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I Tre di Brera: successo
per la prima in Castello

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

Assessore Lanzani, questo
bilancio 2010 è figlio della fi-
nanziaria che di fatto ha bloc-
cato i trasferimenti agli enti
locali. Non è una cosa nuova.
Quali sono le sue impressio-
ni?

La Finanziaria 2010 ha la-
sciato inalterati i vincoli posti
per il 2009, rinnovando il bloc-
co delle tariffe tributarie e la ri-
conferma delle restrizioni fi-
nanziarie per gli Enti Locali, in
termini di trasferimenti e di (continua a pag. 2)

vincoli del patto di stabilità. La
conseguenza è un’ulteriore dif-
ficoltà per l’anno 2010 rispetto
al già difficile 2009. Ancora di
più quest’anno, si è ridotto il
margine di manovra per l’Am-
ministrazione che si trova a
“gestire” somme irrisorie, men-
tre la maggior parte delle di-
sponibilità finanziaria viene as-
sorbita dai costi fissi.

Quindi la situazione appa-
re piuttosto preoccupante.
Come vi siete mossi allora?

Il Consiglio comunale licen-
zia il bilancio 2010 con il voto
favorevole della maggioranza e
quello contrario delle opposi-
zioni.

Riferiamo a parte sul conte-
nuto del documento finanzia-
rio, con i dati di entrate e di
spese.

Nel corso della discussione
l’assessore alle politiche educa-
tive Raffaela Caputo si è
espressa favorevolmente sui
provvedimenti riferiti al pro-
prio settore.

Analogo il parere del sindaco
Vito Bellomo: «Pur nella crisi
economica generale abbiamo
mantenuto invariati gli stanzia-
menti a favore delle fasce più
deboli della popolazione, men-
tre le tariffe non sono state in
alcun modo toccate». Sulla
stessa lunghezza d’onda gli in-
terventi del capogruppo Pdl Si-
mone Passerini e di Silvana
Palma (leader del gruppo mi-
sto), secondo i quali «il bilan-
cio tutela il delicato settore del-
le politiche sociali».

Di segno opposto i commen-
ti delle opposizioni. «Palazzo
Broletto non si è confrontato
con la città - ha attaccato l’ex
sindaco Pietro Mezzi (oggi lea-
der di Melegnano sostenibile) -
, mentre in tema di urbanistica
emerge evidente la volontà del-
l’amministrazione di chiudersi
a riccio senza affrontare le que-
stioni strategiche per la città».
Il leader di Sinistra, ecologia e
libertà Tommaso Rossi ha inve-
ce lamentato «i tagli in settori
basilari come l’istruzione, la
cultura e lo sport», mentre il ca-
pogruppo del Partito democra-
tico Elettra Sabella ha parlato
senza mezzi termini «di bilan-
cio fallimentare, con l’ammini-
strazione che ha di fatto disatte-
so il patto elettorale stipulato a
suo tempo con i melegnanesi».

Ad assistere alla seduta sul
bilancio c’era anche una folta
rappresentanza di volontari del-

È stata inaugurata sabato otto
maggio la mostra “i Tre di Bre-
ra”, la grande rassegna sull’arte
figurativa a partire da Melegna-
no. L’iniziativa è stata realizza-
ta grazie al consistente impegno
del Lions Club di Melegnano,
che ha curato e finanziato la
mostra che rappresenta uno de-
gli eventi più importanti di que-
sti ultimi anni in città, con la
partecipazione del Comune di
Melegnano Assessorato Cultura
e Identità e il patrocinio del-
l’Accademia di Brera, e grazie
al decisivo apporto di Guido Ol-
dani e del comitato scientifico
che lo ha affiancato. La comuni-
cazione è stata curata da “Ar-
chivi del 900 Anteprime”.

L’inaugurazione, dopo il
grande successo dell’esordio
del 5 maggio presso gli Archivi
del ‘900 Anteprime Milano, si
è svolta nella sala delle Batta-
glie del Castello alla presenza
del presidente del Lions Club
Paolo Colombo, del sindaco Vi-
to Bellomo, dell’assessore alla
cultura Denis Zanaboni, di Gui-
do Oldani, di Amedeo Anelli a
nome del comitato scientifico e
di un parterre di prim’ordine.
Tutti gli intervenuti hanno sot-
tolineato l’eccezionalità del-
l’evento, che porta la città di
Melegnano a ricoprire un ruolo
determinante nel panorama cul-
turale del sud Milano. Paolo
Colombo presidente del Lions

Club di Melegnano ha afferma-
to che con questo sforzo orga-
nizzativo e propositivo, intende
aprire il club ad una concreta
presenza culturale.

Nella descrizione dei tre arti-
sti, è stato sottolineato che i tre
Maestri, muovendo da fine
’800, costituiscono un esempio
di come si costruisce il volto
culturale di una regione. Stefano
Bersani pittore (1872-1914), Vi-
taliano Marchini scultore
(1888-1971), e Enrico Oldani
pittore (1914-1970), sono stati
accostati da un’idea comparati-
va e dalle considerazioni pittori-
che e artistiche di Guido Oldani.

Bersani sfiora l’impronta del-
la Scapigliatura Lombarda,
Marchini sintetizza la dignità
della stanchezza lavorativa e
della maternità, Oldani registra
l’infierire dei luoghi sulla luce.
Tre momenti forti di un diveni-
re dell’identià lombarda.

Dal Consiglio Comunale
disco verde al Bilancio 2010

Sul patto di stabilità: sarà rispettato in funzione delle esigenze

Lanzani: invariati i servizi e
riduzioni mirate della spesa pubblica

SOMMARIO
pag. 2/3 -Il Bilancio 2010 del Comune
pag. 4 - Riforma del Regolamento del Consiglio Comunale

- Montorfano: un quartiere in difficoltà, di Nilo Immi
pag. 5 - Un incontro organizzato dallo Spazio Prevenzione
pag. 6 - Filatelia e Numismatica: Lo ‘schema piramidale’, di G.E. Orsini

- La lettera di Pierino all’assessore Fabio Raimondo
pag. 7 - Aperta la mostra ‘i Tre di Brera’ in Castello
pag. 8 - Angelo Chiesa nominato Cavaliere della Repubblica, di I. Chiesa

- Melegnanesi a Palermo per festeggiare l’Unità d’Italia
pag. 9 - Melegnanomania: Fine settimana o... week-end, di E. Caselli

- Ricordo di Raimondo Vianello a Melegnano
pag. 10 - Presentato a Milano l’Expo 2025, di Roberto Modini

- Cinema a cura di Carla Pirovano
pag. 11 - Il Lambro ritornerà il nostro fiume, di Massimiliano Curti
pag. 12 - Una mostra da non perdere al Pac, di Giorgia Asti

- Successi sportivi degli atleti melegnanesi
Prossime edizioni: n. 10/2010 - stop in redazione 19/5/2010 in edicola 30/5/2010

n. 11/2010 - stop in redazione 3/6/2010 in edicola 12/6/2010

Parla l’assessore Marco Lanzani: il bilancio, i
tagli, il Patto di stabilità, gli obiettivi dell’ammi-
nistrazione e il federalismo fiscale

L’amministrazione comunale
di Melegnano nel predisporre il
bilancio 2010, ha seguito due
obiettivi primari: cercare di
mantenere il più possibile inva-
riati i servizi ai Cittadini miglio-
randone la redditività e la qualità
e lo sviluppo delle linee pro-
grammatiche. Al fine di raggiun-
gere questi obiettivi abbiamo ap-
plicato riduzioni mirate di spesa.

Quali sono gli obiettivi che
intendete perseguire?

Gli interventi di sviluppo più
significativi si concentrano
sulla sicurezza, sulla scuola,
sui servizi sociali, garantendo

Inaugurazione della mostra in Castello.

la Protezione civile, che non ha
nascosto la propria preoccupa-
zione. «Siamo in condizioni
economiche critiche - ha de-
nunciato il presidente Marco
Nordio -, per cui invochiamo
l’aiuto dell’amministrazione.
Perché davvero il rischio è
quello di ridurre la nostra ope-

ratività sul territorio». Ha repli-
cato il sindaco Vito Bellomo.
«Il nuovo centro unificato di
soccorso previsto sulla provin-
ciale Binasca ospiterà anche la

Protezione civile di Melegna-
no, e nel breve periodo tentere-
mo di soddisfare le esigenze
dell’associazione locale, da
sempre patrimonio della città».

AVVISO
Si segnala ai nostri lettori,
collaboratori e inserzioni-
sti, che il sito e l’indirizzo
di posta elettronica del
giornale sono cambiati in:
www.ilmelegnaneseonline.it
info@ilmelegnaneseonline.it

Il comitato di redazione

Un gruppo di melegnanesi partirà per Palermo per la rievocazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
V. Palmisano sarà Nino Bixio e L. Generani, nella foto con Anita Garibaldi, impersonerà Giuseppe
Garibaldi. Approfondimenti a pagina 8

approfondimento a pag 7



2 - IL MELEGNANESE N. 9/2010 - SABATO 15 MAGGIO 2010IN PRIMO PIANO

Le imposte, le tasse e le tariffe rimangono invariate. Per la generalità delle aliquote e tariffe non a
carattere tributario viene solo effettuato l’adeguamento pari all’indice ISTAT dell’aumento dei prezzi, co-
me previsto dal regolamento comunale. L’indice ISTAT per il 2009 è risultato pari al 1,2% (indice FOI).

In dettaglio:
Tariffa Rsu. Dal 2000 viene attuata la predisposizione delle tariffe secondo la normativa Ronchi,

che ha determinato una variazione, a volte anche notevole, delle tariffe per le singole categorie. Il get-
tito deve coprire il costo del servizio. Tosap e Imposta di Pubblicità e Pubbliche affissioni. Restano im-
mutate le aliquote e le tariffe in vigore.

Tariffe servizi a domanda individuale. Vengono adeguate dell’indice ISTAT, come previsto dal re-
golamento.

ICI. L’Ici rimane invariata rispetto allo scorso anno: 6,5 per mille per l’abitazione principale, nei ca-
si in cui si applica ancora, e 7 per mille per gli altri immobili e per le abitazioni sfitte, già al massimo
consentito dalla legge. Sono confermate le maggiorazioni della detrazione per particolari categorie
svantaggiate.

L’impiego degli oneri di urbanizzazione per le manutenzioni ordinarie
La scelta del comune di Melegnano è ormai da anni quella di destinare a manutenzione ordinaria del

patrimonio e delle altre entrate correnti una quota dei proventi dei permessi ad edificare, all’interno dei
limiti di legge. Per l’anno 2010 si è deciso di destinare il 73% circa dei proventi alla parte corrente del
bilancio lasciando la restante parte per la parte investimenti.

La vendita di beni immobili
Una ulteriore scelta operata dall’Amministrazione per il 2010 è relativa alla cessione di beni del pa-

trimonio disponibile non più funzionali e strategici al Comune.
Si è operato sulla dismissione di immobili e sulla trasformazione in proprietà del diritto di superfi-

cie degli alloggi residenziali.
In sintesi, la cessione riguarda un immobile commerciale sulla via Emilia, due alloggi residenziali sul

territorio di S.Giuliano Milanese e della villetta di Vicolo Ospedale.
Per maggiore dettaglio si rinvia al piano delle alienazioni, la vendita di detti immobili frutterà oltre

900.000,00 euro, come da perizie di stima del valore di mercato, che verranno destinati agli investimenti.
Trasformazione del diritto di superficie
Sul fronte della trasformazione in proprietà del diritto di superficie, è stata data una forte spinta a ta-

le opportunità, avendo avuto un ottimo riscontro da parte dei cittadini interessati. Sono stati individua-
ti due comparti e si è già avviata la procedura. Tali cessioni dovrebbero fruttare all’ente oltre
1.000.000,00 di Euro, sempre destinati a nuovi investimenti.

NUOVI FINANZIAMENTI PER REALIZZARE INVESTIMENTI NECESSARI PER LA
CITTA’

La politica condotta da questa amministrazione ha permesso di ottenere i seguenti finanziamenti che
avranno effetto nel 2010 e negli anni seguenti:

Castello Mediceo: 3.800.000,00 € per il finanziamento ed il restauro conservativo del Castello Me-
diceo da parte della Provincia di Milano. 300.000,00 € verranno erogati nel 2010, 1.200.000,00 € nel
2011 e 2.300.000,00 nel 2012. 133.000,00 € da parte del Ministero dell’economia che saranno destina-
ti al ripristino di una adeguata recinzione del Castello ed al potenziamento dell’illuminazione del ca-
stello stesso.

Sale Polifunzionali: 70.500,00 € stanziati
dalla Regione Lombardia che integrati al mutuo
assunto dal Comune sarnno destinati al comple-
tamento dei lavori delle sale polifunzionali.

Scuole: 500.000,00 € stanziati dal Governo
nell’ambito del piano nazionale di risanamento
dell’edilizia scolastica.

Sicurezza: 3.200.000,00 € per la costruzione
della nuova caserma dei Carabinieri.

anche le manutenzioni ordi-
narie dei beni immobili.

E sulle entrate cosa ci dice?
Sul fronte delle entrate, oltre

al blocco disposto per legge
delle tariffe tributarie, si è deci-
so di mantenere gli aumenti ta-
riffari dei servizi a domanda in-
dividuale, all’interno del solo
l’incremento ISTAT.

Parliamo del patto di stabi-
lità. Per il 2010 è rimasto il
criterio della competenza mi-
sta. Che giudizio ha di questo
istituto?

Anche per il 2010 rimane il
criterio della competenza mi-
sta, infatti la manovra è stata
approvata per il periodo 2009-
2011 e rimane invariata per tali
anni. La verifica del patto è fat-
ta, quindi, in termini di accerta-
to ed impegnato di competenza
per le entrate e spese correnti,
mentre è in termini di cassa per
le entrate e spese di investi-
mento, lasciando invariate le
voci da considerare nei saldi
(entrate e spese finali).

A mio avviso appare molto
negativa la regola che richiede
il rispetto dei parametri del Pat-
to di stabilità in sede di bilancio
preventivo, già prevista negli
anni passati e confermata anche
per il 2010. Il motivo risiede
nel fatto di provocare un forte
ostacolo agli investimenti poi-
ché la legge sui lavori pubblici
consente di realizzare solo i la-
vori iscritti nel bilancio di pre-
visione annuale.

Il Comune ha scelto di non
osservare pedissequamente il
patto, nel senso che potrebbe
anche essere sforato. Ci vuole
motivare questa scelta?

Occorre premettere che oltre
il 15% dei Comuni lombardi
non è riuscito a rispettare il pat-
to per il 2009 (fonte Lega delle
Autonomie) e maggiori diffi-
coltà si riscontrano per il 2010.
Avendo chiaro che l’attività
dell’ente si esplica anche attra-
verso gli interventi sugli inve-
stimenti e che gli obiettivi da
raggiungere per il 2010 sono
tali da bloccare l’intera attività
su questo lato delle spese, l’am-

ministrazione ha assunto una
deliberazione con la quale, pur
rilevando i limiti del patto ed
impegnandosi a fare il possibi-
le per rispettarli, pone come
priorità le necessità del territo-
rio. Per cui il patto 2010 sarà
monitorato, ma l’obiettivo pri-
mario saranno le necessità del-
la comunità melegnanese e non
i vincoli statali. Su tale fronte si
sta muovendo tutto il comparto
degli Enti Locali per ottenere
una revisione del patto già dal
2010.

Sono invece calati i trasfe-
rimenti erariali, quindi cosa
avete fatto per far quadrare i
conti?

I trasferimenti erariali sono
confermati con un leggero calo
rispetto all’anno 2009. Si rileva
un ulteriore stretta per i trasfe-
rimenti regionali finalizzati ai
servizi trasferiti agli enti locali,
le cui previsioni di entrata sono
in leggera diminuzione (nei da-
ti di bilancio risultano in au-
mento, ma questo è determina-
to dalla previsione del recupero
delle spese elettorali per le ele-
zioni regionali, previste in €.
138.000,00). La minor entrata
ICI, derivante dalla esenzione
sulla prima casa, è compensata
da trasferimenti statali ancora
incerti a seguito della non com-
pleta copertura finanziaria stan-

ziata a livello statale, i cui valo-
ri, anche per gli anni pregressi,
non risultano ancora sufficienti
a coprire l’intero importo ri-
chiesto dai Comuni.

E’ ormai a regime il disposto
circa l’onere dei rinnovi con-
trattuali del personale dipen-
dente che rimane totalmente a
carico delle amministrazioni di
competenza, nell’ambito delle
disponibilità dei rispettivi bi-
lanci, con l’obbligo di stanziare
un apposito fondo annuale per
fare fronte a tali rinnovi.

Ultima battuta sul federali-
smo fiscale: sembra sia stato
disatteso oppure no?

