente a Cerro al Lambro
è subentrato al dimissionario,
per motivi di salute, Stefano
Curti, già candidato al Consi-
glio per la Lega Nord. Infatti la
Coalizione della quale fa parte
il nostro è composta dai gruppi
di minoranza della Lista Civica
“Energie Alternative”, Forza
Italia e Lega Nord”. Il Prof.
Piazza ha iniziato la sua espe-
rienza politica sin da giovane in
altro contesto geografico. In
carriera è stato esecutivo pro-
vinciale di movimenti giovanili
di matrice studentesco-univer-
sitari e successivamente Presi-
dente di Circolo territoriale. In
Lombardia dall’anno 2001,
collabora con varie testate gior-
nalistiche scrivendo di scuola e
di politica. Ha fondato l’asso-
ciazione culturale La Contea
Melegnano molta attiva nel ter-
ritorio del Sud Milano. Ha pub-
blicato due testi uno su Mele-
gnano denominato “Melegnano
A Z e un altro sulla frazione di
San Donato Milanese denomi-
nato “Passeggiando per Poa-
sco” con il preciso scopo di far
conoscere la storia e le origini
del territorio locale alla gente.
E’ stato tra i fondatori della li-
sta “Melegnano nel Cuore” che
con il suo apporto ha determi-

Una bella iniziativa culturale

Cerro, Curti lascia il consiglio
sebentra Francesco Piazza

Il Rotary di Melegnano e le scuole:
consegnato il libro di Chicco

Lunedì 7 aprile, nell’ambito
del progetto “Chicco alla ricer-
ca della nota perduta”, il Presi-
dente del Rotary Club Mele-
gnano Antonio Novati, accom-
pagnato dal Governatore
2016/2017 Angelo Pari, ha con-
segnato il libro sulla storia di
Chicco alle classi prime della
Scuola Primaria Statale “Giu-
seppe Dezza” di Melegnano.

In un tiepido e assolato po-
meriggio, alla presenza della
Direttrice scolastica Prof.ssa
Laura Cusinato e delle maestre
delle classi prime, sono stati di-
stribuiti i libri che verranna let-
ti con l’aiuto degli insegnanti.

La storia, tra favola e realtà,
è dedicata sia ai bambini che

immaginano viaggi straordina-
ri, oggetti magici e animali fan-
tastici, sia agli adulti(genitori,
nonni,….) che sanno ancora
condividere sogni con i bambi-
ni con un linguaggio adatto ai

più piccoli.
Il libro vuole anche essere

uno spunto per affrontare i pro-
blemi legati alla pace,alla liber-
tà e al rispetto delle dignità di
ogni bambino.

Nella lista civica Energie Alternative Lettere al Direttore
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gno di consigliere nel modo più
adeguato”. All’ex consigliere
Stefano Curti, vanno i ringra-
ziamenti della lista “Energie
Alternative” a cui, seppure in
minoranza, “ha saputo essere
all’altezza del suo compito nel
Consiglio Comunale del nostro
comune; ci corre l’obbligo mo-
rale di ringraziarlo, in modo
particolare per l’impegno e la
grande determinazione nel ten-
tativo di espletare il suo compi-
to nel miglior modo possibile”.

Federico Bragalini

Vorrei portare a Vs. conoscen-
za la mia esperienza avuta con
un ambulatorio dell’ospedale.

Sono affetto da disturbi atti-
nenti l’urologia dopo esser stato
sottoposto, tempo addietro, ad
intervento di Turp. Nonostante
le cure prolungate con antibioti-
ci di vario tipo senza successo,
eseguo esami di laboratorio,
Uroflussometria: tutti quanti
con esito negativo. Con l’Eco
Addome completo si evidenzia
un’anomalia per la quale, l’uro-
logo, mi prescrive una Cisto-
scopia. La settimana scorsa un
paziente, mi riferisce di essere
stato rimandato indietro per
guasto dell’apparecchio. Mi ac-
certo telefonicamente presso il
reparto che mi rassicura.

L’8 aprile mi presento tran-
quillo all’appuntamento dove
mi dite dell’impossibilità di ese-
guire l’esame in quanto il “fles-
sibile” è guasto dalla sera prece-
dente, “raccontandomi” che sta-
vate cercando di contattarmi per
avvertirmi (quando ormai l’ora
del mio appuntamento era pas-
sata). Mi si invita a recarmi al
Cup per un nuovo appuntamen-
to, che viene fissato tra un mese
(per inciso a Lodi me lo hanno
programmato dopo 8 giorni).

Ora, io mi chiedo e soprattut-
to Vi chiedo:

1- Perché, in caso di contrat-

tempo, il paziente non viene cor-
rettamente e diligentemente av-
vertito in tempo? Ciò, a mio pa-
rere, denota insensibilità da par-
te di coloro che, vivendo a con-
tatto con la sofferenza, dovreb-
bero comprenderla e quindi aver
maggiore attenzione nei con-
fronti di chi soffre…

2- Per inciso la stessa cosa è
capitata con l’Uroflussometria,
dove mancava il tubo.

3- Il ripetersi di questi eventi
sono: un caso, un vizio, non
vengono richiesti i pezzi di ri-
cambio, non ve li inviano oppu-
re i vostri macchinari sono
“molto leggermente” obsoleti?

4- Perché, se Voi avete un ap-
parecchio guasto, io mi devo ri-
mettere in coda (o lista d’attesa,
che dir si voglia) invece di ve-
nir richiamato telefonicamente
non appena l’apparecchiatura
viene rimessa in efficienza?
Qualche ora di lavoro più in-
tenso, da parte degli operatori,
per recuperare gli arretrati, non
ha mai ammazzato nessuno!