Risulta evidente come sia
sempre disatteso il principio
del Federalismo fiscale. Si ri-
ducono le leve in mano al Co-
mune per gestire le proprie en-
trate fiscali, con l’introduzione
del blocco delle misure tariffa-
rie sui tributi comunali, che im-
pediscono manovre in tale sen-
so ai Comuni. Le risorse deri-
vate (i contributi erariali) man-
tengono una ripartizione in ba-
se a criteri e soprattutto a calco-
li incomprensibili che non ten-
gono conto della realtà dei sin-
goli enti, sia in termini di quan-
tità e qualità dei servizi offerti,
sia del gettito direttamente rife-
ribile ai propri cittadini.

I provvedimenti del Bilancio Sul patto di stabilità: sarà rispettato in funzione delle esigenze

Non verranno aumentate le tasse e le tariffe
saranno venduti tre immobili situati in altre città

Marco Lanzani: invariati i servizi e
riduzioni mirate della spesa pubblica

FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS     
 

IX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

Fondazione Castellini Onlus
Santa Messa domenica 30 maggio alle ore 10.30

cure palliative trattamento del dolore

Seguirà un aperitivo di saluto agli intervenuti. 

Città di Melegnano 
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Le spese, nel complesso, di-
minuiscono di ben €.
1.048.629.20, pari allo 7,6% ri-
spetto allo scorso anno, ripor-
tando la spesa ai livelli del
2008, con un’opera di conteni-
mento e riduzione che però non
incide sui servizi offerti e sulla
qualità degli stessi. I tagli hanno
riguardato diverse voci di spesa.

Per l’amministrazione gene-
rale le riduzioni sono state ope-
rate sul compenso del direttore
(non più presente dal 1 gennaio
e sostituito da una segreteria
associata), sulle spese per ele-
zioni ridotte alle sole regionali,
sulle spese per incarichi legali,
sulle spese per consulenze, ed
anche sulle utenze per effetto di
alcune razionalizzazioni opera-
te nel 2009 che hanno portato a
riduzioni di spesa (es. spese te-
lefoniche).

Per la polizia locale si è man-
tenuto lo stesso livello di spesa

del 2009, in relazione ai pro-
grammi di questa amministra-
zione centrati sulla sicurezza
dei cittadini. Si pensa di assu-
mere un mutuo per finanziare
l’estensione della videosorve-
glianza in zona Giardino e
Broggi Izar con apposito ban-
do di gara.

Per l’istruzione la riduzione
è riferita alla razionalizzazione
di spese inerenti le manutenzio-
ni e le utenze, oltre che alcune
riduzioni sui contributi e sui
progetti, sempre però in linea
con il programma del diritto al-
lo studio approvato dal consi-
glio comunale.

Vengono mantenuti buoni li-
velli quantitativi e qualitativi
nei servizi offerti dai settori
cultura e sport.

Nell’area viabilità e trasporti
la riduzione è sostanzialmente
riferita a voci che trovavano
corrispondenti finanziamenti in

entrata anch’essi eliminati,
quali i proventi da privati per le
rotatorie (€. 50.000,00), oltre a
piccole economie di spesa.

L’area territorio ed ambiente
ha subito una contrazione ana-
loga a quella della viabilità, in
quanto la maggior spesa ridotta
riguarda la progettazione di va-
rianti su urbanizzazioni il cui
finanziamento era previsto nel
2009 tramite il rimborso da pri-
vati interessati alle opere (€.
80.000,00) oltre a riduzioni ne-
gli incarichi esterni per gli stru-
menti urbanistici e altre piccole
economie di spesa.

Nei servizi sociali le riduzio-
ni hanno interessato la giocote-
ca, i centri estivi, ed alcune vo-
ci di manutenzione.

Nella voce sviluppo econo-
mico la riduzione è riferita so-
stanzialmente ad una raziona-
lizzazione delle spese per la
fiera del Perdono 2010.

L’AMMINISTRAZIONE HA OPERATO TAGLI ALLA SPESA
CORRENTE PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

PREV. 2009 PREV. 2010 DIFF. PREV.
2010/2009

ENTRATA CORRENTE 12.421.281,61 11.847.906,81 -573.374,80
USCITA CORRENTE 13.637.047,62 12.588.418,42 -1.048.629,20
OOUU parte corrente 1.310.000,00 1.290.000,00 -20.000,00
RIMBORSO PRESTITI 488.633,99 529.488,39 40.854,40
ACQUISTI in conto capitale 26.600,00 20.000,00 -6.600,00
SALDO -421.000,00 0,00

Nel 2009 è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2008 alla parte corrente del bilancio per €.
421.000,00. La mancata previsione di tali somme, in aggiunta alla riduzione delle entrate per €.
573.374,80, ha comportato il taglio della spesa corrente per oltre un milione di euro. Taglio già
rilevabile nel 2009 in base alla spesa effettivamente impegnata a consuntivo.
Il rimborso di prestiti per la quota capitale aumenta di €. 41.000,00 circa per i nuovi mutui in am-
mortamento. Con queste variazioni il bilancio rimane in equilibrio per la parte corrente.
Tutto ciò si riferisce alla parte corrente del bilancio, che è quella che finanzia le spese ordinarie del
comune.

Meno spese e più tagli operati:
tutti i dati del provvedimento contabile

Donate il 5 per mille al
vostro Comune

I Comuni si ritrovano con ri-
sorse sempre meno consisten-
ti,e per questo serve anche
l’aiuto della gente. Con un ge-
sto semplice ma molto signifi-
cativo: la possibilità in fase di
compilazione della dichiarazio-
ne dei redditi di indicare il Co-
mune come beneficiario del 5
per mille. Destinatari , i servizi
sociali comunali di Melegnano
.E’ un modo concreto di aiutare
il territorio, i Comuni che rap-
presentano l’ente più vicino ai
cittadini per i servizi erogati .
Scegliendo il Comune come
beneficiario si dà un segnale
concreto : i soldi restano a Me-
legnano, per Melegnano. Una
forma piccola ma efficace di fe-
deralismo ! I soldi devono re-
stare a Melegnano. Attenzione .
Questo appello non vuole esse-
re contro le associazioni ,an-
ch’esse in difficoltà e anch’esse
bisognose di fondi per i propri
progetti. Noi non vogliamo to-
gliere risorse a chi ne ha neces-
sità. Noi facciamo innanzitutto
appello a coloro che non aves-
sero ancora individuato un be-
neficiario. Invece di non sbar-
rare la casella, il Comune di
Melegnano chiede di fare una
scelta per i servizi sociali. Cosa
devono fare allora i melegnane-
si ? Se decide di devolverlo ai
servizi sociali , il cittadino deve
solo mettere la firma sulla ca-
sella “ Attività sociali svolte
dal comune di residenza del
contribuente “, sia che debba
presentare il modello Cud 2010

, sia che invece presenti il mo-
dello 730/2010, oppure il mo-
dello Unico 2010. Non si deve
dimenticare che i servizi socia-
li sono il sostegno delle perso-
ne della città bisognose d’aiuto.
Bambini abbandonati ,adole-
scenti problematici,giovani
donne in difficoltà ,persone in
cerca di lavoro , famiglie senza
casa ,disabili che necessitano di
ausili di centri specializzati ,an-
ziani soli : sono solo alcune
delle infinite tipologie di perso-
ne in condizione di debolezza o
in stato di necessità, che tutti i
giorni i servizi sociali cercano
di aiutare. Tanti modi per farlo
: con sussidi economici , con
collocazione in strutture spe-
cializzate , con assistenza psi-
cologica o educativa ,con rie-
ducazione di chi ha sbagliato
penalmente ,con affidamento a
famiglie d’appoggio accurata-
mente selezionate e sostenute ,
con orientamento alla ricerca di
lavoro , con aiuto domiciliare ,
con l’animazione di centri d’in-
contro in cui ritrovare la gioia e
il piacere della compagnia . In-
somma come Comune abbiamo
la chiara situazione delle diffi-
coltà delle persone che ne han-
no bisogno in città . E non biso-
gni sulla carta , ma bisogni rea-
li ,perché abbiamo il polso del-
la situazione . Per i servizi so-
ciali servono tanti soldi. Con
quei soldi vengono mantenuti
in casa di riposo anziani non
abbienti, si consente a disabili
di frequentare giornalmente
centri specializzati ,ad anziani
di ritrovarsi in centri d’incontro

, vengono promossi progetti di
prevenzione del disagio mino-
rile ,vengono sostenuti econo-
micamente anziani, disabili ,fa-
miglie di minori a rischio ,
adulti poveri.

Il 5 per mille viene indicato
in poche dichiarazioni rispetto
al totale di quelle presentate. Il
risultato è che anche quella
quota delle nostre tasse finisce
così per arricchire le casse di
Roma , proprio quelle che , pa-
radossalmente, stanno all’origi-
ne dello stato di indigenza in
cui versano gli Enti locali .

In particolare con il “5 per
mille” di quest’anno il Comune
potrebbe finanziare contributi
alle famiglie bisognose messe
in difficoltà dalla crisi econo-
mica ,a chi non riesce a pagare
l’affitto o le bollette.

Enrico Lupini
Vicesindaco di Melegnano

Il Bilancio del Broletto

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

dimostrazione gratuita presso:

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

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

“SENTIRE MEGLIO”

Appello del vice sindaco

Le entrate: valori ridotti rispetto alle previsioni
con un sensibile impatto sul bilancio

PREV. 2009 PREV. 2010 DIFF. PREV.
2010/2009

TRIBUTARIE 4.203.046,35 4.284.608,15 81.561,80
TRASFERIMENTI 4.413.182,98 3.971.302,46 -441.880,52
EXTRATRIBUTARIE 3.805.052,28 3.591.996,20 -213.056,08
TOTALE GENERALE 12.421.281,61 11.847.906,81 -573.374,80

Le entrate correnti si riducono di ben €. 573.374,80 rispetto alle previsioni del 2009, con sensibile
impatto sul bilancio.
Le entrate tributarie aumentano di € 81.561,80 per effetto di maggiori previsioni sull’addizionale
IRPEF in base agli incassi effettivi degli anni precedenti che sono risultati superiori alle aspettati-
ve ed a maggiori entrate previste per il recupero dell’evasione in particolare dell’ICI.
Le maggiori somme più rilevanti sono le seguenti: DIFF. PREV.
2009/2008 ADDIZIONALE IRPEF + 30.000,00 INCASSI ICI + 60.000,00

PREV. 2009 PREV. 2010 DIFF. PREV.
2010/2009

AMMINISTRAZIONE 4.926.060,80 4.545.927,87 -380.132,93
POLIZIA LOCALE 1.060.462,48 1.075.724,05 15.261,57
ISTRUZIONE 1.937.444,79 1.795.007,12 -142.437,67
CULTURA 632.696,23 580.134,32 -52.561,91
SPORT 269.168,22 232.010,07 -37.158,15
VIABILITA’ E TRASPORTI 620.749,37 542.114,79 -78.634,58
TERRITORIO E AMBIENTE 576.529,31 452.884,12 -123.645,19
SERVIZI SOCIALI 3.471.936,42 3.244.795,08 -227.141,34
SVILUPPO ECONOMICO 142.000,00 119.821,00 -22.179,00
TOTALE GENERALE 13.637.047,62 12.588.418,42 -1.048.629,20

Laurea
Giovedì 22 aprile presso
l’Università di Pavia si è
brillantemente laureato, nel
corso di laurea specialistica
“Teorie filosofiche”,

DANIELE BARONI
discutendo la tesi: “Sulla

natura dei Demoni materia
o spirito?”
Al neo Dottore Magistrale
gli auguri più cari da paren-
ti e amici.ROTARY CLUB MELEGNANO

1° TORNEO a coppie di Burraco
con il patrocinio di F.I.Bur (Federazione Italiana Burraco)

GIOVEDI’ 03 GIUGNO 2010 ore 20.30
presso l’Oratorio Femminile di via Predabissi n° 30
(parcheggio cortile interno angolo via G. Frassi n° 2 )

Quota d’iscrizione euro 15,00 a persona

Le iscrizioni si ricevono fino al 02 giugno: “Libreria Mondadori”
via Zuavi 8 – Melegnano – Tel. 0298119268 (orario negozio), “Per-
lage – Barbarossa Wine Store” via Conciliazione 4 – Melegnano –
Tel. 0298119202 (orario negozio), Cartini Tel. 029833790 –
e.mail: cartini.domenico@tiscali.it ( ore serali )
Il ricavato sarà devoluto al service:
PolioPlus, il più ambizioso programma della storia del Rotary, co-
stituisce la componente di volontariato della partnership globale per
l’eradicazione della polio. Da più di 20 anni il Rotary è alla guida di
questa iniziativa globale per sconfiggere questa terribile malattia.
Oggi il PolioPlus è universalmente riconosciuto come un modello di
riferimento nell’ambito della cooperazione tra pubblico e privato per
il perseguimento di obiettivi umanitari.
I premi sono stati offerti da: “AreacasA & Cucine” viale Repubblica
n. 40 - Melegnano, “Libreria Mondadori” via Zuavi n. 8 - Melegna-
no, “Perlage - Barbarossa Wine Store” via Conciliazione n. 4 - Me-
legnano

Riceviamo e Pubblichiamo
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Melegnano e “Il Melegnane-
se” sono stati in ansia per la lo-
ro memoria storica, ma "El Cu-
lumbin" si riprende prontamen-
te: "Grazie a tutti per l'affetto
che mi avete dimostrato" ha af-
fermato uscendo nei giorni
scorsi dall’ospedale dove è sta-
to ricoverato per alcune com-
plicazioni. In effetti l’88enne
“meregnanin” Giovanni Co-
lombo è stato colto da un im-
provviso malore all’interno
della sua abitazione in zona
Carmine. Colombo è stato tra-
sferito immediatamente in
ospedale, anche perché in un
primo tempo le sue condizioni
sembravano piuttosto gravi.

La notizia ha fatto ben presto
il giro della città, gettando nello
sconforto decine di melegnane-
si. Del resto, dall’alto della sua
età, “El Culumbin” (come lo
chiamano tutti) è la memoria
storica di Melegnano. Vissuto
in tutti i quartieri della città, in
gioventù ha partecipato alla na-
scita di numerose realtà locali,
dall’oratorio alle Acli passando
per le associazioni teatrali. Sol-
dato in Jugoslavia durante la
Seconda guerra mondiale e pro-
tagonista della Resistenza, Co-
lombo ha poi intrapreso la car-
riera di sindacalista della Cisl
raggiungendo incarichi di rilie-
vo nazionale. Sino al 1967 da
quando sul nostro giornale ha
iniziato a raccontare vizi privati

e pubbliche virtù della città sul
Lambro. Da allora con malce-
lata ironia ha scritto di tutto, dai
ricordi di bambino al dramma
della guerra sino ai personaggi
caratteristici di Melegnano.

“Scrivo per passione, per ce-
lebrare le persone più umili –
ha raccontato di sé -, quelle che
nessuno ricorda più ma che
hanno fatto comunque la storia
della città”. Non è voluto man-
care nemmeno per questa usci-
ta, manoscritta nella stanza del-
l’ospedale. Tanti melegnanesi
(tra cui il sindaco Vito Bellomo
e la giunta al completo) gli han-
no fatto visita all’ospedale di
Vizzolo dove era ricoverato.

Per fortuna Colombo si è ri-

preso piuttosto velocemente,
tanto che già nello scorso fine
settimana ha lasciato il Preda-
bissi per fare ritorno a casa.
"Ho avuto davvero paura, ma
ora il peggio sembra passato”
ha affermato Colombo”. Dopo
qualche giorno di convalescen-
za, sta pensando di rimettersi
al lavoro. In autunno uscirà la
sua ultima fatica letteraria
scritta con l’amico Luigi Gene-
rani, e sono ancora tante le co-
se da fare. “Ringrazio gli infer-
mieri e i medici del reparto di
neurologia del Predabissi, che
mi hanno fatto sentire a casa –
ha concluso l'88enne -, e tutti
coloro che in questi giorni mi
hanno tributato il loro affetto”.

Quello della semplificazione
è un obiettivo fondamentale che
dobbiamo perseguire nel breve
periodo, proseguendo sulla stra-
da già intrapresa con la modifi-
ca dell’iter delle mozioni ed or-
dini del giorno che, approvato a
larga maggioranza, ha prodotto
utili risultati garantendo co-
munque spazio per una più che
soddisfacente discussione.

Per tale motivo nei prossimi
giorni presenterò alla compe-
tente commissione consiliare
una parziale riforma del regola-
mento per avviare una discus-
sione che troverà sicuramente
un confronto sereno e costrutti-
vo tra i gruppi, al fine di indivi-
duare il giusto equilibrio tra
l’esigenza di concretezza ed il
doveroso e sacrosanto rispetto
dei diritti dei consiglieri.

L’elemento chiave dell’inter-
vento normativo sarà l’attribu-
zione di un ruolo più incisivo
alle commissioni consiliari che,
sebbene per legge non possano
avere potere deliberativo,
avranno comunque il compito
di sviscerare aspetti tecnico-po-
litici dei provvedimenti, alleg-
gerendo così il compito del
consiglio.

Allo studio avremo altresì la
possibilità di trasmettere gli av-
visi di convocazione (e non so-
lo) a mezzo posta elettronica,

limitando l’impiego di risorse,
mezzi e uomini per la prepara-
zione e la consegna del carta-
ceo, che verrà limitata ai soli
casi previsti per legge.

Successivamente, con la rifor-

ma dello statuto, sarà opportuno
anche disciplinare la presenta-
zione di interrogazioni e inter-
pellanze per adeguare le proce-
dure alle norme in materia.

In tal modo il consiglio co-
munale avrà la possibilità di
deliberare più agilmente con
notevole accelerazione dei tem-
pi e con conseguente riduzione
dell’utilizzo di tempo, di perso-
nale e naturalmente di costi.

Serve semplificazione. Serve
un consiglio più agile, in grado
di dare risposte concrete e rapi-
de alle esigenze della città.

Sicuro di poter contare sulla pro-
ficua collaborazione di tutti, porgo

Cordiali saluti.
Avv. Pier Antonio Rossetti.

Presidente del Consiglio
Comunale

Allarme rientrato: “ringrazio tutti per l’affetto” Riduzione della burocrazia per un consiglio comunale più agile

Le impressioni su un quartiere in difficoltà

El Culumbin fa spaventare tutta la città
un malore ed il ricovero al Predabissi

Il Montorfano, a volte sembra un
pezzo abbandonato della città

Riforma del Regolamento
del Consiglio Comunale

Mi capita sempre più spesso
di scendere lungo la Via del
Carmine per ritrovarmi, dopo
aver attraversato la Via Emilia,
dalle parti del Quartiere Mon-
torfano.

Se c’è il sole e l’aria è buona
proseguo verso l’interno, si
riescono a trovare alcune tracce
di verde curato ed il bellissimo
Bosco Montorfano, abitato da
varie specie di animaletti: que-
sto Bosco ti rimette in pace con
il mondo… se solo fosse un po’
più amato dai Melegnanesi!

Ma capita che quando il tem-
po è inclemente, con la pioggia
che non ti lascia nemmeno per
un attimo, senti fortemente la
solitudine e l’abbandono di
questo Quartiere al di là del-
l’Emilia.

Ci sono alcuni giorni nei
quali sembra proprio un quar-
tiere “Orfano”, sempre più lon-
tano, un pezzo della Comunità
Melegnanese abbandonato a se
stesso che vive in solitudine i
tanti problemi di integrazione
che trovano proprio qui il tes-
suto ideale per spaccio e diffu-
sione di cattive abitudini quali
l’alcolismo ed il disprezzo del-
le cose altrui.

La “Città” sembra tanto lon-
tana!

Il problema dell’immigrazio-
ne è un fenomeno non più tra-
scurabile ed ormai ineluttabile
con cui dobbiamo convivere
ma soprattutto è per le nuove
generazioni che occorre fare
qualcosa.

Al centro della Piazza regna
sovrano un Hard Discount: la
famigerata“Lidl”.

Qualcuno sostiene che que-
sto negozio sia la madre di tutti
i mali per il Quartiere: io credo
invece che possa essere consi-
derato come un negozio dove
anche i “poveri diavoli” riesco-
no ancora ad acquistare merce
spendendo entro i limiti delle
loro piccole pensioni o stipen-
di. Certo, il grosso problema
della Lidl è la possibilità di ac-
quistare senza alcun limite al-
colici ad ogni ora…

Facendo ricorso al mio spiri-
to del Buon Samaritano, decido
di imbarcarmi in questa avven-
tura, coinvolgendo il Presiden-
te del Comitato del Quartiere
Montorfano, signora Alessan-
dra Barbieri, che ho conosciuto
durante la Festa del Perdono,
mentre, con effetti decisamente
fallimentari, tentavo di distri-
buire il Giornale della Fiera.

Ho incontrato la signora Bar-

bieri lunedì 19 aprile alle 9.30
al Consiglio Comunale, ho pro-
posto di scrivere un articolo in-
sieme a Lei sulle condizioni at-
tuali del Quartiere da pubblica-
re su “Il Melegnanese”, “pez-
zo” incentrato su un ulteriore
tentativo di dialogo con l’Am-
ministrazione comunale.

La signora Barbieri ha accet-
tato e da questo momento do-
verosamente proseguiremo in-
sieme questa lunga narrazione.

Ed ora andiamo a cominciare
ricordando qualche proposta
per migliorare il Quartiere:

1) la cura del verde mi sem-
bra molto scadente: si potrebbe
iniziare con la sistemazione dei
vialetti del Parco Oldani

2) Incrementare le visite de-
gli agenti di polizia locale sia in
bicicletta che a piedi

3) Controllare la regolarità
delle persone che frequentano i

CENTRO SENOLOGICO
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Cerri

Autorizzazione ASL di Lodi n. 17/96 del 30.05.1996

MAMMOGRAFIA - ECOGRAFIA
ECO/COLOR/DOPPLER

CHIRURGIA - DIETOLOGIA
APERTO IL SABATO MATTINA

Dott. GIUSEPPE CERRI
Specialista in Chirurgia e Chemioterapia

Dott.ssa ANNA MARIA MANCASTROPPA
Specialista in Radiologia e Scienza dell’Alimentazione

LODI, VIA CAVOUR 47/49 - Tel. e fax: 0371 427337
Email: centrosenologico@libero.it - www.centrosenologico.eu

giardini ed il Bosco
4) Installare la telecamera

per il controllo del piazzale
durante la notte

5) Installare il punto luce
promesso ormai un anno fa

E pensando alle tante per-
sone anziane residenti al
Montorfano sarebbe auspi-
cabile:

- creare, in collaborazione
con un Farmacista volente-
roso, un “punto farmacia”
aperto in alcuni giorni e ad
orari stabiliti

- organizzare un distribu-
tore “punto acqua” studian-
do una sinergia con il punto
“qui latte” che tanto è ap-
prezzato dai residenti.

“Qualcuno” ci ha fatto un
regalo: in Via Monti ha

aperto una Panetteria-Pasticce-
ria: tutto il quartiere ringrazia:
anche questo è un segnale di
nascita!

Vorremmo essere pronti, tra
qualche anno, quando l’edifica-
zione delle case nei siti Cascina
Costigé ed ex area Telecom sa-
rà realizzata ad accogliere i
“nuovi arrivati” nel miglior
modo possibile: con un quartie-
re pulito e sicuro e magari con
qualche novità (la nuova Caser-
ma dei Carabinieri? Il nuovo
Palazzetto dello Sport?… deci-
derà l’Amministrazione ma noi
aspettiamo con fiducia).

Chiudiamo con una riflessio-
ne: “Tutti sono uguali (anche i
Quartieri), a differenza della
“fattoria degli animali “di G.
Orwell dove nessuno è più
uguale degli altri”.

Nilo Iommi

MAXI-COLOR
snc

Via Allende, 3 - 20077 Melegnano (MI) - Tel/fax 02 9833796

CORSO PER IMBIANCHINI

ALLA MAXI COLOR DI MELEGNANO
Anche gli imbianchini vanno a scuola. L’iniziativa è targata Ma-
xi Color, ed è rivolta ad una cinquantina di operatori provenien-
ti da ogni parte del territorio. Il colorificio di via Allende a Me-
legnano ha studiato, in collaborazione con la ditta Candis, un
modulo di tre ore che viene ripetuto tre volte nel corso del mese
di maggio, ognuno di questi moduli coinvolge una quindicina di
imbianchini, per un totale di una cinquantina di addetti. I tecnici
della ditta Candis spiegheranno le ultime novità sul mercato, e
oltre alla teoria sono previsti momenti di pratica su appositi pan-
nelli montati nel magazzino di Maxi Color. “E’ un momento im-
portante di aggiornamento e di studio sulle nuove tecniche
–spiega Alberto Martini, titolare dell’azienda assieme alla mo-
glie Tamara Bolzoni- e si inserisce in un rapporto continuo e pro-
ficuo con coloro che per professione hanno a che fare coi colori.
Noi intendiamo fornire ai nostri primi clienti, che sono appunto
gli imbianchini, tutto il know how necessario e le informazioni
dei più recenti prodotti presenti sul mercato. Poi sta a loro con-
sigliare i clienti ed eseguire il lavoro al meglio”. “Citando Kan-
dinsky –afferma Tamara Bolzoni- il colore è un mezzo per stimo-
lare direttamente l’anima. Quindi è necessario prestare molta at-
tenzioni alle pareti di casa”.
E allora non solo rullo e pennello, ma anche raschietto e spu-
gna per donare al muro anche ombreggiature, forme immateria-
li, giochi di luce, sensazioni e padronanza della materia per ren-
dere viva e simpatica la stanza e la casa che viene dipinta.
Il primo modulo è stato realizzato venerdi 14 maggio, i prossi-
mi sono previsti venerdi 21 e venerdi 28 maggio.

Riceviamo e pubblichiamo
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“Così ho sconfitto il tumo-
re”. A parlare è la melegnanese
Anna Brioschi, che ha preso
parte ad una tavola rotonda in
tema di malattie oncologiche.

Organizzata dallo Spazio
Prevenzione onlus con il patro-
cinio dell’assessorato ai servi-
zi sociali e alle politiche per la
famiglia, la serata ha visto la
partecipazione di specialisti,
associazioni e pazienti.

“Quando tre anni fa mi è sta-
to diagnosticato un tumore, la
mia vita è completamente cam-
biata - ha raccontato Brioschi -
. Certo, all’inizio è stata dura,
anche perchè avevo una bimba
di soli 3 anni. Poi però, grazie
soprattutto a mio marito, sono
riuscita a sconfiggere la malat-
tia”. Dopo la scoperta del tu-
more, infatti, l’equipe medica
del reparto di oncologia del
San Raffaele è intervenuta con
tempestività, per cui la mele-
gnanese è stata operata pronta-
mente ed ora il peggio sembra
passato.

“Devo ringraziare di cuore i
medici del San Raffaele, la psi-
coterapeuta Cinzia Aguzzi e
tutti coloro che mi sono stati vi-
cini - ha ripreso Brioschi -. So-
no stata ferma per circa tre me-
si, durante i quali ho avuto mo-
do di vedere la vita con occhi
diversi.

Tante cose, a cui prima non
davo alcuna rilevanza, hanno
infatti assunto una nuova im-
portanza nella mia esistenza”.
La melegnanese ha voluto dare

la sua ricetta per vincere il tu-
more. “Solo facendo preven-
zione – ha affermato - si può
sconfiggere la malattia”.

Concetti ribaditi da Gabriella
Maggioni, presidente di Spazio
Prevenzione onlus, associazio-
ne nata a Merate proprio con
questo fine. “E’ pur vero, però,
che non sempre è semplice fare
prevenzione – ha obiettato una
melegnanese presente in sala,
in passato vittima anch’essa di
un tumore -.

Lo scorso dicembre infatti ho
prenotato una mammografia,
che mi è stata fissata per il
prossimo maggio. Più di cinque
mesi, insomma, che mi sembra-
no davvero troppi”.

Sulla questione hanno preso
la parola anche le dottoresse
Maria Rosaria Blago e Giovan-

na Petrella, impegnate rispetti-
vamente nel reparto di oncolo-
gia del Predabissi e del San
Raffaele, mentre la psicologa
Carola Ferrari ha descritto gli
stati d’animo dei malati. “Si
tratta di un mondo sempre nuo-
vo ed affascinante - ha detto
l’esperta -, perché le loro rea-
zioni sono ogni volta diverse”.
Introducendo la serata, infine,
il titolare ai servizi sociali di
Melegnano Fabio Raimondo
(presente all’appuntamento con
l’assessore alle politiche educa-
tive Raffaela Caputo) ha lan-
ciato un progetto ad hoc. “Vo-
gliamo mettere a disposizione
uno spazio comunale apposito -
sono state le sue parole - per
creare una struttura in grado di
supportare i soggetti affetti da
malattie tumorali”.

Nelle scorse settimane l’Am-
ministrazione comunale di destra,
PdL e Lega, che governa Mele-
gnano è uscita in più occasioni
con interventi sulla stampa locale
relativi al bilancio comunale.

Il Vice Sindaco leghista ha
chiesto di “devolvere” al comu-
ne il 5x1000 con la prossima
dichiarazione dei redditi; il ca-
pogruppo del PdL ha scritto di
scelte coraggiose. In effetti, per
rilasciare tali dichiarazioni, sia
per l’uno che per l’altro, ci vuo-
le proprio un coraggio da leoni.

PdL e Lega si trovano d’ac-
cordo nel confermare che “…i
trasferimenti dagli organismi
superiori diminuiscono”, ma
sbadatamente non ricordano
che gli “organismi superiori”,
Governo, Regione Lombardia e
Provincia di Milano, sono am-
ministrati da PdL e Lega: Ber-
lusconi, Formigoni e Podestà,
casomai l’avessero scordato.

Per rispondere alle solite e
stonate accuse di demagogia
che ci vengono rivolte, nel tipi-
co ritornello di chi non ha nulla
da argomentare, come Partito
Democratico in Consiglio co-
munale abbiamo sottoposto alla
discussione, a più riprese, alcu-
ne proposte concrete (tutte de-
positate agli atti e consultabili
da tutti), premettendo ad ognu-
na di esse la constatazione di
difficoltà economica delle Pub-
bliche Amministrazioni, e l’im-
procrastinabile necessità di in-
tervenire con urgenza e deter-
minazione per evitare danni
maggiori che sicuramente si sa-
rebbero presentati: esattamente
ciò che sta avvenendo oggi e
che in stile “lacrime di cocco-
drillo” gli amministratori della
destra melegnanese dichiarano,
colpevoli della loro ottusità po-
litica che non gli ha consentito
di percepire la proposta strate-
gica che veniva dai nostri ban-
chi, ma neppure successiva-
mente hanno tentato di mettere
in atto tali proposte.

A riprova della nostra attività
responsabile, propositiva e pro-
pulsiva in Consiglio comunale,
abbiamo elaborato idee e piani
d’azione in materia di sicurezza
e viabilità, e proposte indirizzate
a trovare soluzioni in tema eco-
nomico. Di quest’ultime, di se-
guito riportiamo alcuni spunti.
18 Marzo 2008: si proponeva

una radicale rivisitazione del-
la struttura amministrativa,
compresi i criteri di valutazione
e merito, l’istituzione di apposi-
ti uffici di controllo della spesa
pubblica e vigilanza per le
aziende partecipate (I melegna-
nesi ricordano di essere “pro-
prietari” di Mea? Quella Socie-
tà di servizi che ha sempre chiu-
so i suoi bilanci in utile, ma da
quando governano PdL e Lega
chiude i bilanci in perdita? Ma
di questo nessuno ne parla!).

Il documento sottoposto al

Consiglio comunale era comple-
tato da un preciso piano di azioni
da intraprendere punto per punto.

La risposta dell’Amministra-
zione è stata quella di rifiutare
la nostra proposta e mettere
mano alla fiscalità, aumentan-
do l’addizionale IRPEF al li-
vello massimo dello 0,5%, le
tariffe dei servizi, i parcheggi e
gli oneri di urbanizzazione.
16 Marzo 2009: si proponeva

di avviare politiche e azioni vol-
te a favorire la nascita del-
l’Unione Comunale Territoria-
le, perché siamo convinti che que-
sto indirizzo rappresenti un’op-
portunità cui le forze politiche e
istituzionali devono tendere.

Avviare analisi socio-econo-
miche in un’ottica di “bilanci
consolidati di area”, permette-
rebbe di avere il polso di quan-
to, come e dove si spende, e
consentirebbe d’individuare i
“luoghi” del risparmio.

A supporto di questa nostra
tesi, segnaliamo che le normati-
ve nazionali in corso di adozio-
ne vanno proprio in questa di-
rezione, addirittura si parla di
bilanci consolidati anche per le
aziende partecipate.

Abbiamo inoltre proposto la
costituzione di un apposito
ufficio comunale dedicato
esclusivamente alla ricerca di
risorse messe a disposizione
delle amministrazioni locali da
innumerevoli bandi regionali,
fondazioni bancarie, comunità
europea. Inizialmente affianca-
ta da adeguate Agenzie di for-
mazione (peraltro previste pro-
prio dalla Regione Lombardia),
tale organizzazione degli uffici
avrebbe permesso di formare e
specializzare una struttura in
modo da poter considerare
“stabili e costanti” alcune en-
trate e contestualmente avrebbe
permesso di progettare anche a
favore delle associazioni, po-
nendosi come veicolo tra le
stesse e gli enti depositari dei
fondi, in un momento in cui il
sistema delle associazioni
(sportive, sociali, ricreative…)
soffre oggi di una reale incer-
tezza delle proprie risorse fi-
nanziarie e di conseguenza vie-
ne privato di ogni possibile for-
ma di programmazione della
propria azione sul territorio.
15 Ottobre 2009: si propone-

va la costituzione di un “tavo-
lo permanente dell’economia
locale”, partecipato dai rappre-
sentanti delle realtà artigianali,
commerciali, agricole, del cre-
dito, del terziario, le forze sin-
dacali per porre in atto con-
giuntamente azioni mirate a
contenere gli effetti di una crisi
che non vede ancora la fine.