5- Siete sicuri che non Vi sia
possibile, applicando un po’ di
buona volontà, migliorare il ser-
vizio?

Con l’intento e la speranza
che quanto ho serva a migliora-
re il Vostro servizio, resto in at-
tesa di risposte.

Alessandro Pelosi

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità - Convenienza - Cortesia

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

nato la riconferma
della giunta Bello-
mo alla guida di
Melegnano per il se-
condo mandato. Ha
ricoperto l’incarico
di componente della
commissione biblio-
teca del Comune di
Melegnano ed è so-
cio del gruppo
“Amici della Biblio-
teca di Melegnano”.
Il suo scopo è stato
sempre quello di av-
vicinare i giovani
alla politica e ren-
derli partecipi della
vita del loro territo-
rio. Da sempre im-
pegnato in politica
come collaboratore
“dietro le quinte”,
con questa nomina
si affaccia in prima
persona nel panora-
ma politico attivo
con lo scopo di dare nuova lin-
fa vitale all’attività politica cer-
rese sollecitando l’amministra-
zione locale a maggiore atten-
zione sulle problematiche ri-
guardanti la vita dei cittadini, la
loro sicurezza e vivibilità. Sarà
consigliere capogruppo del mo-
vimento “Energie Alternative”.

Il coordinatore di Cerro al
Lambro Robbiati Siro, afferma
che, “Francesco Piazza, da anni
militante nelle fila di Forza Ita-
lia, è persona preparata e capa-
ce e che saprà svolgere l’impe-

Farmacie di turno
maggio 2014

Giovedì 1 Comunale - Vizzolo
Venerdì 2 Gaspari - Cerro L.
Sabato 3 Gelo - Dresano
Domenica 4 Verri - S. Zenone
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì 5 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 6 Verri - S. Zenone
Mercoledì 7 Cavalli - Melegnano
Giovedì 8 Petrini - Melegnano
Venerdì 9 Giardino - Melegnano
Sabato 10 Comunale - Vizzolo
Domenica 11 Carpiano s.n.c. - Carpiano
8.30/12.30 Balocco - Melegnano
Lunedì 12 Comunale - Vizzolo
Martedì 13 Gelo - Dresano
Mercoledì 14 Verri - S. Zenone
Giovedì 15 Petrini - Melegnano
Venerdì 16 Giardino - Melegnano
Sabato 17 Cavalli - Melegnano
Domenica 18 Brusa - Colturano
8.30/12.30 Petrini - Melegnano
Lunedì 19 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 20 Balocco - Melegnano
Mercoledì 21 Verri - S. Zenone
Giovedì 22 Cavalli - Melegnano
Venerdì 23 Brusa - Colturano
Sabato 24 Giardino - Melegnano
Domenica 25 Cavalli - Melegnano
Lunedì 26 Comunale - Vizzolo
Martedì 27 Gelo - Dresano
Mercoledì 28 Cavalli - Melegnano
Giovedì 29 Petrini - Melegnano
Venerdì 30 Brusa - Colturano
Sabato 31 Verri - S. Zenone

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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Egr. Avvocato
Quasi giornalmente ricevo

mail o chiamate da parte di
compagnie telefoniche, di assi-
curazione o altro ancora che
vogliono vendere/promuovere
qualche servizio. Ciò mi distur-
ba parecchio perchè non solo
dette telefonate avvengono du-
rante l’orario lavorativo ma
anche perché solitamente gli
operatori sono molto insistenti.
Cosa posso fare?

Ogni anno milioni di mes-
saggi pubblicitari tormentano
inconsapevoli destinatari trami-
te e-mail o sms, catene di San-
t’Antonio, telefonate promo-
zionali. Tale problema defini-
sce il c.d. spam (o più comune-
mente spamming), con cui si
intende l’utilizzo di un dato
personale (indirizzo e-mail, nu-
mero telefonico) senza la ne-
cessaria autorizzazione dell’in-
teressato.

Lo spamming è basato princi-
palmente sulla pubblicità, il cui
oggetto può andare dalle più co-
muni offerte commerciali a pro-
poste di vendita di materiale
pornografico o illegale (come
software pirata e farmaci senza
prescrizione medica), da discu-
tibili progetti finanziari a veri e
propri tentativi di truffa.

Recenti sondaggi hanno indi-
cato che lo spam è considerato
uno dei maggiori fastidi di In-
ternet e l’Italia è, purtroppo,
protagonista di un’ascesa stra-
ordinaria in tale campo.

Nel nostro Paese e nell’Unio-
ne Europea la disciplina in ma-
teria di spamming è ispirata al
principio del cosiddetto “opt
in”, in base al quale, solo previo
consenso esplicito dei destina-
tari possono essere trasmessi
messaggi mediante dispositivi
automatici di chiamata.

L’art. 130 del D.Lgs. n.
193/2006, infatti, stabilisce
espressamente che “L’uso di si-
stemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operato-
re per l’invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione
commerciale e’ consentito con il
consenso dell’interessato”.

Questa disposizione si appli-
ca a tutte le forma di comunica-
zione, come ad esempio posta
elettronica, telefax, sms, ecc.

Per quanto riguarda le moda-

lità di raccolta del consenso del
destinatario all’invio del mes-
saggio, il Garante per la prote-
zione dei dati personali stabili-
sce che lo stesso debba essere
raccolto senza imporre oneri al
destinatario e prima dell’invio
del messaggio pubblicitario.