La risposta dell’Amministrazio-
ne è stata di voler costituire un’ap-
posita “consulta” che però stiamo
ancora aspettando e nulla fa presa-
gire ad una vicina istituzione.

I melegnanesi devono sapere
che nel bilancio 2009 l’Ammi-

nistrazione comunale ha pre-
ventivato un aumento delle en-
trate derivanti dagli oneri di ur-
banizzazioni (ad esempio il
piano ex Enel), sorda ai nostri
avvertimenti che trattandosi di
introiti straordinari e incerti il
bilancio sarebbe imploso, come
poi di fatto è avvenuto, ridu-
cendo le grandi promesse del
“governo del fare” in imbaraz-
zanti retromarce condite da pa-
tetiche giustificazioni.

Dopo tutto questo fallimento
progettuale, i nostri “capitani
coraggiosi” dell’Amministra-
zione melegnanese, nel bilan-
cio 2010 non potevano che arri-
vare a svendere gli immobili
del patrimonio comunale e ta-
gliare i servizi ai cittadini.

Senza la capacità di pianifica-
re e programmare, senza quel
senso di responsabilità che do-
vrebbe essere l’unico faro per
chi governa, insistendo nel non
comprendere che i bilanci non
possono quadrare solo costruen-
do nuove case, si arriva con
l’acqua alla gola e non si è più
in alcun modo in grado di cam-
biare rotta. Si resta imbrigliati
in una tela, dove il governo del-
le risorse è in mano ad altri (i
costruttori) e il bene dei cittadi-
ni di Melegnano diventa una
sorta di “fastidioso disturbo”.

Allora, perché i cittadini Me-
legnanesi dovrebbero “premia-
re” questa Amministrazione?
Che cosa hanno fatto di concreto
gli attuali amministratori di de-
stra per arginare i costi della ge-
stione, rendere più efficiente la
struttura comunale? Per mettere
in sicurezza il bilancio? Nulla, in
tre anni assolutamente nulla.

Da questi amministratori
vengono continuamente richia-
mate negativamente le passate
gestioni per giustificare le pro-
prie inadeguatezze, ma le am-
ministrazioni succedutesi dal
dopoguerra sino al 2007 hanno
sempre fatto fronte all’annoso
problema di scarsità di risorse
senza elemosinare nulla, garan-
tendo il sostegno ai servizi co-
munali, al sistema scolastico, al
sociale, all’associazionistico, e
molte delle azioni ancora in es-
sere provengono dalla capacità
di quegli amministratori di
guardare lontano.

Forse non l’hanno fatto con i
grandi titoli sui giornali che ac-
compagnano con molta enfasi
gli annunci di questa Ammini-
strazione, salvo poi puntual-
mente smentirli nei fatti, come
per esempio il parcheggio mul-
tipiano, il sistema di illumina-
zione da 1 milione di euro, il
nuovo polo scolastico, il palaz-
zetto dello sport. Anche la buli-
mica propaganda su Melegnano
luogo dell’Expo 2015 è ridotta
ancora allo stato delle buone in-
tenzioni, non esiste agli atti uno
straccio di pre-accordo scritto e
firmato dalle parti.

Se dovessimo applicare al-
l’Amministrazione cittadina di
PdL e Lega il parametro meri-
tocratico, che premia solo dopo
aver riscontrato nei fatti con-
creti e misurabili di aver realiz-
zato qualcosa di buono, utile e
futuribile, risulterebbe in ab-
bondante parsimonia l’equiva-
lente di un 5 x mille applicato
ad un qualsiasi reddito minimo
di sussistenza.

Il Gruppo consigliare del Par-
tito Democratico di Melegnano

Elettra Sabella, Alessandro
Massasogni, Dario Morganti,

Silverio Pavesi

Per la stadio si pensa a un sistema d’allarme

Il tumore non è invincibile, parola
di una coraggiosa melegnanese

Nuove telecamere per monitorare
le aree più sensibili della città

L’obolo dei capitani
coraggiosi

A Melegnano scatta il piano
sicurezza, telecamere puntate
sulle aree più sensibili della cit-
tà. E per il centro sportivo della
Pro Melegnano calcio palazzo
Broletto pensa ad un sistema
d’allarme ad hoc. Ma continua-
no anche le trattative con gli
enti superiori per le nuove ca-
serme dei carabinieri e dei vigi-
li del fuoco.

“L’obiettivo - ha chiarito il
Sindaco Vito Bellomo - è di
rendere la nostra città sempre
più sicura”. Ecco perché l’am-
ministrazione di centrodestra
ha progettato l’estensione della
videosorveglianza in diverse
zone di Melegnano.

A partire dal neonato quartie-
re della Broggi Izar, dove qual-
che mese fa un gruppo di baby
vandali si sono resi protagonisti
di una serie di danneggiamenti
dell’arredo urbano. I giovanissi-
mi sono stati prontamente iden-
tificati dalle forze dell’ordine,
ma sta di fatto che i residenti del
quartiere hanno esortato ad in-
tensificare i controlli nella zona.
“Di qui la decisione di installare
un paio di telecamere alla Brog-
gi - ha spiegato l’assessore alla
sicurezza Marco Lanzani -, che
avranno il compito di monitora-
re la situazione e prevenire gli
episodi di microcriminalità”.
Ma le telecamere saranno siste-
mate anche al Giardino, quartie-
re densamente abitato nella pe-
riferia sud della città.

In questo caso la richiesta è
arrivata da Fabio Guastamac-

chio e Bruno Buccetti, rispetti-
vamente presidente e segretario
del comitato di quartiere. “So-
prattutto durante la stagione
estiva, infatti – hanno denun-
ciato -, il cuore del Giardino è
preso d’assalto da bande di gio-
vani, che si rendono protagoni-
sti di schiamazzi notturni e di-
sturbo della quiete pubblica”.
Secondo il programma reso no-
to da palazzo Broletto, poi, il
sistema di videosorveglianza
dovrebbe interessare anche il
quartiere Montorfano, la zona
del cimitero in Borgo e quella
industriale ad ovest di Mele-
gnano. Ma le novità sul fronte
della sicurezza non sono finite
qui. “Dopo la raffica di furti nel
centro sportivo della Pro Mele-
gnano calcio - ha proseguito il
sindaco Bellomo -, stiamo stu-
diando di concerto con il presi-
dente Gianni Caperdoni e il co-
mandante Francesco Grittani
l’installazione di un sistema
d’allarme collegato con la ca-
serma dei carabinieri”. La vi-
cenda risale ad un paio di setti-
mane, quando i vertici della so-
cietà biancorossa hanno invita-
to palazzo Broletto ad interve-
nire per porre un freno alle con-
tinue incursioni dei ladri.

Sempre in questi giorni, infi-
ne, l’amministrazione sta inten-
sificando i contatti con il go-
verno e la Provincia di Milano,
che si sono impegnati a dotare
Melegnano di due nuove caser-
me dei carabinieri e dei pom-
pieri. “In tal modo, insomma –

hanno concluso Bellomo e
Lanzani -, la nostra città è de-
stinata a diventare il polo per la
sicurezza del Sudmilano”.

Un incontro organizzato dallo Spazio Prevenzione In merito all’approvazione del Bilancio 2010

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano
Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.
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Circa un anno fa veniva arre-
stato negli Stati Uniti Mr. Ber-
nard Madoff, il più grande truf-
fatore dei nostri tempi. E’ di
qualche mese fa, invece, la no-
tizia che il medesimo si è bec-
cato ben 150 anni di carcere per
i suoi imbrogli finanziari ai
danni di centinaia di piccoli in-
vestitori, svariati milionari e,
perfino, di un premio Nobel.

Questo bancarottiere, pre-
sunto re di Wall Street, ha uti-
lizzato un’idea poco originale,
la riesumazione di un collauda-
to sistema truffaldino, inventa-
to da altri, per produrre una fro-
de di 65 milioni di dollari.

Il sistema fu sperimentato,
infatti, da un italiano, un certo
Carlo Ponzi, intorno agli anni
venti del secolo scorso. Anche
qui nessun colpo di genio da
parte sua, ma la riproposizione
della ben nota “Catena di San-
t’Antonio”.

Ponzi utilizzò il così detto
“schema finanziario piramida-
le” che lo portò a racimolare,
allora, circa 15 milioni di dolla-
ri.

Nato a Lugo di Romagna nel
1882, trascorse l’adolescenza a
Parma dove trovò un impiego
all’Ufficio delle Poste. Dopo
un periodo improduttivo presso
l’Università La Sapienza di Ro-
ma, trascorso a bighellonare nei
teatri e nei bar con gli amici, si
trasferì nel 1903 a Boston, nel
Massachusetts. Qui affrontò
tempi duri, lavorando come la-
vapiatti e cameriere in un risto-
rante, perdendo i suoi risparmi
in scommesse, e facendosi li-
cenziare per piccoli furti e im-
brogli sui resti ai clienti. Tra-
sferitosi a Montreal in Canada,
divenne consulente in una pic-
cola Banca che gestiva i rispar-
mi degli immigrati italiani, pa-
gando alti interessi ai clienti
non attraverso gli utili dei capi-
tali investiti ma utilizzando i
depositi dei nuovi correntisti.
Dopo il fallimento della Banca,
Ponzi fu arrestato per aver fal-
sificato e riscosso un assegno,
fatto che lo costrinse a dover
trascorrere tre anni di prigione
nel Québec.

Ritornato a Boston rielaborò
quel sistema finanziario pira-
midale che lo rese tristemente
famoso.

La “piramide truffa” funzio-
nava in questo modo: le vittime
venivano attratte con promesse
di guadagni incredibili nel giro
di poco tempo, come il raddop-
pio o più del capitale investito;
i meccanismi erano confusi e
mai chiaramente spiegati; non
c’erano garanzie scritte, non
c’erano assicurazioni a coper-
tura del rischio; le spiegazioni
erano volutamente complesse e
spesso fantasiose. In realtà, i
soldi versati dai “nuovi investi-
tori” servivano soltanto a re-
munerare chi era collocato al
vertice della piramide e l’unica

possibilità che il meccanismo
reggesse era sperare che sem-
pre nuove persone aderissero
alla piramide sborsando dena-
ro.

Per mettere in atto il suo di-
segno, nel 1920, costituì una
società, la Securities Exchange
Company. Il sistema doveva
basarsi sullo scambio di Buoni
Postali di Risposta Internazio-
nale, i così detti IRC (Interna-
tional Reply Coupon), da com-
prare all’estero (Spagna o Ita-
lia) per scambiarli poi negli
Stati Uniti ad un valore mag-
giore di quello di acquisto.

I primi investitori arrivarono
ed erano ripagati come promes-
so. Si sparse la voce e gli inve-
stimenti affluirono sempre più
numerosi. Per allargare la base
Ponzi assunse degli agenti pa-
gando provvigioni molto gene-
rose. Nel maggio 1920 aveva
raccolto 420.000 dollari; a lu-
glio arrivò ad avere diversi mi-
lioni.

Il sistema sembrava funzio-
nare a meraviglia, ma un’anali-
si finanziaria abbastanza sem-
plice poteva dimostrare come
in realtà la compagnia fosse in
forte perdita perché di fatto non
venne messo in atto il sistema
di acquisto e scambio di IRC.
Nonostante ciò, fino a quando i
soldi continuarono ad arrivare,
fu possibile per Ponzi remune-
rare gli investitori ai tassi pro-
messi.

Ponzi viveva nel lusso, com-
prò un palazzo dotato di aria
condizionata e una piscina ri-
scaldata. Divenne un eroe pres-
so la comunità italiana e veniva
acclamato ovunque andasse.

Ben presto però cominciaro-
no ad avvertirsi i primi segnali
negativi. Un redattore del Bo-
ston Post cominciò a chiedersi
come egli abbia fatto, da nulla-
tenente, a diventare un miliona-
rio in così poco tempo ed in-
gaggiò un investigatore per fare
luce sulla società di Ponzi. Nel
frattempo la Securities Exchan-
ge Company venne messa sotto
sorveglianza dallo Stato.

Ponzi, messo alle strette, cer-
cò un’idea per uscire dalla trap-
pola dorata in cui si era caccia-
to, ma il tempo correva ormai
veloce. Le notizie sui giornali
causarono un’ondata di panico

tra gli investitori che iniziarono
a richiedere il disinvestimento
dei loro soldi.

Il sistema Ponzi sarebbe col-
lassato sicuramente, prima o
poi: stava accumulando denaro
ma contemporaneamente au-
mentava le passività. La cosa
più logica sarebbe stata quella
di trasportare il denaro fuori
dagli USA, dove le autorità
americane non sarebbero state
in grado di recuperarlo. Invece
Ponzi restò incomprensibil-
mente fermo e continuò a rim-
borsare gli investitori. Ci fu
qualcosa di oscuro nell’astuzia
di Ponzi che lo portò alla ban-
carotta. Il 13 agosto fu arresta-
to dagli agenti federali che gli
imputarono ben 86 capi d’accu-
sa per frode.

Circa 40 mila persone inve-
stirono milioni nella società di
Ponzi. Secondo le stime finali
si trattò di circa 15 milioni di
dollari investiti (più o meno
200 milioni di dollari ai valori
di oggi). Una cifra impressio-
nante, tre volte maggiore di
quella di Mr. Madoff.

Ponzi venne condannato a 5
anni di prigione ma ne uscì do-
po 3 e mezzo; condannato per
altri 9 uscì pagando una cauzio-
ne e, sotto falso nome, organiz-
zò nuove truffe. Venne di nuo-
vo arrestato e condannato. Nel
1926 uscì di nuovo su cauzione
e scappò nel Texas dove, sotto
false sembianze, cercò di fuggi-
re in Italia. Fu riacciuffato e ri-
spedito a Boston per finire di
scontare la pena. Nel 1934, do-
po sette anni di reclusione, al-
l’uscita dal carcere lo attendeva
una folla inferocita. Prima di
essere rimpatriato in Italia, ai
giornalisti presenti disse: “Cer-

Illustrissimo signor Asesore
ai servizi sociali!

No, no,,, non mi guardi così
signor Asesore ch’el va avanti e
indree da Cesano Boscone a
Meregnano!

Non faccia ballare così gli
occhi dietro gli occhiali! Non
sono un estracomunitario!

Sono soltanto un vero mere-
gnanino che ama la sua città!
Sono un proletario e pago rego-
larmente le tasse!

Sono soltanto il Pierino, un
po’ biricchino, nipote della zia
Angiulina che sà tutto quello
che succede a Meregnan e del
mio caro ziu Ricu, che ha fatto
la Resistenza e ha vissuto il
tempo dei ‘figli della lupa’ e dei
‘balilla’!

Se permette, visto che il no-
stro Sindaco è ciappato per il
suo prossimo matrimonio, vor-
rei approfittare per fare con lei
una ciciaradina sü cume van i
robb adess a Meregnan, e su
come la pensa la gent della no-
stra ‘agGiunta’!

Mi scusi, sa... signor Aseso-
re, se alle volte a me scapa
qualche parola in dialetto, ma
le assicuro che non ho alcun
patrocinio con il baldo Asesore
a la Cultura di ‘Roma-ladrona’
e non sono né un Celtico e
nemmeno un longobardo.

Vede, la mia mamma, che era
una donna saggia e dal cör gross
insìna, la mi ha insegnato sempre:
“Pierino... parla me te mangett!”.

* * *
A proposito, siur Asesore

Raimondo, mi hanno riferito
che alla manifestassione a Mi-
lano dei sindaci per protestare
contro il governo per il taglio
dei fondi ai comuni... il nostro
gagliardo signor Sindaco non è
andato!

In sua vecie... ha detto lui... ha
mandato il solito furbone di Si-
gillo che non perde occasione
per farsi fotografare e cùntàla sü!

Pensa forse signor Asesore
che si sia trattato di ‘legittimo
mpedimento’? Oppure perché
non vuole mollare la ‘fascia’...
visto che nei suoi recenti di-
scorsi sogna già di presentarsi
ancora nella prossima legislatu-
ra... e per questo vuol fare a
Meregnan un’ultima novità...
un grande albergo.

Mi scusi la mia divagassio-
ne... mi ha detto lo ziu Ricu che
leggendo un suo profilo, ripor-
tato sulla stampa locale, lei fi-
gura come avvocato, e quindi
di lingua se ne intende.

Del resto nella nostra attuale
maggioranza comunale a ghee
ne un muntun de aucatt... e de
ciacer se ne fanno tante! Ogni
dì a ghee ‘ne vüna!

Vedo che adesso mi sorride

ed abbandona il suo ‘habitat’
professionale.

grazie de l’ascolto!
Mi confida la mia zia Angiu-

lina che lei, addetto ai disservi-
zi sociali, in poco tempo che fà
il pendolare da Cesano Bosco-
ne a Meregnan... si è già fatto
qui un suo feudo, anzi dice per
precisione: una sua contea!

L’unica cosa, mi precisa con
un po’ di malissia lo ziu Ricu, è
che nella sua compagine istitu-
sionale... lei non è stato eletto
dal popolo!

Se tratta invece della demo-
cratica teoria del ‘gir del fum’
che da Milano, un cosiddetto
padrino, gestisce che un posto a
tavola... lo si trovi semper!

Come del resto per mezzo
del ‘gir del fum’ un posto alla
Mea si trova facilmente

Uno scambio a te, un altro a
me, così magari all’ortomerca-
to di Milano un posto lo si tro-
va sempre!

È proprio vero che ‘chi trova
un amico... trova un tesoro’!

* * *
Mi scusi signor Asesore la

mia divagazzione! La mia zia
Angiulina mi dice sempre che
io Pierino sono un po’ biricchi-
no, e qualche volta mi confondo
e prendo lucciole per lanterne!

Ad ogni modo... allegria e al-
legria! Direbbe la buona anima
del Mike!

E visto che la stampa cittadi-
na afferma che è in arrivo a
Melegnano ‘la carovana del
sorriso’... signor Asesore... fac-
ciamoci sopra una bèla risata!

Ah dimenticavo...: sembra di
essere ritornati al tempo di don
Camillo e l’onorevole Peppo-
ne. Nella fattispecie la sfida per
le impalcature che da quasi due
anni ha impegnato da un lato la
piazza e il palazzo del comune
e dall’altra parte il ponteggio
del signor Prevosto, che nel gi-
ro di due mesi è riuscito a fini-
re e far rimuovere le impalcatu-
re della facciata della Basilica,
mentre il sindaco Peppone non
sa ancora che curiman mettere
al posto dello scivulo!

E... allegria, allegria è il caso
di dire... signor assessore pen-
dolare: bell’esempio di efficien-
za dell’intera giunta, che in oc-
casione della Fiera del Perdono.

Siamo in attesa dell’inaugu-
razione della piazza... e di ve-
dere la nostra “Vanda Osiris”
(la nostra assessora) scendere
lentamente giù dai baselli come
in un sontuoso defilé!

Mi scuso del disturbo, signor
Asesore e pendolare della linea
Cesano Boscone - Meregnan, e
ossequosi ossequi dal sempre
birichino

Pierino

Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Le lettere di Pierino

Lo ”schema piramidale” di
Carlo Ponzi

All’Assessore Fabio Raimondo
che fa il pendolare

cavo guai e li ho trovati”.
In Italia tentò diverse volte di

replicare lo schema ma senza
fortuna. A Roma lavorò nella
compagnia di bandiera, l’Ala
Littoria, gestendo i rapporti con
Rio de Janeiro. Durante la Se-
conda Guerra mondiale il Bra-
sile entrò in guerra contro l’As-
se e Ponzi perse il lavoro.

Trascorse gli ultimi anni di
vita in povertà a Rio, sbarcando
il lunario con piccoli lavoretti.
Nel 1949 morì in un ospedale
per poveri a Rio de Janeiro do-
po aver patito per un ictus che
gli provocò una paresi sul lato
sinistro del corpo e la perdita
parziale della vista.

Intervistato da un cronista
americano durante il ricovero,
parlando del suo schema pira-
midale, disse: “Io ho dato agli
abitanti di Boston il miglior
spettacolo che sia mai stato vi-
sto sul territorio dai tempi del-
lo sbarco dei Padri Pellegrini!
Valeva ben quindici milioni di
verdoni il vedermi mettere su
tutta la baracca …”.

Strafottente, sbruffone, spa-
valdo, cinico, fino alla fine.

Ponzi e Mr. Madoff, due vite
sfrontate e parallele, con un
prevedibile e meritato comune
finale dietro le sbarre.

GianEnrico Orsini

CLERICI FABRIZIO
O F F I C I N A E V E N D I T A

K IA

VIA S. ALLENDE, 26 - MELEGNANO - TELEFONO 02.98.34.024

Club Alpino
Italiano

Sezione di Melegnano

Concerto
corale

domenica 23 maggio
presso la Chiesa dei Ss.
Pietro e Biagio in via
Senna a Melegnano alle
ore 18.00

‘La Montagna
Canta’

in collaborazione con il
Coro Monte Mucrone di
Biella e C.A.I. di Mele-
gnano

La Basilica di San Giovanni dopo soli due mesi si appresta a to-
gliere l’impalcatura mentre ‘l’agGiunta’ dopo due anni non rie-
sce a sistemare la piazza del Comune
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I Tre di Brera, Bersani, Mar-
chini e Oldani, sono gli autori
protagonisti della mostra in
programma al Castello Medi-
ceo di Melegnano. La mostra
rimarrà aperta fino a domenica
6 giugno nelle giornate di gio-
vedi e venerdi (ore 16-19), sa-
bato (ore 16-21) e domenica
(10-12 e 16-19). Ingresso: 7
Euro, in omaggio il catalogo in
dvd della mostra curato da Pao-
lo Anghinoni.

“Bersani - spiega lo stesso
Oldani - sfiora l’impronta della
Scapigliatura Lombarda, Mar-
chini, invece, pare sintetizzare
la dignità della stanchezza la-
vorativa e della maternità, Ol-
dani, infine, registra l’infierire
dei luoghi sulla luce. Tre mo-
menti forti

di un divenire della cultura
artistica tra la seconda metà
dell’Ottocento e il pieno XX
secolo. Tre sguardi diversi, per

sco, sono la maternità, la cam-
pagna, l’amore, i sentimenti in-
timi del cuore. E l’ispirazione
costante, quasi sempre presen-
te, è la figura femminile, colta
nei diversi atteggiamenti e sen-
timenti: la maternità della don-
na che bacia con fervore il
bambino stando sul prato; la ra-
gazza in trepida attesa per il
suo uomo; la strega nell’antro
che evoca immagini con gesto
istrionico forsennato.

Scene di genere, ma spesso
ravvivate da un vigoroso trac-
ciato pittorico e senso moderno
per il colore.

L’amore per la forma - Lo
scultore Vitaliano Marchini
nacque a Melegnano nel 1888 e
fu un lavoratore fecondo ed im-
pegnato per tutta la vita. Fu per
trentadue anni insegnante al-
l’Accademia di Brera, direttore
della Scuola Superiore dell’Ac-
cademia degli Artefici di Brera
e Direttore della Scuola mar-
moristi ornatisti del duomo di
Milano. Suoi temi preferiti fu-
rono il lavoro umano, la vita in
famiglia, i fatti della Bibbia:
umanità e religione. Ma furono
opere che nacquero da travagli,
da conflitti e dolori che pochi

conoscevano perché Marchi-
ni era un solitario, o meglio un
“amico modesto” senza velleità
pubbliche.

All’età di 71 anni si ritirò
nella sua casa di Mergozzo in

provincia di Novara, conti-
nuando il suo lavoro.

L’urlo del colore vive ancora
nelle sue opere il pittore Enrico
Oldani, nato a Melegnano nel
1914 e morto il 19 novembre
1970. Dopo gli studi di Brera si
era dedicato all’insegnamento
ed ad un’intensa attività pittori-
ca che gli consentì di partecipa-
re a numerose mostre collettive
e di allestire diverse mostre
personali. Oldani lasciò una
preziosa eredità, non tanto per
la vasta opera pittorica a livello
di autentico artista tra i mag-
giori, ma per lo stimolo a segui-
re una strada aperta dalla sua
arte ricca di problematiche for-

i Tre di Brera presentati in Castello
in scena la cultura artistica del 900

Le figure e i colori grandi protagonisti dell’evento

TTEESSSSUUTTII
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Un opera di Oldani

Un opera di Marchetti

Un opera di Bersani. 
Sotto il  pubblico intervenuto alla presentazione

Un opera di Marchetti

I tre maestri, Bersani, Mar-
chini e Oldani  hanno rappre-
sentato un esempio di come si è
andato formando il volto cultu-
rale di un  territorio. giugno.
Stefano Bersani pittore (1872-
1914), Vitaliano Marchini scul-
tore (1888- 1971), ed Enrico
Oldani pittore (1914-1970), so-
no accostati da un’idea compa-
rativa e dalla curatela scientifi-
ca di Guido Oldani. Come a di-
re che solo dal confronto si
comprende il valore e la statura
di questi tre grandi  protagoni-
sti, inserendoli correttamente
nel loro milieu culturale. 

certi versi anche agli antipodi,
ma con forti punti di tangenza.

Periodi di cambiamento 
Il momento in cui si svilup-

pano le loro arti è la prima me-
tà del secolo XX, ricco e 

complesso di avvenimenti
politici, economici, sociali.  

Stefano Bersani nacque a
Melegnano nel 1872 e morì a
Lora, presso Como, all’età di
42 anni. Frequentò i corsi di
Brera a Milano e produsse, pur
nella breve vita, molte opere. I
temi più sviluppati nella sua
produzione pittorica, su quadri
ad olio e sulle pareti ad affre-

mali e contenutistiche.
Un’opera di Enrico Oldani

quando era apparsa, aveva di-
sorientato parecchi, anche tra
gli amici e i più vicini; e forse
Oldani a Melegnano stentava
ad essere compreso (è stato an-
che definito il “pittore dal colo-
re che urlava”, un accanito sco-
pritore, fino a giungere nel mi-
dollo della qualità ultima della
realtà che circonda l’uomo).

Bersani, Marchini, Oldani
erano facilmente letti e capiti; e
la loro arte parlava senza inter-
mediari culturali o speciali ric-
chezze personali di sensibilità.
Sono loro i  protagonisti della
rassegna promossa dal Lions
Club di Melegnano, in collabo-
razione con Archivi del ‘900
Anteprime, il patrocinino della
Accademia di Brera e con la

partecipazione del Comune di
Melegnano Assessorato Cultu-

ra e Identità e Pro Melegnano-
Pro Loco.

Tele e sculture per una grande retrospettiva che ricorda Stefano
Bersani, Vitaliano Marchini ed Enrico Oldani, uniti in uno studio
che evidenzia il valore e la statura dei tre grandi protagonisti del-
l’arte del secolo scorso.
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Un nuovo cavaliere a Mele-
gnano. Mercoledì 5 Maggio ’10
il sig. Angelo Chiesa, cittadino
di Melegnano, è stato insignito
dell’Onorificenza di Cavaliere.

Presso la sala dei convegni
della provincia di Milano alla
presenza del Prefetto Gian Va-
lerio Lombardi, del Sindaco di
Milano Letizia Moratti, del
Presidente del Consiglio pro-
vinciale Bruno Dapei, al Diret-
tore dell’ufficio onorificenze
del Consiglio dei Ministri Ilva
Sapora, ed a moltre altre autori-
tà civili e militari, il vice Sinda-
co, in rappresentanza della cit-
tà, ha consegnato al neocavalie-
re il diploma ufficiale.

Le cerimonia che ha visto  la
premiazione di 51 onorificenze
è stata ancora più emozionante

perché e coincisa con la conse-
gna di sei medaglie d’oro al va-
lore per le vittime del terrori-
smo. L’onorificenza al Cav.
Angelo Chiesa per il suo impe-
gno sociale come Volontario
Avis, per  le sue 130 donazioni.

Il suo impegno attivo nella
sezione Avis di Vizzolo Preda-
bissi, lo ha visto membro del
consiglio della sezione cittadi-
na da quarant’anni, di cui dodi-
ci da presidente. Questa Onori-
ficenza è il premio ad una per-
sona semplice che ha fatto del
duro lavoro e del volontariato

veramente uno stile di vita. Il
suo prodigarsi perché le perso-
ne capiscano che un semplice
gesto, come una donazione di
un po’ di sangue sia indispensa-
bile per permettere a dei medi-
ci di salvare molte vite, senza
questo gesto anche il chirurgo
più bravo non potrebbe opera-
re.

Il sig. Chiesa è orgoglioso
del suo titolo per tutta la sua se-
zione e per tutti i volontari ano-
nimi che anche senza arrivare a
130 donazioni, fanno comun-
que una cosa grande tutte le
volte che ripetono questo pic-
colo grande gesto.

Ivan Chiesa

Celebrazioni per l'Unità
d'Italia, i "garibaldini" di Mele-
gnano sono in partenza per la
Sicilia.

Nelle rievocazioni storiche
Vitantonio Palmisano imperso-
nerà Nino Bixio, mentre Luigi
Generani potrebbe essere addi-
rittura Giuseppe Garibaldi.

"Il prossimo 28 maggio sei
melegnanesi partiranno alla
volta di Palermo - ha racconta-
to infatti Palmisano, presidente
della Società storica 8 Giugno
1859 -, dove in abiti garibaldini
parteciperanno alle rievocazio-
ni storiche per i 150 anni del-
l'Unità d'Italia". A fine maggio
in Sicilia andrà in scena lo
sbarco dei Mille, tappa fonda-
mentale per la futura unità del-
la nazione.

"A Palermo saremo protago-
nisti del combattimento al pon-
te dell'Ammiraglio, del bom-
bardamento borbonico in città e
del successivo armistizio - ha
chiarito il presidente della So-
cietà storica -, che segnerà di
fatto la conquista dell'isola da
parte delle truppe garibaldine".
Con i melegnanesi ci saranno
centinaia di rievocatori in arri-
vo da Varese, Bergamo, Nova-
ra, Brescia e Mantova. "Per noi
ci saranno ruoli di tutto rilievo -
ha affermato Palmisano -. Io
impersonerò infatti il generale
Nino Bixio, che ha giocato un
ruolo fondamentale nel Risor-
gimento italiano". Dopo il cele-
bre incontro di Teano tra Gari-
baldi e Vittorio Emanuele II,
infatti, fu proprio Bixio ad or-
ganizzare i plebisciti che sanci-

rono l'annessione dell'Italia
centro-meridionale al Regno di
Sardegna. Luigi Generani inve-
ce, noto hobbysta assai attivo a
livello locale, potrebbe inter-
pretare Giuseppe Garibaldi. "Si
tratta di un'ipotesi concreta - ha
confermato lo storico -, sebbe-
ne la decisione non sia ancora
definitiva. Quel che è certo è
che sarà lui il portabandiera
della nostra spedizione". Men-
tre gli altri quattro melegnanesi
(tutti giovani di età compresa
tra i 25 e i 30 anni) si aggreghe-
ranno al gruppo dei Mille gari-
baldini. Organizzato da un co-
mitato ad hoc guidato dal presi-
dente della regione Sicilia Raf-
faele Lombardo, l'evento andrà
in onda su Rai 3 nel corso di

una serie di speciali. "Le mani-
festazioni in Sicilia dovrebbero
essere partecipate dal presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano - ha continuato Pal-
misano -. Del resto, nei giorni
scorsi è stato proprio Napolita-
no ad aprire a Quarto nel geno-
vese le celebrazioni per i 150
anni dell'Unità d'Italia, a cui ha
tributato i massimi onori". Per
la Società storica 8 Giugno
1859 di Melegnano, insomma,
sarà l'ennesima occasione per
ribadire la propria centralità nel
panorama culturale dell'intero
Sudmilano. "Il nostro obiettivo
- ha concluso il presidente - è
quello di ricordare nel migliore
dei modi la pagina più impor-
tante della storia nazionale".

Presso la Sala convegni della Provincia Garibaldini in partenza da Melegnano

È un evento che appartiene a tutti

Un nuovo cavaliere in città: è
Angelo Chiesa volontario Avis

Comune e Anpi, festa unitaria per
un XXV aprile di pacificazione

Tutto pronto per la rievocazione storica
a Palermo per i 150 anni Unità d’Italia

“L’eredità del 25 Aprile è un
patrimonio che appartiene a
tutti”. Il sindaco di Melegnano
Vito Bellomo ha scelto le paro-
le del presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano per
celebrare la festa della Libera-
zione. Dopo le polemiche infi-
nite del 2009 che portarono al-
l’organizzazione di due cortei
distinti, quest’anno l’ammini-
strazione e l’Associazione par-
tigiani hanno festeggiato in
modo unitario il 65esimo anni-
versario del 25 Aprile.

Con Bellomo e il presidente
dell’Anpi Sergio Fogagnolo
c’erano gli assessori Enrico Lu-
pini, Lorenzo Pontiggia e Raf-
faela Caputo, il presidente del
consiglio comunale Pier Anto-
nio Rossetti, il parlamentare
melegnanese, Erminio Quartia-
ni, numerosi esponenti dei vari
schieramenti politici e diversi
rappresentanti dei tanti movi-
menti cittadini, tra cui l’Anpi,
l’Unuci, l’Associazione nazio-
nale carabinieri, l’Auser e l’As-
sociazione nazionale combat-
tenti e reduci. Tra le autorità

militari erano infine presenti il
comandante dei carabinieri
Francesco Grittani, quello della

polizia locale Davide Volpa-
to e una rappresentanza della
Guardia di Finanza.