L’Authority ha, inoltre, preci-
sato che i mittenti dei messaggi
devono indicare, in modo chia-
ro, la fonte di provenienza del
messaggio, nonché il soggetto e
l’indirizzo presso cui i destina-
tari possono esercitare i propri
diritti. La manifestazione della
volontà del destinatario può in-
tervenire anche telefonicamen-
te, purché sia manifestata al
mittente in modo inequivoco e
sia da questi documentata per
iscritto, non essendo ammissi-
bile, invece, un obbligo di rice-
zione dei messaggi pubblicitari
assunto con una dichiarazione
standard nelle condizioni gene-
rali dei contratti telefonici.

In alcui casi lo spamming può
affiancarsi ad altri illeciti basati
sull’utilizzo non autorizzato dei
dati personali degli interessati,
tant’è che l’Authority con un
provvedimento del 14.12.2006
ha sanzionato una società edito-
riale che pubblicava alcuni pe-
riodici su tematiche relative alla
gravidanza e alla prima infan-
zia, segnalata al Garante da una
coppia che lamentava di aver ri-
cevuto (senza consenso) riviste
omaggio in occasione della na-
scita dei suoi figli.

Le informazioni a detta casa
editrice sulle nascite venivano
addirittura fornite dal personale
ospedaliero che riveveva in
cambio regali di ogni genere. 

Un altro caso particolarmen-
te interessante risulta dall’esa-
me della sentenza del Giudice
di Pace di Napoli del
17.2.2007, che ha accolto il ri-
corso promosso da un consu-
matore (destinatario di posta
elettronica indesiderata) contro
una banca di rilevanza naziona-
le. In questo caso, il Giudice ha
disposto il blocco dell’utilizzo
dei dati personali del ricorrente
da parte della società, condan-
nandola al pagamento di euro
1.000 per risarcimento danni e
di euro 830,00 per le spese le-
gali sostenute al fine di far va-
lere i propri diritti.

Nella sentenza il Giudice di
Pace ha affermato che “per in-
viare un messaggio commer-
ciale occorre o una esplicita ri-
chiesta da parte dell’utente, o
un precedente contatto acquisi-
to durante la vendita di un pro-
dotto o di un servizio analogo a
quello che si intende pubbliciz-
zare. La semplice presenza in
rete di un indirizzo di posta
elettronica non lo rende pubbli-
co e utilizzabile senza il con-
senso dell’interessato”.

La sentenza, inoltre, indivi-
dua il danno risarcibile negli
“inconvenienti creati dalle per-
dite di tempo, nella tensione
derivante dalle interferenze
nella sfera privata, dalle inter-
ruzioni delle proprie abitudini e
dall’alterazione della serenità
necessari per svolgere l’attività
lavorativa”.

Più in generale, alla luce del-
le sentenze in materia, per
quanto riguarda il danno si può
chiedere il risarcimento delle
attività compiute, con dispen-
dio di tempo e di energie, per
invitare lo spammer a non in-
viare ulteriori messaggi, e il
rimborso delle spese sostenute
per opporsi al trattamento non
consentito dei dati personali.
C’è poi il danno non patrimo-
niale, legato alle interferenze

indesiderate nella sfera privata
e alla sospensione delle abitu-
dini di chi riceve il messaggio
indesiderato.

Per quanto concerne, infine,
lo spamming mediante sms il
tribunale di Latina, con senten-
za del 19.6.2006, è arrivato a
quantificare il danno in oggetto
in euro 1.000 per ciascun sms
indesiderato sul presupposta
dell’evidenza del danno subito
dal ricorrente, costretto a con-
trollare in continuazione i mes-
saggi pervenutigli ed ad elimi-
nare quelli indesiderati. In que-
sto caso la sentenza ha rilevato
che l’invio di messaggi indesi-
derati costituisce un’interferen-
za nella sfera privata e una vio-
lazione della privacy, special-
mente se gestito attraverso si-
stemi automatici di chiamata
che non implicano l’intervento
dell’operatore, poiché il desti-
natario non ha alcuna possibili-
tà di prevenirli e non ha alcun
soggetto identificato al quale
inviare la propria opposizione
al messaggio.

In conclusione, la legge for-
nisce gli strumenti per difender-
si ed ottenere una pronuncia fa-
vorevole in materia di spam-
ming, provando di aver ricevuto
un messaggio senza aver prece-
dentemente fornito al mittente
il proprio consenso all’invio.

Il risarcimento in materia si
aggira tendenzialmente sui
1.000 euro, e di poco inferiore
è il risarcimento per le spese di
lite sostenute per instaurare il
giudizio. Se non si vuole adire
le sedi giudiziarie competenti,
l’altra via per sconfiggere gli
spammer è ricorrere diretta-
mente al Garante per la prote-
zione dei dati personali. Rivol-
gersi all’Authority offre il van-
taggio di decidere la controver-
sia in tempi brevi e con una
procedura sicuramente più
snella. L’unico inconveniente è
che il Garante può ordinare allo
spammer di porre fine alla pro-
pria attività (con conseguenze
penali in caso di inosservanza
di questo ordine) ma non può
condannarlo al risarcimento del
danno, per il quale si deve ne-
cessariamente incardinare una
causa ordinaria, che ovviamen-
te non assicura pari rapidità.

È mancato all’affetto dei
suoi cari

PIER LUIGI FESTA
di anni 78

Con profondo dolore lo an-
nunciano la moglie Armida, i
figli Cesarina, Stefano, Daniele
con Manuela, Luca e Caterina,
i fratelli Giovanni, Carlo e Ce-
sare, le cognate e i parenti tutti.

I funerali sono stati celebrati
a Melegnano martedì 8 aprile
nella Chiesa parrocchiale S.
Maria del Carmine, indi al Ci-
mitero.

“Il Melegnanese” porge ai
familiari sentite condoglianze.

L’avvocato C.A. Petrara risponde

Ci hanno

lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E  N OR M ATIVA R E GION A LE  n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale
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ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Tra le mura del Castello Me-
diceo fervono i preparativi per
l’inaugurazione del progetto “A
(che) spasso nel castello”. Nato
grazie all’entusiasmo e all’im-
pegno del gruppo Guide Stori-
che della Pro Loco Melegnano,
con il patrocinio della Città di
Melegnano – Assessorato alla
Cultura e alle Politiche Educati-
ve, il progetto si articola in una
serie di attività pensate per ac-
compagnare i bambini alla sco-
perta del più importante monu-
mento cittadino. La prima è sta-
ta la presentazione di un bando
di concorso alla Scuola del Fu-
metto di Milano, nel quale si in-
vitavano gli alunni e gli ex
alunni a ideare una mascotte del
castello. Sintetica ma evocativa
è stata la descrizione fornita ai
giovani creativi: “imponente,
bello e fiero, Medileo è un leo-
ne nobile, dallo spirito allegro e
giocherellone. Vive nel castello
da secoli e ne conosce tutti i se-
greti. Porta sempre con sé lo
stemma di famiglia”. Perché un
leone? Perché è proprio un leo-
ne di pietra ad accogliere tutti i
visitatori sulla cima della famo-
sa scala cavallara. Il nome Me-
dileo si ispira alla nobile casata
dei Medici, Marchesi di Mari-
gnano. Una commissione inter-
na al gruppo di lavoro delle
Guide Storiche, guidate dal-
l’ideatrice del progetto Marta
Vitali, ha selezionato, tra gli ol-
tre venti disegni concorrenti, i
tre lavori finalisti (opera di Nic-
colò Magni, Elisa Sanvito e Ca-
terina Scaramellini). Per decre-
tare il vincitore, però, la parola
è passata ai più piccoli! I tre

Progetto per i ragazzi

Le Guide Storiche
a spasso nel Castello

candidati Medileo sono stati
presentati nelle Scuole Primarie
degli Istituti Comprensivi della
città invitando le classi III, IV e
V a votare il leoncino preferito.
Supportati dall’entusiasmo dei
docenti, i bambini hanno parte-
cipato attivamente alla scelta e
il Castello di Melegnano ha già
la sua mascotte che tuttavia ri-
marrà segreta fino a domenica
25 maggio, quando il Castello
aprirà le porte ai bambini e alla
famiglie con visite guidate, gio-
chi e laboratori creativi e final-
mente sarà svelato il leone vin-
citore del concorso! INFO:
www.facebook.com/chespasso-
nelcastello

Elena Mariani

Scoperto l’anno di nascita di Parona
grazie al registro tenuto in parrocchia

Grandi novità su Carlo Fabrizio Parona, lo studioso melegna-
nese a cui è intitolato il Gruppo Naturalista melegnanese, guida-
to da Dario Marcello Soldan. E’ stata rintracciata la data di na-
scita dello scienziato, che fino a qualche giorno fa era scono-
sciuta. Afferma Soldan: “Volevo ringraziare il Dr. Sfondrini che,
dopo l’uscita del mio articolo su Carlo Fabrizio Parona pubbli-
cato su Il Melegnanese, si è interessato al caso e ha svolto delle
indagini sulla nascita del geologo-paleontologo”. Prosegue Sol-
dan: “Riporto qui in breve quello che il Dr. Sfondrini mi ha co-
municato”: “Per prima cosa sono stato in Comune a Melegnano,
ma i registri nascite partono dal 1865, perché gli austriaci nel
1856 lasciando Melegnano hanno distrutto tutto. Quindi sono
stato in parrocchia San Giovanni e con Don Renato abbiamo vi-
sionato il registro delle nascite del 1855: risulta che il Parona
(ma scritto Pirona) è nato il giorno 8 maggio e battezzato il gior-
no seguente e che il padre Angelo che era Pretore a Melegnano.
I genitori Angelo e Teresa Scardini si sono sposati il giorno 11
aprile 1837 a Pavia nella parrocchia di San Michele”

Ringraziamo ancora il Dottor Sfondrini per le ricerche svolte
che hanno permesso di aggiungere un importante tassello alla
storia dell’illustre scienziato nato a Melegnano. 

L’angolo

della poesia

L'istinto e la Furbizia

In questo vecchio mondo
gli animali comunicano
in modo chiaro e tondo.
Del codice genetico peculiare
l'appartenente alla specie
ne fà un "etica" personale.
Non ci sono brogli e falsità
nel vasto globo animale
dell'immensa specie e varie-
tà.
Se la madre il cucciolo gene-
ra
salvo dovute strane eccezioni
con tutto il suo amore venera.
Il leopardo il cibo procaccia
per la fame sua e della prole
non per amore della caccia.
Se invade la bestia il territo-
rio
solerto, allerto, minaccioso
l'avviso arriva perentorio,
sonoro, limpido e senza in-
toppo
vuole essere solamente quello
senza speculazioni di troppo.
Se il tordo corteggia l'amata
senza secondi fini e ravvisa-
glie
semplicemente fà la serenata.
Per l'Uomo che sapiente è
ambigua, a doppio taglio
nel linguaggio la lingua c'è.
Esso s'intriga e spesso lancia
l'ultimo ingenuo lì capitato,
nell'arena a fior di pancia.
Il fosco la Verità fà tutta sua
e con dialettica azzeccata
sempre contrasta, negando la
tua.
Con legge propria, in tacito
accordo
tradito è il vanesio istrione
se nella massa stà credulo,
non accorto.
Non c'è da ridere cari fratelli
perchè la sorte, quì sulla ter-
ra
bacia sempre, solamente
"quelli"
Non disperate amici miei
volgete lo sguardo
davanti al naso, niente nei
potrete trovare e come vetra-
te
che i nembi rarefanno
con scelte giuste e ben cen-
trate,
vedrete un pò di bene
sull'arso pianeta
che nulla al mondo teme.