Organizzato dalla Pro Mele-
gnano Pro Loco e accompagna-
to dal corpo musicale San Giu-
seppe, il corteo ha preso le
mosse da piazza 25 Aprile per
raggiungere dapprima il cimite-
ro cittadino, dove il parroco
don Renato Mariani ha invitato
“a superare le divisioni per una
celebrazione davvero condivisa
di una ricorrenza tanto impor-
tante”.

Dopo la deposizione delle
corone ai caduti, la manifesta-
zione si è spostata in piazza
Vittoria, dove si è svolta la ce-
rimonia civile. “Anche noi pa-
gammo un doloroso contributo
di sangue con i tanti giovani
che perirono sui vari fronti di
guerra e i democratici melegna-
nesi che organizzarono la Resi-
stenza nella nostra città - ha di-
chiarato Bellomo -. Il 25 Aprile
è insomma una grande festa na-

Venerdì 21 maggio
via Zuavi diventerà la
Brera del Sudmilano
"Dalle 21 in poi, infatti - fa
sapere Stefano Carelli, tito-
lare della Mondadori e tra
gli organizzatori dell'evento
-, avremo l'apertura straor-
dinaria dei negozi della via,
dove è previsto un vero e
proprio salotto gastronomi-
co. Ma avremo anche una
serie di sfilate di moda e la
presentazione di diverse
aziende del territorio. Il tut-
to in un clima all'insegna
del bello e del fascino". 
Dalle 18 la gioielleria Spol-
di a metà della strada orga-
nizzerà invece un aperitivo,
durante il quale sarà pre-
sentata la collezione 2010
Prima classe di Alviero
Martini. Alle 21, infine, ec-
co il via alla serata con i sa-
pori. La serata è organizza-
ta da un gruppo di commer-
cianti di via Zuavi, che con-
ta ovviamente di coinvolge-
re l'intera cittadinanza.

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——
SERGIO SCOLARI
Tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI        BERETTA
MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

Gruppo
Caritativo Carmine

Il 2 Maggio si è conclusa la vendita al Banco Benefico del
Gruppo Caritativo Carmine presso la Scuola Sociale di Via
Marconi. Come sempre l’affluenza è stata numerosa e grande
l’interesse dimostrato per tutti i bellissimi lavori proposti.
Il Gruppo esprime un particolare ringraziamento alle persone
sensibili che abitualmente dedicano il loro tempo alla realizza-
zione dei lavori con pazienza e dedizione. Si ringrazia anche  la
Scuola Sociale che cortesemente ci ha ospitato.
Ricordiamo che il ricavato di questa iniziativa servirà per aiu-
tare famiglie bisognose della Parrocchia, per sostenere iniziati-
ve umanitarie e per i nostri Padri Missionari.
Un caloroso arrivederci al prossimo anno!

U T E MU T E M
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ MELEGNANO

Palazzina Trombini - Via Giardino, 1 - Melegnano
DOMENICA 23 MAGGIO 2010 - ore 16,00

Conferenza
OMAGGIO A LEV TOLSTOJ

(1828 – 1910)
nel centenario della morte

Relatore:  Prof.ssa ADRIANA SANTORO
Salone Marchini - Ingresso libero

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

zionale che, come afferma il
presidente Napolitano, appar-
tiene a tutti e vincola tutti”. Do-
po aver ripercorso la storia del
Ventennio fascista, Fogagnolo
ha tratteggiato le virtù dell’an-
tifascismo popolare che, sono
state le sue parole, “è l’affer-
mazione della giustizia sull’ar-
roganza, della libertà sulla vio-
lenza, della democrazia sulla
dittatura. E’ la vittoria del futu-
ro di pace - ha riassunto il lea-
der dell’Anpi -, tenacemente
perseguito dalla Resistenza,
contro la guerra di aggressione
fascista fatta di dolori, lutti e
miseria”.

Concetti ribaditi dal membro
provinciale dell’Anpi Simone
Zambelli che, dopo aver ricor-
dato la figura dello storico par-
tigiano Giovanni Pesce a tre an-
ni dalla scomparsa, ha messo in
guardia “dalle nuove forme di
violenza contro i cittadini stra-
nieri e le donne.

Per sconfiggerle - ha conclu-
so - dobbiamo usare le armi del-
la tolleranza, della cultura e del-
la legalità”.



entrata a far parte dell’Unione
del commercio”. Sino a pochi
giorni fa a Melegnano l’Apam
possedeva una sede decentrata
in via Togliatti al Cipes.

I nuovi spazi in via Pertini,
insomma, promettono di diven-
tare un punto di riferimento im-
prescindibile per il mondo pro-
duttivo del territorio. “Con que-
sto nuovo assetto organizzati-
vo, insomma – ha confermato
Santaniello -, vogliamo raffor-
zare la nostra posizione e di-
ventare interlocutori sempre
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Innanzitutto, prima di inizia-
re la nostra chiacchierata, due
belle notizie: la prima è che
l’amico Giovanni Colombo,
“el Culùmbin”, si sta ripren-
dendo molto bene dal guaio che
gli è capitato ed è già al lavoro
per gli ultimi ritocchi al nuovo
libro che sta scrivendo in cop-
pia con l’inseparabile Luigi
Generani.  Ci vuole ben altro
per fermare una “corazzata”
come “el Culùmbin”.

La seconda è che, al momen-
to di stendere queste righe, ha
smesso di piovere e un pallido
(pallidissimo) sole, fa capolino
in mezzo alle tante nuvole scu-
re. “Sperèmm in ben”.

Torniamo a noi. La bella sta-
gione è alle porte, l’inverno che
ci lasciamo alle spalle è stato
brutto e lungo. Non ci siamo fat-
ti mancare nulla: neve, pioggia,
freddo e nebbia. Abbiamo biso-
gno tutti di scaldarci un po’, ma
senza termosifoni.

Le vacanze, quelle tradizio-
nali di luglio e agosto, sono an-
cora lontane e allora si appro-
fitta dei week end. Un termine,
questo, mutuato dalla lingua
anglosassone ma che ormai è
entrato nel nostro parlare quoti-
diano. Anche molti miei concit-
tadini hanno “dialettizzato”
questo termine, sintetizzandolo
in uno scorrevole “uichèn” .

Nella bella stagione, sono
molte le famiglie che il sabato
o la domenica (le più fortunate
tutte e due) fanno armi e baga-
gli per trasferirsi in qualche lo-
calità di mare o montagna. La
crisi congiunturale è ancora in
atto ma le lunghe code d’auto
ai caselli delle autostrade fareb-
bero pensare al contrario. 

Da Pasqua a settembre non è
facile trovare posto nei fine set-
timana in agriturismo o in loca-
lità marine e montane. Verreb-
be da pensare che il nostro, è un
popolo di gente in perenne va-
canza.

Chi si accontenta, invece, di

una giornata all’aperto per go-
dersi il sole, supplisce al pasto
di mezzodì con panini e bibite
al seguito, la classica scampa-
gnata con un occhio al rispar-
mio e poi la  sera si torna a ca-
sa. Per coloro che fanno i due
giorni la cosa cambia. Qualcu-
no ha la fortuna di possedere
una seconda casa, altri sono
ospitati in casa d’amici, ma i
più devono alloggiare in alber-
go o pensione, e qui la musica
cambia. Al costo del viaggio in
auto (il carburante è sempre più
caro), vanno aggiunti l’auto-
strada, il pernottamento e rela-
tivi pasti. Ciùmbia!

Ho fatto una piccola indagi-
ne su internet per verificare le
tariffe applicate da alberghi e
pensioni, naturalmente di cate-
goria non di lusso, applicate nei
fine settimana o in occasione di
ponti. Ho fatto due conti e sono
giunto alla conclusione che,
una famiglia media composta
di 3-4 persone, va incontro ad
una spesa per niente indifferen-
te. Ma le autostrade  sono sem-
pre affollate.

Alla categoria dei fortunati
sopra citati, ne va aggiunta una
seconda, quella che i fine setti-
mana, sabato o domenica, li
trascorre in qualche cittadella
“outlet” (il regno del prezzo
stracciato!) o grande ipermer-
cato, dove si entra di mattino e
si esce la  sera. Sono luoghi,
questi, dove si possono consu-
mare pasti completi o, sempli-
cemente, fare uno spuntino a
base di panini o tranci di pizza.
I bimbi hanno i loro spazi per
giocare, e i genitori possono fa-
re visita ad un’infinità di nego-
zi d’ogni genere, supermercato
compreso, per la spesa settima-
nale. Cosa volete i più.  

Un aspetto non secondario di
questi luoghi è che ... lì dentro,
non piove mai e splende sem-
pre il sole. Naturalmente con
un po’ di fantasia.  Per i più fa-
natici del week end completo,

accanto a questi siti, spesso ci
sono pure dei cinema multisala,
per chiudere in bellezza e in
modo completo la giornata con
un bel film. (sarà meglio, inve-
ce, tornare a casa il più presto
se, con la spesa, avete incauta-
mente acquistato dei prodotti
surgelati). 

In questi “paesi dei baloc-
chi”, si entra sempre con il fer-
mo proposito di non spendere
più di quanto stabilito, e si esce
dopo aver speso il triplo della
cifra si era “giurato” di non ol-
trepassare.

Anche chi va al mare o in
montagna, cade nel medesimo
comportamento: chissà perché
quando siamo in giro, i soldi
sembrano più leggeri e lasciano
il nostro portafogli con una de-
licatezza e naturalità che quasi
non ci si accorge neppure. Si
sentono in vacanza anche loro!

Sono da apprezzare anche
coloro che, partendo per il fine
settimana, insistono per portar-
si dietro anche il nonno/a, con
il nobilissimo proposito di far
trascorrere una giornata diversa
e all’aria aperta anche a loro.  

Sicuramente un  pensiero af-
fettuoso e gentile ma, se mi
posso permettere un suggeri-
mento, non insistiamo più di
tanto, a volte queste persone si
riposano e si rilassano proprio
quando figli e nipoti ... partono
per il week end.

Buon fine settimana e siate
prudenti: sulle strade e con il
portafogli.

Brütt & Bòn

“Quella volta che Sandra
Mondaini e Raimondo Vianello
fecero tappa a Melegnano”. Giu-
seppe Beccarini, storico diretto-
re artistico della Scuola sociale
di via Marconi, apre l’album dei
ricordi e racconta la visita in cit-
tà della celebre coppia. “13 no-
vembre 1999 - spiega Beccarini
- i coniugi Vianello fecero capo-
lino a Melegnano per partecipa-
re all’inaugurazione della mo-
stra retrospettiva di Giacinto
Mondaini, padre della signora
Sandra, a 20 anni dalla morte”.

Nato nel giugno del 1903 e
scomparso nel 1979, Mondaini
è stato un artista di livello inter-
nazionale. “Dopo aver deciso
di allestire una mostra su di lui
– riprende Beccarini –, presi
contatto con la signora Sandra,
che accolse con grande entusia-
smo la mia proposta”.

La Mondaini partecipò atti-
vamente all’allestimento del-
l’esposizione, tanto da portare a
Melegnano diversi quadri del
padre. “Quando le chiesi di
prender parte all’inaugurazione
della mostra accettò l’invito
con piacere, a patto di portarci

anche l’inseparabile Raimondo
- continua il direttore artistico
della Scuola sociale -.

Da allora sono trascorsi più
di dieci anni, ma ricordo come
fosse ieri quel sabato pomerig-
gio”. Dopo aver tratteggiato il
percorso artistico di Giacinto
Mondaini, i coniugi Vianello
furono gentilissimi con le deci-
ne di melegnanesi accorsi alla
Scuola Sociale.

Ma non mancarono neppure
le gag che li hanno resi tanto fa-

mosi. “Dopo essersi avvicinata
a Raimondo, di cui era una
grande ammiratrice, una nostra
giovane allieva scoppiò in lacri-
me – conferma Beccarini -. Pro-
prio in quel momento, però, an-
che la moglie raggiunse Vianel-
lo. “Vedi Sandra - disse lui con
fare sornione - che faccio anco-
ra colpo sulle ragazze”. “In que-
sto momento di profondo dolo-
re, quindi – conclude Beccarini,
- il nostro commosso pensiero
va alla signora Sandra”.

Da via Marconi a via Pertini

Fine settimana
o ... week-end?

Addio alla storica sede: nuova
struttura per i commercianti

Raimondo Vianello a Melegnano
dieci anni fa con l’inseparabile Sandra

I commercianti di Melegna-
no cambiano sede e stringono
un patto di ferro con gli artigia-
ni. Nei primi giorni di maggio
ha infatti preso il via il trasloco
dell’Unione del commercio
dallo storico quartier generale
di via Marconi alla nuova sede
in via Pertini. “L’obiettivo è
quello di migliorare sempre più
i servizi a favore dei nostri as-
sociati - ha chiarito Aniello
Santaniello, presidente del-
l’Unione del commercio di Me-
legnano -. Gli spazi acquistati
in via Pertini occupano infatti
un migliaio di metri quadrati,
per cui stiamo parlando di un
grande sforzo economico com-
piuto dalla nostra associazione
per favorire il settore commer-
ciale”. Oltre a quelli di Mele-
gnano, l’Unione raduna gli
operatori di gran parte del terri-
torio, a partire ovviamente da
San Donato e San Giuliano.

Si tratta quindi di un’orga-
nizzazione fortemente radicata
nel Sudmilano, che in diversi
centri vede il commercio di vi-
cinato come forza trainante del-
l’economia locale. Ma le novità
per i commercianti di Melegna-
no non sono finite qui. “La
nuova struttura ospiterà anche
l’Apam (Associazione provin-
ciale artigiani milanesi, ndr) -
ha ripreso il presidente Santa-
niello -, che qualche tempo fa è

più privilegiati per l’ammini-
strazione alla guida di Mele-
gnano. A partire ovviamente
dal piano di governo del territo-
rio – ha concluso il presidente-
dell’Unione -, che di qui ai
prossimi anni promette di ridi-
segnare la fisionomia urbanisti-
ca della nostra città”.

L’inaugurazione della nuova
sede in via Pertini avverrà il
prossimo 5 luglio con la pre-
senza in città di Carlo Sangalli,
presidente nazionale dell’Unio-
ne del commercio.

MELEGNANOMANIA Un ricordo del comico recentemente scomparso
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Il 26 aprile è stato
presentato al teatro
Strheler di Milano il
master plan ( il pro-
getto generale defi-
nitivo) dell’area
espositiva dell’expo
2015: e questa volta
si parte realmente
per la realizzazione
dell’evento .

Una sede presti-
giosa ed un parterre
de roi degno della
circostanza hanno
dato un senso com-
piuto alla manifesta-
zione. 

Ha esordito il Sin-
daco Moratti, che è
anche il commissa-
rio governativo del-
l’expo 2015, dicen-
do che è un progetto
bandiera, che raccoglie le ec-
cellenze di Milano e che lasce-
rà in dote al territorio cose ne-
cessarie,come due nuove linee
di metropolitana- la 4 e la 5- ,
un area di 800 ettari (per il 56
% destinati a verde ed acqua)
che,terminata la chermesse, di-
verrà un parco botanico plane-
tario, con canali navigabili a di-
sposizione di chiunque lo vorrà
utilizzare. I padiglioni e le
strutture fieristiche, semplici e
senza sfarzo architettoni-
co,saranno edificati con l’uso
intelligente di risorse naturali
con il  riutilizzo ed il recupero
altrove dei materiali e dei ma-
nufatti alla fine dell’Expo, in
massimo accordo con il princi-
pio di sostenibilità .Saranno ri-
strutturate anche le cascine del
comune di Milano per adattarle
a ricettività turistica ed aree
museali, come nel caso della
Triulza. Ad onor del vero per le
cascine del Milanese esiste an-
che un grosso progetto di priva-
ti -guidati da Alessandro Bel-
gioioso , denominato “ progetto
100 cascine “ – che già oggi ne
raccoglie al suo interno molte
di più - per affiancare alla nor-
male attività agricola e zootec-
nica, quella della ricettività tu-
ristica( agriturismo e b & b) da
utilizzare anche come luogo di
eventi da qui al 2015 ed oltre. A
supporto anche di tale progetto,
è stata lanciata la campagna “ il
sorriso dell’accoglienza”.

Il vice ministro al turismo
Maria Vittoria Brambilla ha ri-
cordato che il 72 % dei visitato-
ri, in totale circa 22 milioni, sa-
rà di provenienza italiana, ma
poiché tale evento è un ‘oppor-
tunità straordinaria per l’intera
Europa per  valorizzare il turi-
smo e per attrarre investimenti,
è stato coniato e lanciato il
marchio “EUROPEAN PAS-
SION “. Il sottosegretario Ro-
mani ha detto che anche la Rai
farà la sua parte, investendo
circa 250 milioni di € per edifi-
care nell’area fieristica a nord
di Milano la sua nuova sede
che darà lavoro a oltre 1.200
persone.