Matilde Zanzola Maria  ni



Il Disturbo da Dipendenza da
Internet è una condizione carat-
terizzata da un forte ed insi-
stente desiderio di connettersi
al Web. Il soggetto aumenta
progressivamente il tempo in
rete tanto da compromettere la
propria vita: perde le amicizie,
trascura il proprio corpo e le at-
tività da sempre svolte. Una
persona dipendente da Internet
prova irritabilità, depressione o
instabilità emotiva quando
l’uso di internet viene limitato,
mente ad altre persone circa il
tempo che passa su internet e
usa spesso la rete come stru-
mento di regolazione delle
emozioni negative quali senso
di solitudine e tristezza.

Questa dipendenza può inte-
ressare svariati ambiti tutti con-
nessi alla rete: la dipendenza da
social network (Facebook, Twit-
ter…); la dipendenza sessuale

da internet (sesso virtuale e por-
nografia); la dipendenza da gio-
chi di ruolo e giochi di svago on
line; la dipendenza da acquisti
on line (shopping compulsivo,
aste on line, borsa on line) ed ul-
tima, ma purtroppo non meno
presente, la dipendenza da gio-
chi d’azzardo on line.

Numerosi dati riportano che
il fenomeno è ampio e in larga
diffusione, può coinvolgere tut-
ti, dagli adolescenti agli anzia-
ni, è talmente eterogeneo che
riesce a toccare tutte le fasce
d’età.

Come affrontare il proble-
ma? Spesso i portatori della ri-
chiesta di aiuto non sono i di-
retti interessati quanto i fami-
liari: partner o amici si rendono
conto del disagio che vive il
soggetto e lo spingono a cerca-
re una soluzione. Grazie al-
l’aiuto di uno psicologo è pos-

sibile analizzare la dipendenza
e strutturare un percorso ad hoc
che permetta al soggetto di
riacquistare tutte le attività so-
ciali, lavorative o scolastiche
che la sua vita abitualmente
prevedeva. 

Parleremo ed approfondire-
mo queste tematiche il 7 Mag-
gio 2014 alla conferenza “Ge-
nitori e Nonni nel 2014” orga-
nizzata in collaborazione tra le
professioniste del Centro Fami-
lia e l’Utem di Melegnano
presso la Biblioteca di Mele-
gnano.

Un saluto. 
Dott.ssa Monica Pirola

La vita della mamma imper-
fetta e lavoratrice è una vita du-
ra! Se poi si aggiungono orari
scolastici antisociali (le ele-
mentari iniziano alle 9 e fini-
scono all’1,30 così sei inevita-
bilmente sempre in ritardo al
lavoro!), la mancanza di paren-
tado pronto a darti una mano in
caso di malattia dei bimbi, e
Consorte che spesso viaggia al-
l’estero, beh potete immaginare
che l’organizzazione è parte
fondamentale della buona riu-
scita della giornata.

La mia giornata tipo inizia la
sera prima, quando coi bimbi a
letto ripulisco alla bell’e meglio
la casa e preparo i vestiti, miei e
dei figli, per il giorno dopo

A scuola si va con l’unifor-
me: la camicia deve essere sti-
rata, il colletto indurito, il cra-
vattino pulito, la gonna con le
pieghe al posto giusto. Se la
bimba torna a casa con una
macchia, è mio dovere di mam-
ma riparare il danno durante la
notte così che l’uniforme sia
pronta per il giorno dopo (eh, sì,
il completo costa talmente che
nessuno ne compra due, ma so-
lo uno che deve durare un an-
no). 

Al mattino sveglia alle 6,
doccia, vestirmi, poi preparare
il pranzo al sacco delle bambi-
ne pensando alla genialità degli
italiani che, a un certo punto,
non solo hanno introdotto
l’istruzione gratuita per tutti,
ma anche una mensa a costo ri-
dotto per garantire a tutti i bam-
bini un nutriente pasto caldo!
Ancora oggi, a mesi dall’inizio
della scuola, non mi capacito di
come si possa considerare equi-
librato un pasto a base di pane e
prosciutto e un bricco di latte
per un bimbo di 5 anni, cinque
giorni alla settimana. Perché sì,
la scuola qui inizia a 5 anni.

Al lavoro mi rilasso! Posso
finalmente godermi una pausa
caffè indisturbata dagli schia-
mazzi dei miei nanerottoli che
cercano la mia attenzione, e
magari passare la pausa pranzo
in giro per vetrine senza in-
gombranti passeggini e manine
appiccicose che lasciano im-
pronte dappertutto. Ma quando
poi timbro il cartellino, è una
corsa fino a notte inoltrata… 

Arrivo a casa e gioco
un’oretta coi bimbi, controllo
compiti, faccio gli esercizi di
lettura. Se è giorno di bagno,

via tutti e tre in acqua a spruz-
zare la stanza, e le lotte che se-
guono per vestirli e asciugare i
capelli. Una mezzoretta di car-
toni animati per tenerli buoni
mentre metto insieme la cena,
cucino pure il pranzo per me e
Consorte al lavoro il giorno do-
po (niente mense e niente tic-
ket). Coinvolgo i bimbi ad ap-
parecchiare e ceniamo spesso
soli perché papà inizia tardi a
lavorare per via della scuola e
inevitabilmente rientra verso le
otto, quando i bimbi sono nel
pieno della fiaba della buona-
notte. Un bacino, due coccoli-
ne, e le figlie sono a letto, auto-
rizzate a sfogliare libri per altri
dieci minuti mentre cerco di far
domire il fratellino. 