Il vice-ministro Castelli ha
ricordato come le opere viabili-
stiche in costruzione – Brebe-
mi,Tem e Pedemontana – siano
costruite con l’apporto quasi
totale di capitali privati, e che i
finanziamenti necessari alla
manifestazione siano oggi ga-
rantiti dal governo al 95% del
loro totale fabbisogno pianifi-
cato. L’a.d. della Soge Lucio
Stanca, ha dichiarato che “il
progetto definitivo è stato pre-
sentato alcuni giorni fa alla
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“Volevo che tu fossi libera”:
è con queste parole che Teone,
filosofo e matematico del IV
secolo, spiega alla figlia Ipazia
perché l’abbia avviata alla
scienza e all’insegnamento
piuttosto che ad una vita mulie-
bre; tale scambio di battute non
fa però parte di un libro di sto-
ria, ma della sceneggiatura del
film “Agorà”, da poco uscito
nelle sale italiane. La pellicola
ha fatto discutere per il ritardo
con cui ha raggiunto i nostri
schermi - attribuito da alcuni
all’ostilità della Chiesa cattoli-
ca - ma anche per l’approccio
riservato al tema del fanatismo
religioso, che, nelle intenzioni
del regista, Alejandro Amená-
bar, avrebbe dovuto essere im-
parziale.

Ipazia, interpretata da Rachel
Weisz, ereditò effettivamente la
cattedra del padre, fu eminente
filosofa e astronoma e venne ri-
verita come una sacerdotessa
persino da Oreste, prefetto del-
l’Impero Bizantino, che con lei
si consultava assiduamente. Lo
storico Socrate Scolastico rac-
conta che “per la fiducia e l’au-
torità che si era procacciata a
partire dall’erudizione, talvolta
si accostava pure ai giudici con
singolare modestia. Né in vero
aveva pudore di apparire fre-
quentemente in mezzo ad uo-
mini. Infatti per la sua esimia
modestia, tutti la riverivano ed,
insieme, ne erano sospettosi”.

La vicenda si svolge in
un’Alessandria d’Egitto dila-
niata da conflitti politici e reli-
giosi, da cui Ipazia verrà travol-
ta, pagando con la vita la sua
indipendenza.

Al centro dello scontro di cui
la filosofa sarà vittima c’era,
oltre ad Oreste, il vescovo Ci-
rillo, proclamato santo e dotto-
re della Chiesa nel 1882. Poi-
ché la città era appena stata
scenario di tumulti sanguinosi
che avevano portato alla cac-
ciata degli ebrei, egli confidava
in una riconciliazione con il po-
tere imperiale ed è probabile
che in quel contesto surriscal-
dato l’influenza di Ipazia, rap-
presentante della scuola neo-
platonica e di un ellenismo or-
mai decadente, possa essere ri-
sultata scomoda. Nulla prova
però che Cirillo sia stato vera-
mente responsabile della sua
morte, avvenuta per iniziativa
dei parabolani, un branco di
monaci fanatici che egli stenta-
va a dominare.

Il film “Agorà” ha il merito
di far conoscere al grande pub-
blico la figura di un’illustre
scienziata, che pare abbia tro-
vato posto anche tra i grandi fi-
losofi dell’affresco di Raffaello
“La Scuola di Atene” e che è
stata molto amata nel periodo
illuminista, ma ha il demerito
di trattare l’intera vicenda con
toni faziosi, a dispetto di quan-
to dichiarato dal regista.

La pellicola presenta infatti
la lotta politica avvenuta tra
Oreste e Cirillo come uno scon-
tro culturale e ne appiattisce la
natura appoggiandosi su una
lunga lista di stereotipi: da una
parte troviamo schierati gli el-
leni, illuminati detentori del sa-
pere scientifico, dall’altra i cri-
stiani, presentati come supersti-
ziosi, misogini e ottusi. In que-
sto contesto Ipazia figura per le
sue scoperte come un’anticipa-
trice di Galileo e Keplero, an-
che se nulla dei suoi studi si è
conservato: la conoscenza dei
suoi insegnamenti ci è stata tra-
mandata dagli scritti dei suoi
discepoli, tra cui Sinesio di Ci-
rene, che anche nel film è un
personaggio di spicco.

Questi, divenuto vescovo di
Tolemaide nel 411, è noto per
essere stato una figura di transi-
zione tra l’ellenismo e il cristia-
nesimo e per essere conservato
rapporti epistolari con Ipazia fi-
no alla morte; egli scomparve
presumibilmente nel 413, ov-
vero due anni prima della sua
insegnante.

In “Agorà”, però, Sinesio ri-
sulta una figura assai meno
brillante: coinvolto in un tenta-
tivo di mediazione tra Oreste e
Cirillo, sposa alla fine le tesi
misogine di quest’ultimo e ten-
ta di convincere Ipazia a con-
vertirsi al cristianesimo, se non
per convinzione almeno per
quieto vivere, salvo poi arren-
dersi alle resistenze di lei.

E’ davvero un peccato che
questo personaggio sia stato
così malamente descritto: il
reale operato di Sinesio, se ri-
portato correttamente, avrebbe
potuto controbilanciare una vi-
cenda in cui i cristiani delle ori-
gini vengono duramente criti-
cati. Se è vero infatti che i para-
bolani erano una setta e che
nelle loro azioni non si rispec-
chiavano tutti i contemporanei
che ne condividevano la fede, è
anche vero che in “Agorà” non
viene presentata una realtà
sfaccettata, come probabilmen-
te era quella della chiesa del IV

secolo, e che quan-
to raccontatovi of-
fre allo spettatore
suggestioni forti,
che potrebbero in-
durre i malinforma-
ti ad assimilare co-
me un dato di fatto
uno spaccato ridut-
tivo dell’epoca in
questione. Anche
accettando per buo-
ne le intenzioni del
regista, è evidente
che in 141 minuti di
proiezione non si
poteva sviscerare
nel dettaglio un in-
tero periodo stori-
co, ma quello che
urta, in questa come
in altre pellicole, è
vedere come realtà

e fantasia vengono mescolate
ad arte per rafforzare l’effetto
spettacolare o per tutelare posi-
zioni di parte, senza fare aperti
distinguo tra verità storica e
finzione, come avvenuto nel
caso del vescovo Sinesio.

A prescindere dalle opinioni
contrastanti che questa pellico-
la susciterà negli spettatori, c’è
da sperare che la polemica in-
nestatasi non rimanga sterile e
che susciti interrogativi invece
che dispensare verità presunte:
approfondire in modo serio le
vicende di Ipazia e i contorni
storici in cui si è sviluppata sa-
rebbe la maniera migliore per
rendere omaggio alla prima
scienziata di cui la storia offre
una testimonianza documentata

Carla Pirovano
“Agorà”, anno 2009, gene-

re: Avventura, Drammatico,
Storico, Durata: 141’,  Regia:
Alejandro Amenábar,  Cast:
Rachel Weisz, Max Minghella,
Oscar Isaac, Ashraf Barhom,
Michael Lonsdale, Rupert
Evans, Richard Durden, Sami
Samir, Manuel Cauchi, Yousef
“Joe” Sweid, Paul Barnes,
Christopher Dingli

Al cimena

Agorà: la tragica storia di Ipazia
scienziata ad Alessandria d’Egitto 

di
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Presentato al teatro Strheler di Milano

Expo 2015 coinvolgerà Milano e tutta la Provincia:
verranno costruite anche due nuove linee del metrò

BEI”, l’organismo internazio-
nale preposto a dare il via libe-
ra a tutti i progetti delle esposi-
zioni mondiali. Il presidente
Formigoni ha detto che il pro-
getto Expo 2015,voluto forte-
mente da Letizia Moratti, sta ri-
spettando il crono programma
definito e che Regione- Provin-
cia e Comune di Milano costi-
tuiranno una società con in do-
tazione i capitali necessari ad
acquisire dai privati l’area
espositiva. È stato anche ricor-
dato che per l’Italia l’expo
2015 viene  dopo quello del
1906, sempre a Milano e che le
nazioni che parteciperanno con
una loro presenza saranno oltre
157. L’università Bocconi ha
inoltre calcolato che il ritorno
economico per tutto il sistema
metropolitano sarà di oltre 42
miliardi di €. La Provincia di
Milano, per bocca del sua Pre-
sidente Guido Podestà, ha mes-
so  sul piatto l’utilizzo dell’
Idroscalo per realizzare un polo
sul tema del benessere e del-
l’attività motoria, sito che ospi-
terà anche i mondiali di canot-
taggio del 2015.

Per la Camera di Commercio
di Milano Carlo Sangalli ha ri-
cordato come i 9 tavoli temati-
ci lanciati dalla sua associazio-
ne – tramite la Promos - presso
le imprese iscritte, hanno già
elaborato progetti specifici per
riempire di contenuti l’evento.
Ma determinante sarà anche il
contributo delle idee dei privati
cittadini sulla progettualità de-
gli eventi. Al termine il Mini-
stro Ignazio La Russa ha porta-
to i saluti del governo.

Sin qui la cronaca.
Ma la cosa sicuramente di

maggior interesse e, nel con-
tempo, una piacevole sorpresa
è il lavoro svolto per l’ideazio-
ne del sito espositivo, progetta-
to come espressione del tema
Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita, che è stato disegnato da
9 progettisti senior e da 16 gio-
vani neolaureati architetti ed
ingegneri al di sotto dei 30 an-
ni, assoldati della Società Expo
2015 S.p.A. con il supporto di
architetti di fama internaziona-
le, Stefano Boeri, Ricky Bur-
dett e Jacques Herzog, sotto la
regia di Enzo Gorini.

Questo gruppo di professio-
nisti ha progettato ,all’ingresso
del sito, le serre e i campi col-
tivati dei diversi Agro-ecosiste-
mi presenti nel mondo e che
rappresentano un percorso alla
scoperta delle risorse della na-
tura e ricostruiscono il processo
attraverso cui l’essere umano
riesce a comprenderla ed a tra-

sformarla. Altro elemento fon-
damentale del sito espositivo
sono le Aree Corporate di Svi-
luppo Tematico, dove sarà
ospitato il mondo imprendito-
riale: un’Esposizione che vuole
guardare al futuro e all’innova-
zione tecnologica non sarebbe
efficace senza la partecipazione
attiva delle grandi e piccole im-
prese, che costituiscono il mo-
tore della ricerca e del progres-
so.

L’area è modellata come un
paesaggio unico – un’isola cir-
condata da un canale d’acqua –
e strutturata intorno a due assi
perpendicolari di forte impatto
simbolico,denominati il Cardo
e il Decumano,come nella città
romana.

La Via d’Acqua-Parco Expo,
si è consolidata come il proget-
to territoriale di maggiore rile-
vanza per la connessione tra il
sito espositivo, la città e il suo
territorio allargato. Il percorso,
che collegherà il Parco Agrico-
lo Sud con il Parco delle Groa-
ne, darà continuità ai parchi
della cintura ovest milanese, ri-
qualificherà i Navigli e la dar-
sena, rilancerà il sistema delle
cascine e diventerà una straor-
dinaria risorsa per le attività del
tempo libero. Il sito espositivo
sarà raggiungibile solo su rota-
ia o con navette bus ecocompa-
tibili,messe al bando le auto
private. Ma quale potrà essere
il ruolo che potranno giocare le
città della provincia milanese ?
A questo sta pensando la Pro-
vincia che ha messo a punto un
progetto “expo fuori le mura”
con l’ individuazione di alcune
di esse come “porte di accesso”
al sistema milanese, tra cui
Melegnano; il nostro Comune è
inoltre inserito in un gruppo di
cittadine del sud Milano che
dovranno svolgere un ruolo di
traino verso l’Expo anche per
tutto il territorio. Questo sarà
quindi il compito a cui sono
chiamate ad impegnarsi l’Am-
ministrazione e tutte le varie
Associazioni per ideare e rea-
lizzare progetti che si inserisca-
no nel tessuto connettivo della
manifestazione e che sappiano
attrarre turisti; siamo nel parco
sud e siamo anche in un territo-
rio a vocazione agricolo- zoo-
tecnica. Il castello mediceo risi-
stemato,e un utilizzo concreto e
duraturo per l’ala corta e per la
Rocca Brivio - piccole fette del
patrimonio comunale - ma che
potrebbero contribuire ad avere
significative ricadute anche
economiche su tutta la nostra
comunità.

Roberto Modini
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Era dall’undici aprile del
1991 che in Italia non accadeva
un disastro ecologico di vaste
dimensioni, ovvero, dall’affon-
damento della petroliera Haven
al largo di Genova. Gran parte
del greggio che la nave traspor-
tava si riversò in mare provo-
cando la moria di flora e fauna
locale e colorando tristemente
di nero le spiaggie di località
turistiche quali Arenzano, Va-
razze e Celle Ligure. Il 23 feb-
braio 2010 sarà ricordato per il
disastro ecologico perpetrato ai
danni del nostro fiume Lambro.
In un pomeriggio di fine inver-
no, quando le giornate illumi-
nate dal sole fanno sentire il
piacevole tepore che preannun-
cia la primavera, una chiazza
nera e maleodorante ha comin-
cito ad aggredire ed invadere lo
specchio d’acqua che, dal pon-
te di via Frisi/Dezza, riflette la
caratteristica e per gli abitanti
di Melegnano, familiare, sago-
ma del campanile della Basilica
Minore. Purtroppo da ormai
molti anni le acque del fiume
Lambro non hanno una colora-
zione tipica delle acqua pulite;
ma grazie all’opera dei depura-
tori siti in Milano, per tutti co-
loro che nelle ore mattutine o
pomeridiane transitano lungo la
passeggiata che collega ora i
due ponti cittadini non era un
fatto raro poter scorgere in
prossimità delle rive branchi di
pesci anche di grosse dimensio-
ni, a valle delle chiuse. Poi,
spesso si poteva ammirare una
tartaruga mentre nuotava sugli
scogli posati lungo le rive. In-
somma il Lambro non era più
quel fiume “morto” che ci ave-
vano presentato trent’anni fa le
maestre e gli insegnanti a scuo-
la, mentre accompagnavano le
classi elementari nella visita al-
la turbina “giù all’izar” che
produceva e produce tutt’ora
energia elettrica.

Martedì 23 febbraio 2010,
con l’olezzo di nafta, ha portato
con se una macchia nera che ha
colpito duramente il fiume.
Dalle ore 13 i primi miasmi
hanno “aromatizzato” l’aria con
il tipico odore degli idrocarburi.

Come si è soliti dire tra ami-
ci in casi come questi.”piange il
cuore” a vedere le acque torbi-
de e dense di idrocarburi scor-
rere a valle cancellando il lavo-
ro di anni in pochi istanti, pian-
ge il cuore a chi ha avuto la for-
tuna in un passato assai remoto
di poter tuffarsi nel Lambro co-
me se fosse il mare, piange il
cuore di chi il fiume l’ha sem-
pre visto sporco e che ultima-
mente ha avuto la speranza di
poter ammirare un giorno un
Lambro pulito. 

Una celebre canzone cittadi-
na diceva “L’acqua del Lamber
la pasa e la và e num restum chi
e la lasùm andà…” e nel pome-
riggio del 23 febbraio nessuno
ha potuto far nient’altro che os-
servare impotente lo scorrere
lento e disastroso delle acque
inquinate.

I “Meregnanin”, che il fiume
lo sentono loro, per tutta la
giornata hanno dato vita ad un
vero e proprio pellegrinaggio
sul ponte storico in città, alcuni
per semplice curiosità, altri
spinti da un sentimento di ap-

partenenza al territorio in cui
viviamo.

Rabbia, delusione e tristezza
hanno accompagnato gli aned-
doti legati al corso d’acqua che
taglia in due Melegnano; rac-
conti delle piene storiche o di
quando qualcuno si tuffava dal
ponte, ricordi di quando gli an-
ziani di oggi scendevano le sca-
le in cemento ancora visibili
sulla riva destra a monte del
ponte, per arrivare in riva al
fiume e salire sulle barche che
conducevano i giovani di allora
a ballare al “Belvedere”.