Consorte degusta una cena ri-
scaldata mentre io comincio a
ripulire e chiacchieriamo del più
e del meno. Uno di noi fa la cu-
cina, l’altro mette a posto i gio-
chi e sceglie i vestiti per l’indo-
mani…. Solo verso le 22 riu-
sciamo ad avere una mezzora
per noi. Chissà quante mamme
melegnanesi si ritrovano nel
mio racconto! Come si dice, a
mal comune mezzo gaudio. For-
za mamme lavoratrici, forza!

Invito all’ascolto
Libiamo i calici

Navigare in Internet
può creare problemi

Schumann,
musicista e critico

Boom a Verona; il Vinitaly
supera 155.000 visitatori

Una classica giornata
di follia di Silvia Zolfanelli

Psicologia oggi Una mamma imperfetta (all’estero)

N. 08/2014 - SABATO 26 APRILE 2014 IL MELEGNANESE - 7RUbRICHe

Svezia e Norvegia» - ha detto
Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere – 

Noi di “Il Melegnanese”, era-
vamo presenti, soprattutto per
fare visita alle cantine amiche,
conosciute grazie alle degusta-

Schumann (1810-1856) é,
insieme al “secondo” Beetho-
ven, a Chopin e a Liszt, uno dei
massimi esponenti del Roman-
ticismo.

Il Concerto Op.54 per piano
e orchestra é l’opera piu’ prege-
vole e complessa, sia in àmbito
compositivo, sia espressivo.

Il Carnaval Op.9, insieme al-
la Kreisleriana Op.16, é una
raccolta di brani ben concepiti,
funzionali ad una struttura uni-
taria.

Les Etudes Symphoniques
appartengono ad un repertorio
pianistico di difficoltà trascen-
dentale; ancora una volta, Mau-
rizio Pollini ci ha regalato una
registrazione mirabolante.

Schumann é anche un raffi-
natissimo intellettuale e studio-
so del mondo del suo tempo, di
cui ci ha trasmesso il testo La
musica romantica. Un’opera si-
gnificativa, nella quale vengo-
no passate in rassegna opere e
aneddotiche diverse, concer-
nenti vari musicisti della tradi-
zione coeva. 

Di Liszt, esalta la magnani-
mità e il virtuosismo: grazie al-
l’artista ungherese, i piu’ gran-
di si riuniscono nella Parigi sfa-
villante del XIX Secolo.

Di Chopin, venera l’intimità
e la nobiltà d’animo, con parti-
colari apprezzamenti in merito
alla dolcissima melodia dell’
Etude Op. 25 n.1, battezzato,
sin d’ allora, come “l’ arpa eo-

lica”.
Raramente, nella storia della

musica, sono esistite figure co-
si’ eclettiche, di cui la società
odierna é sempre piu’ carente.

Stefano Chiesa

Svoltasi a Verona, dal 6 al 9
Aprile scorso, la 48^ rassegna
conferma la sua leadership di
principale piazza di affari inter-
nazionale del vino, con un au-
mento degli operatori del 6%
per un totale di 155.000 presen-
ze in 4 giorni di manifestazione.

Importante la crescita in ter-
mini numerici e qualitativi dei
buyer esteri, saliti a 56.000 ri-
spetto ai circa 53.000 del 2013,
raggiungendo un’incidenza del
36% sul totale.

Nella top ten quest’anno ab-
biamo al primo posto la Ger-
mania, con gli Usa quasi a pari
merito; seguono Gran Breta-
gna, Canada, Russia, Svizzera,
Asia con Singapore, Hong
Kong e Cina, la Francia al set-
timo posto, Austria, Giappone.
All’undicesimo posto i Paesi
Scandinavi con Danimarca,

zioni del PERLAGE di Mele-
gnano, sapientemente organizza-
te e condotte dal sommelier En-
rico Maglio, meglio conosciuto
ai meregnanin come “Chicco”.

Tra queste, l’azienda Pasetti
di Pescara, ci ha ospitato grazie
alla cordialità della gente
abruzzese e la professionalità
vinicola della famiglia, facen-
doci degustate il favoloso “Te-
starossa”, Montepulciano
d’Abruzzo di un eccellenza stu-
pefacente.

L’appuntamento con la 49^
edizione di Vinitaly è in pro-
gramma a Veronafiere dal 22 al
25 marzo 2015.

Roberto Florindi

Inizia oggi una nuova rubrica curata da Monica Pirola, Psico-
loga Clinica di Melegnano.

L’obiettivo di questa rubrica è stimolare la riflessione del letto-
re rispetto a diverse tematiche di ordine psicologico e fornire stru-
menti per riconoscere e sostenere le difficoltà degli individui.

Oggi parliamo di una nuova e particolare forma di dipendenza,
la Dipendenza da Internet (Internet Addiction Disorder).

Fiocco

azzurro
28 marzo 2014

papà Filippo Maglio e mam-
ma Andrea Pinal Seone an-
nunciano con gioia la nasci-
ta di 

PABLO
attorniati dalle bisnonne, dai
nonni, zii, cugini e tanti tan-
ti amici.

Pubblichiamo la fotografia del pranzo di gala per l’artista An-
tonio Cazzamali, che per ragioni di spazio non era stata pub-
blucata sullo scorso numero del giornale. Nella foto l’apprez-
zato pittore fotografato accanto al presidente dell’ospedale
Sacco di Milano Renato Dal Compare e al noto cantautore
Roberto Rangone, che è molto conosciuto per aver musicato
la canzone “Suona chitarra”.

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
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Domenica 13 aprile ad Al-
menno San Bartolomeo (BG) si
è svolto il 13° campionato regio-
nale di judo valido per le quali-
ficazioni alle finali nazionali.

La polisportiva C.S.M. ha
partecipato con quattro atlete,
Elisa Spolti, Stella Veseli,
Giorgia Stroppa e Marta Strop-
pa.

Ottimi i risultati ottenuti:
nella categoria esordienti, Elisa
Spolti e Stella Veseli hanno
conquistato la medaglia d’oro
ed il titolo di campionesse re-
gionali c.s.i. 2014. Giorgia
Stroppa medaglia d’argento -
vice campionessa regionale.
Nella categoria cadetti Marta
Stroppa ha ottenuto un eccel-
lente terzo posto conquistando
la medaglia di bronzo, conti-
nuando così la tradizione glo-
riosa della prima palestra di
Melegnano che ha fatto cono-
scere lo Judo a molti cittadini
melegnanesi fin dal lontano
1969.

I piccoli ed i grandi atleti del
Dojo Shin Gi Tai saranno lieti
di accogliervi l’11 maggio alla

manifestazione “Porte aperte al
C.S.M.”, in tale occasione sarà
possibile provare liberamente,
oltre allo Judo, anche le altre
discipline sportive che si prati-
cano nel nostro centro sportivo,
presso il Centro Scout di via
Baden Powell.

Momento magico per il Judo
Club Ken Otani. Una serie di cir-
costanze lega la nostra città al
blasonato sodalizio presieduto da
Stefano Surdo, infatti, oltre ad
aver organizzato per parecchi an-
ni la gara di Judo “La Battaglia
dei Giganti” riproponendo un av-
venimento storico come nome
dell’importantissima Kermesse,
nello scorso mese di marzo, nella
cittadina elvetica di Naters, i Ju-
doka di Melegnano hanno onora-
to la loro partecipazione al tren-
taquattresimo trofeo di Judo lo-
cale. In terra di Svizzera, dove la
nostra città è più conosciuta co-
me Marignan, in quanto la batta-
glia del 1515 combattuta nelle
nostre terre ha determinato in
parte il vigente stato di neutralità
rossocrociata, i nostri atleti han-
no ottenuto brillanti risultati e i
primi posti ottenuti da Alice
Giannuzzi e Davide Rodilosso
sommati al secondo piazzamento
di Saifi Younes, hanno permesso
alla società “de Marignan” di
classificarsi al quinto posto della
prestigiosa Kermesse, un risulta-
to importantissimo ottenuto in
una gara internazionale, che da
ulteriore lustro al Judo Club Ken
Otani. Ma gli appuntamenti delle
gare non lasciano troppo spazio
ai festeggiamenti e come nella
vita di tutti i giorni, bisogna fare
tesoro degli obiettivi raggiunti e
voltare subito pagina per conti-
nuare ad essere sul pezzo ed in-
fatti, gli atleti del Judo Club di
Melegnano a Castelfranco Emi-
lia, sono stati nuovamente prota-
gonisti nelle gare delle categorie
agonistiche. Matteo Pobiati, ha
ottenuto un brillante quinto posto
grazie alle prime vittorie di una

carriera da Judoka ancora agli al-
bori, anche Saifi Younes ottiene
un quinto posto carico di signifi-
cato ed importanza, mentre, Da-
vide Rodilosso, dopo una gara
caratterizzata da molteplici diffi-
coltà, è riuscito ad ottenere un
terzo posto che ha il sapore di
una vittoria assoluto, per aver do-
vuto affrontare tutta la Kermesse
in salita.

Alice Giannuzzi, invece, ha
ottenuto due splendide vittorie,
di cui una involontaria, in
quanto era stata iscritta per er-
rore nella categoria -52 fino a
cintura verde. Pare che per lei
vincere non sia importante ma
sia l’unica cosa che conta.

Gli ottimi risultati ottenuti
sul Tatami, rispecchiano l’orga-
nizzazione societaria del Judo
Club Ken Otani, che oltre a
proporre l’insegnamento del-
l’arte marziale giapponese a
tutti gli atleti iscritti alla socie-
tà, in collaborazione con le
scuole elementari, persegue un
progetto finalizzato all’inse-
gnamento della disciplina agli
alunni delle scuole cittadine.

La soddisfazione del presi-
dente Surdo “ siamo veramente
soddisfatti per i risultati ottenu-
ti dai nostri atleti e per quello
che stiamo facendo come so-
cietà”.

Massimiliano Curti

Judo Melegnano Dojo Shin Gi Tai Gara internazionale a Naters

Sugli scudi gli atleti melegnanesi

Grandi risultati per gli esordienti
la CSM conquista ottimi piazzamenti

Vimercati campione italiano dello stile libero
ottime prestazioni per i nostri nuotatori

Giustolisi e Novelli protagonisti al Tav di Uboldo
bella performance nella gara di marzo

In Svizzera che bella figura
il Club Ken Otani si fa valere

Il nuoto melegnanese trionfa
con il migliore dei risultati ai Cam-
pionati Italiani di categoria svoltisi
dal 21 al 26 marzo a Riccione e
grandissima è la soddisfazione del-
l’allenatore Dario Dragoni !

Leonardo Vimercati, al primo
anno della categoria cadetti , è
campione italiano nella gara regi-
na, i 100 metri stile libero con un
riscontro cronometrico ( 48,79‘)
che lo posiziona tra i primi 10
atleti italiani a livello assoluto.
Già campione italiano nei 50 me-
tri stile libero a Roma nel 2011
ancora una volta  si conferma
sprinter di qualità, sbaragliando
la concorrenza dei ragazzi della
medesima categoria ma di un an-
no più grandi . Il suo stato di for-
ma gli ha permesso di conquista-
re il titolo di campione italiano
anche nella staffetta 4 x 100 stile
e di salire anche sul terzo gradino
del podio con un bronzo nei 50
metri stile libero , è poi quarto
nei 100 metri farfalla e nella staf-

fetta 4x100 mista, nono nei 50
metri farfalla e decimo nei 200
metri farfalla.

Grandi risultati anche per il
fratello minore Francesco anche
lui sul podio con un bronzo nella
staffetta 4x 100 stile, medaglia di
legno nella staffetta 4 x 100 misti
, quinta posizione nei 50 metri
farfalla e 100 metri dorso, sesto
nei 50 metri dorso e settimo nei
100 metri farfalla.

Ottime prestazioni anche per
Disimino Giada anche lei sul ter-
zo gradino del podio nella staffet-
ta 4 x 100 misti, quinta nei 50
metri rana, sesta nei 100 rana e
ottava nei 200 rana.

Nelle prime 10 posizioni an-
che Grimoldi Alessandra e Valen-
ti Sofia nelle staffette 4x 100 e 4x
200 stile libero, e Bovolenta Lu-
ca nella 4x 100 stile libero.

Nello stesso week end e più
precisamente nei giorni 22 e
23/3, Orsi Beatrice ha partecipa-
to a Milano ai Campionati regio-

nali assoluti classificandosi quar-
ta nei 200 metri stile libero e ot-
tava nei 50 stile.

Per la categoria esordienti A si
sono classificati e quindi qualifica-
ti per i prossimi campionati regio-
nali gli atleti Gasparri Flaminia nei
400 metri stile libero e Di Egidio
Ethan nei 100 e 200 metri rana.

Gli atleti Disimino Giada, Gri-
moldi Alessandra, Orsi Beatrice e
Vimercati Leonardo faranno di
nuovo la valigia e partiranno per
Riccione per partecipare ai Cam-
pionati Italiani Assoluti in vasca
da 50 metri , da martedì 8 a saba-
to 12 aprile. Domenica 13 aprile,
sempre a Riccione, ma in vasca
da 25 metri, si disputerà la finale
del campionato nazionale a squa-
dre di nuoto – Coppa Caduti di
Brema serie A1 e A2.

Dopo questa trasferta Beatrice
e Leonardo pur non interrompen-
do gli allenamenti allenteranno
gli impegni delle gare per dedi-
carsi all’esame di maturità.

Dopo la breve pausa inverna-
le i tiratori del Nucleo Feder-
caccia Milano Sud si sono ri-
trovati domenica 16 marzo u.s.
sul campo del Tiro a volo Bel-
vedere in località Uboldo (VA)
in occasione della prima gara al
“Piattello Fossa” organizzata
dalla Commissione sportiva.

Il programma 2014 prevede
una serie di incontri tiravolisti-
ci/cinofili venatori interessanti
due dei quali assenti da diversi
anni come il Trap Americano ed
il Percorso di caccia due ‘gio-
chetti’ che impegneranno al
massimo livello i nostri tiratori.
Completano questi confronti
sportivi le due gare ‘Cane cac-
ciatore’ che si svolgeranno al
quagliodromo di Poiago e Roz-
zano. Dulcis in fundo il ‘Gemel-
laggio’ con una Società che nel
tiro a volo e altre attività sporti-
ve si è sempre distinta. Nelle
sue bacheche spiccano numero-
si trofei conquistati in campo re-
gionale e nazionale. Stiamo par-
lando della “Scolari”. Diamo
quindi un sentito benvenuto al
Presidente Renzo Sanguanini e
ai Soci tutti che, con la loro pre-
senza e partecipazione, rende-
ranno ancora più interessanti
questi nostri incontri.

Ma torniamo sul campo nu-
mero cinque di questo attrezza-
to impianto sportivo dove tro-

viamo allineati e pronti al via i
tiratori della prima pedana.
L’aria che si respira nei concor-
renti è un poco emozionante ed
è più che naturale essendo la
prima importante gara di una
stagione che si prospetta impe-
gnativa dal punto di vista ago-
nistico in quanto numerose so-
no le Sezioni comunali del Mi-
lano/Sud che aspirano al titolo
di campioni di Nucleo. La gara
prosegue e le pedane si alterna-
no una dopo l’altra sotto l’at-
tento vigile sguardo dei Diret-
tori di gara. Al termine la cro-
naca registra risultati di buon
livello in entrambe le categorie
di appartenenza. Nella “Extra”
- dove albergano i big del piat-
tello - la vittoria è andata a Pa-
trik Giustolisi con un 24/25 da-
vanti ad un tenace Gaetano No-
velli con lo stesso punteggio

penalizzato da uno ‘zero’ fatto
prima del finalista del Trofeo
Perazzi a Lonato nell’agosto
2013. Seguono nell’ordine Do-
menico Castaldo e Francesco
Borsotti un duo con ottime
aspettative. Nella “Prima” pre-
vale il veterano Mario Poletti
davanti a Giorgio Lombardi,
Valter Zani, Angelo Ferrari.
Nella “Seconda” vittoria del
giovane promettente Marco
Bernocchi, ai posti d’onore Sal-
vatore Castronovo, Luca Ro-
gnoni e G.Battista Frova.

Alla cerimonia di premiazio-
ne il Presidente Giuseppe Cap-
pellini, ringraziando i parteci-
panti alla Gara, si è detto soddi-
sfatto di questa ‘Prima’ che ha
coinvolto anche i Soci della
“Scolari” auspicando sempre
più questa collaborazione.

A. Garbati

Tiro a volo

Marta Stroppa.Elisa Spolti. Giorgia Stroppa e Stella Veseli.