Tante discussioni su cosa
possa essere successo, pochi
sorrisi e tanta voglia di poter
fare qualcosa che in quel mo-
mento era impossibile realizza-
re, ovvero fermare la macchia
nera. Tanti cittadini, autorità
del comune, forze dell’ordine,
vigili del fuoco, esponenti del-
l’Arpa, insomma, una moltitu-
dine di persone con compiti
differenti, tutti uniti per salvare
il Lambro, che qualche terrori-
sta ha potuto inquinare volonta-
riamente

Perché? Perché, chiunque sia
stato ha fatto ciò? Queste rispo-
ste non sappiamo quando e se
riusciremo ad averle, ma la
convinzione è che nonostante
le condizioni del nostro fiume
siano molto gravi, ce la farà. Se

dopo gli scarichi industriali de-
gli anni sessanta e settanta sono
tornati i pesci, dobbiamo essere
fiduciosi che torneranno in un
futuro prossimo, che le anatre
ed i germani che planavano sul-
le acque prima della macchia
nera torneranno a nuotare nel
Lambro. In apertura ho accen-
nato al disastro della petroliera
Haven, le località turistiche
colpite dall’onda nera fuoriu-
scita dalla nave hanno ricevuto
un aiuto sostanzioso da parte
dello stato per riportare le
spiagge come erano prima del-
l’affondamento, Melegnano e i
comuni che si affacciano sul
Lambro non vivono di turismo
e quindi la vita economica non
dipende direttamente dalla qua-
lità delle acque e delle rive del
fiume ma è necessario e dove-
roso fare di tutto per tornare il
più in fretta possibile alla situa-
zione in cui si trovava il Lam-
bro prima del 23 febbraio 2010.

Intanto già oggi a distanza di
tre mesi dall’infausto accaduto
si intravedono i primi pesci in
cerca di cibo, la vita, sta dimo-
strando di essere più forte della
pazzia umana che ha portato al
più grave disastro ecologico
che abbia mai dovuto affronta-
re la nostra Città. Da ogni situa-
zione negativa si dovrebbe cer-
care qualcosa di positivo, chis-
sà che questo disastro ecologi-
co senza precedenti non dia il
via ad una serie di interventi
che portino il fiume Lambro ad
essere non molto differente dai
suoi fratelli Adda e Ticino per
qualità delle acque. Questa non
vuole essere solo una speranza
ma anche un invito rivolto a chi
attraverso il suo lavoro può e
deve fare ogni cosa possibile
per riportare le acque del fiu-
me, belle e pulite, come erano
in passato fino alla prima metà
del secolo scorso.

Massimiliano Curti

Egregio Direttore
Su “Il Melegnanese” n. 8 del

30 aprile scorso viene data no-
tizia dell’incontro avvenuto il
23 aprile presso la Scuola So-
ciale Accademia delle Arti con
alcuni protagonisti della Resi-
stenza a Melegnano.

Sarà forse per problemi di
spazio, ma il resoconto è molto
scheletrico, impreciso, omet-
tendo molti importanti fatti rac-
contati nell’incontro.

Per quanto mi riguarda, la
mia “fuga” in Svizzera è avve-
nuta nel febbraio del 1944 e,
con mezzo metro di neve nella
vallata, ho dovuto passare e ri-
passare il fiume Tresa a piedi
con l’acqua quasi alle spalle.

Prima avevo partecipato a  di-
versi fatti: trasporto armi dal-
l’Oratorio di via Lodi a sotto il
portico di mio padre (via Monte
Grappa). Abbiamo rischiato
moltissimo. Un Proclama del
Comando Germanico del 17 sett.
’43 – al punto 2 – dice: chiunque
tenga nascoste armi e non effet-
tui la consegna presso un Co-
mando Militare Germanico en-
tro 24 ore dalla pubblicazione di
questo proclama, sarà fucilato
secondo la legge marziale.

Poi renitenza e diserzione
dall’esercito repubblichino.
Nell’ordinanza del Comandan-
te del Distretto Militare del 29
nov. ’43 c’era scritto: …..avver-
tendo gli interessati che in caso
di mancata presentazione sarà
fermato un congiunto.

Sono venuti a cercarmi in casa,
frugando negli armadi e sotto i letti.

Ho contribuito alla stampa
con mezzi di fortuna e diffusione
di volantini contro i tedeschi che
occupavano l’Italia.

Il tentativo di espatriare in
Svizzera con altri non è riuscito-
siamo stati respinti (eravamo in
tre).  In seguito ho operato nella
24° Brigata del Popolo del Cor-
po Volontari della Libertà.

In un sopralluogo nella sede
del Comando Tedesco di Mele-
gnano (erano fuggiti) ho rinve-
nuto la carta d’identità dell’Uffi-
ciale tedesco “SS” Heydemann.

Da ricerche fatte tramite un
amico diplomatico, operante a
Vienna, l’ufficiale risulta essere
stato catturato il 30 aprile ‘45
dalle Truppe americane nei pres-
si di Brescia e defunto nel 1980.

Chiedo quindi la cortesia  di
pubblicazione su “Il Melegna-
nese” affinchè non sia alterato
il mio vissuto.

RingraziandoLa, cordial-
mente La saluto.

Cesare Bedoni

Ferito, ma ritornerà ad essere
il nostro fiume: il Lambro

Precisazioni di Bedoni

A quasi tre mesi dall’onda nera che ha attraversato la città Lettere al Direttore

Pdl Buono il Bilancio 2010
Giovedì 29 aprile è stato ap-

provato dal consiglio comunale
il bilancio 2010 presentato dal-
l’amministrazione Bellomo.

I trasferimenti dagli organi-
smi superiori diminuiscono, i
costi hanno comunque un trend
in ascesa, per cui è risultato es-
sere un bilancio indubbiamente
difficile da far quadrare per
mantenere sempre alto il livello
dei servizi alla cittadinanza ,
dovendo comunque effettuare
tagli vigorosi.

Qualcuno dei rappresentanti
della minoranza consigliare ha
recentemente sentenziato che
quello presentato dall’ammini-
strazione Bellomo è un bilancio
“ da liquidazione “ anche per-
ché non si basa su un progetto
più ampio e strategico.

Ma i 68 emendamenti presen-
tati dalle minoranze avrebbero
dovuto essere meglio strutturati
e non delineavano un progetto
alternativo.

In molti casi sono stati ri-
spolverati solo documenti già
presentati precedentemente.

Nella buona sostanza avrebbe-
ro prevalentemente avuto, nel
malaugurato caso di un loro re-
cepimento, il solo obiettivo di
rallentare la macchina ammini-
strativa e di instaurare un  siste-
ma decisionale a partecipazione
allargata,sistema già tentato nei
mandati precedenti a quello Bel-
lomo,ma mai andato a buon fine.

Il reale problema è che sino
ad ora l’attuale Giunta è dovuto
intervenire con consistenti ed

inderogabili spese di ordinaria
e straordinaria manutenzione
per le principali opere lasciate
andare un po’ in malora per
troppi anni.

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti nella nostra città , è già
iniziato un flusso di finanzia-
menti provenienti da Governo,
Regione e Provincia che am-
monterà a ben 11.743.500 euro.
È un fatto mai avvenuto prima
d’ora e di cui ne beneficerà
l’intera città.

Melegnano non è in svendita
come si legge in giro in questi
giorni anzi, alcune ipotizzate di-
smissioni che non intaccano le
parti migliori del patrimonio, da-
ranno un bel po’ di ossigeno alla
casse comunali per continuare il
processo di cambiamento.

Coordinamento Pdl
di Melegnano

Culla
In una tiepida serata di Pri-
mavera, il 22 aprile, Gior-
nata della Terra, è nata

GRETA NABORRI
Tanti auguri dai Nonni En-
rica e Benito, Maria e Al-
berto, e naturalmente al fra-
tellino Matteo e ai genitori
Laura e Alberto.

Alessandro, Virginia,
zia Anna, zio Michele
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L’allegra brigata dei tiratori
del Nucleo Milano Sud venerdì
30 aprile u.s. ha avuto il “batte-
simo del fuoco” nella prima ga-
ra stagionale in notturna svolta-
si sul campo del TAV di Izano,
località della bassa cremonese
nelle vicinanze di Crema. La
gara al Piattello fossa olimpica,
sempre organizzata dalla com-
missione sportiva del nucleo, si
è svolta in un suggestivo am-
biente serale con il campo di ti-
ro illuminato a giorno.

È questo un atteso appunta-
mento dove ogni singolo tiratore
prova un’emozione e un com-
portamento in pedana tutto di-
verso dalle normali gare diurne e
anche il risultato è diverso, a
volte positivo e viceversa. Co-
munque è una esperienza che
ogni anno si propone ed è bene
accettata dai tiratori desiderosi di
misurarsi anche “sotto le stelle”.

Ma veniamo alla gara che in
genere nelle “notturne” viene
svolta sulla distanza dei venti
piattelli (anziché 25), questo
per terminare nelle ore prece-
denti “alle piccole”, onde evita-
re disturbi alla quiete notturna.

La singolare competizione
ha messo in evidenza come
molti tiratori abbiano fallito
spesso piattelli dovuti all’han-
dicap della luce artificiale; ne è
prova lo “statino segnapunti”
tenuto aggiornato dal volente-
roso Verzaroli, dove gli “zeri”
si moltiplicavano rendendo il
punteggio al disotto della me-
dia. Malgrado ciò la competiti-
vità è risultata ancora una volta
molto combattuta tra le varie
Sezioni comunali presenti in

campo, dove nella categoria
“Extra” il podio è tutto dei tira-
tori melegnanesi con Giustoli-
si, Beltramini, Soffientini, un
trio di tutto rispetto risultato in
buona serata. Nelle altre cate-
gorie successo della Sezione
sangiulianese, detentrice del ti-
tolo di campione 2009, con i ti-
ratori Enduini, Miglioli, Ner-
vetti, primi classificati. Seguo-
no con buoni risultati Arrigoni,
Bosio, Verzeroli, Zanotti, i qua-
li hanno dimostrato di essere in
continuo progresso.

La cronaca registra il buon ri-
sultato del giovane Simone Giu-
stolisi (figlio d’arte). Un augurio
al futuro Junior che si affaccia a
questo sport con una passione
degna di nota: bravo Simone!

Al termine la consegna dei
numerosi premi e applausi per
tutti. Sempre al top l’organizza-
zione e la direzione di tiro. Un
arrivederci alla prossima.

La classifica:
Cat. Extra: 1° Giustolisi Pa-

trik, 2° Beltramini Angelo, 3°
Soffientini Mario, 4° Brambilla
Enzo.

Cat. Prima: 1° Enduini Da-
rio, 2° Arrigoni Giovanni, 3°
Garbati Aldo, 4° Verzeroli Gi-
no, 5° Tomasoni Mario, 6° Vez-
zani Claudio.

Cat. Seconda: 1° Miglioli
Luigi, 2° Bosio Virginio, 3°
Azzolari Sergio, 4° Zamboni
Giuseppe, 5° Zani Valter, 6°
Soldà Luigi.

Cat. Terza: 1° Nervetti Lu-
ciano, 2° Zanotti Angelo, 3°
Carlassara Luigi, 4° Giustolisi
Simone, 5° Vector Monica.

A. Garbati

In Toscana i campionati italiani

Successo dei tiratori federcaccia del
Milano sud alla notturna del Tav di Izano

Karate: successo ad Arezzo per i ragazzi
dell’Airone Bianco

Ancora un grande successo per l’Airone bianco della palestra
Break Point di Melegnano. Ai recenti campionati italiani di karate
svoltisi ad Arezzo, infatti, i giovani Marco Zacchetti e Martina Spi-
ni si sono piazzati al primo posto rispettivamente nella categoria
kata e in quella kumite. Chiara Spadavecchia si è invece piazzata al
secondo posto sia nel kata che nel kumite, mentre Paolo Bossi è sa-
lito sul terzo gradino del podio nel kata e Matteo Carrozzo nel ku-
mite. In Coppa Italia, infine, Bossi è arrivato primo e Zacchetti ter-
zo nel kumite. Alle gare ha partecipato anche Andrea Amadio. Il
maestro Federico Sangiorgi si congratula con i ragazzi per i presti-
giosi risultati ottenuti.

Nell’anno della morte del genio pubblicitario
di Emanuele Pirella, il PAC (Padiglione Arte
Contemporanea) di Milano (via Palestro, mm1
Palestro) celebra un altro genio della creatività
italiana, Armando Testa. E lo fa con una retro-
spettiva a lui dedicata (dopo quella del 1984), dal
13 Aprile al 13 Giugno (catalogo Silvana Edito-
riale) e curata da Gemma De Angelis Testa Gior-
gio Verzotti, volta a delineare un profilo meno
consueto dell’artista, “ormai già universalmente
riconosciuto come grande creativo e padre della
pubblicità italiana”. Armando Testa è stato infat-
ti anche un designer, come dimostrano gli ele-
menti di arredo presenti in mostra, e molte sue
idee grafiche dovevano arrivare ad uno sviluppo
plastico.
Caballero e Carmencita

L’interesse di Testa per l’arte visiva, l’ar-
chitettura e il design condiziona sin dalle
origini la sua attività: il primo manifesto
importante ICI, datato 1937 sarà presente in
mostra insieme a una campionatura delle
maggiori invenzioni effettuate nel corso di
almeno cinquant’anni di attività.

Un altro aspetto poco noto è quello del dise-
gno: Testa è stato un assiduo disegnatore, questa
pratica accompagnava quasi interamente il suo
tempo di lavoro, fino a consentirgli di realizzare
una mole amplissima di piccole carte, che po-
tremmo definire “appunti” in vista di realizzazio-
ni maggiori: un esempio, insomma, di pura polie-
dricità artistica ed intellettuale, esempio per il
mondo e per le generazioni future.

Giorgia Asti

La mostra da non perdere al Pac Turismo e cultura

Un viaggio nelle Marche
per conoscere un paradiso

Armando Testa: genio e sregolatezza
tra arte, pubblicità e creatività

Il periodo per programmare
le vacanze non è lontano, ed è
bene quindi cominciare a deci-
dere con calma la meta da rag-
giungere.

Vale la pena di concentrare
l’attenzione sulle Marche, una
regione ideale per chi ama il
mare e la montagna, l’arte, la
cultura, le atmosfere rilassanti e
la buona tavola, accolti da gen-
te garbata e cordiale, espressio-
ne di una terra che ha conserva-
to attraverso i secoli le sue anti-
che tradizioni di ospitalità. 

Eppure, nonostante sia un
luogo ideale per vacanze in ogni
stagione, il territorio marchigia-
no è il meno noto come meta tu-
ristica, benché possegga in ogni
settore la massima eccellenza:
per esempio nella  qualità dei li-
torali, che nei 180 Km di coste
hanno meritato per servizi e pu-
lizia delle acque il riconosci-
mento della Bandiera Blu. 

La minore visibilità è forse

dovuta alla riservatezza degli
abitanti, che per innata discre-
zione preferiscono esprimere
silenziosamente ingegno e
creatività in una miriade d’ini-
ziative artistiche, artigianali e
imprenditoriali: basti pensare
alle locali industrie di avan-
guardia quali Poltrona Frau,
Tod’s, Fabi, Paciotti o Guzzini,
solo alcuni tra i nomi marchi-
giani noti in tutto l mondo. 

Numerosi, tra gli altri, i Mar-
chigiani famosi per il contribu-
to offerto alla Cultura: tra tutti
Giacomo Leopardi, che coi
suoi versi rese celebre questa
terra, senza dimenticare Gioac-
chino Rossini, al quale è dedi-
cato annualmente un Festival di
grande richiamo, e i tenori Be-
niamino Gigli e Franco Corelli,
per citare soltanto i più cono-
sciuti.

Le caratteristiche di questa
regione non sono sfuggite ai
Lombardi, i più fedeli tra i turi-
sti italiani, con arrivi che tocca-
no in media ogni anno le
400.000 presenze.

Le ragioni di tale preferenza
sono numerose: intanto è stata
sviluppata l’accoglienza, con
Corsi d’informazione e riquali-
ficazione di alberghi, pensioni,
agriturismi, trasporti, viabilità e
promozione a largo raggio del
territorio.

Un altro motivo di scelta è
che ognuno può qui trovare il
suo luogo preferito per magni-
fiche vacanze sia in estate sia in
inverno, con possibilità di pra-
ticare ogni tipo di sport e dispo-
nibilità di cure termali in ben 9
Centri specializzati.

Sulla costa è vivace la vita
mondana anche del genere gra-
dito ai giovani, e i musicofili
hanno a disposizione il secondo
teatro all’aperto dopo Verona,
dove si svolgono spettacoli
d’interesse internazionale.

Nelle Marche esiste inoltre la
maggiore densità in Italia di
Musei e Pinacoteche: basti pen-
sare che qui operarono sommi
artisti quali Raffaello, Gentile
da Fabriano, Lorenzo Lotto, Lu-
ca Signorelli, Melozzo da Forlì,
e poi Andrea Sansovino e Bra-
mante, e tutti lasciarono nelle
Marche grande parte delle loro
opere, ottimamente conservate.

D’impareggiabile interesse
anche il turismo religioso, che
raggiunge l’apice a Loreto, luo-
go sacro al Culto Mariano con
lo splendido Santuario, al cui
interno si trova la Santa Casa
della Vergine, dove Maria rice-
vette l’annuncio della nascita
del Divino Figlio. Il culto po-
polare ritiene che sia stata tra-
sportata dagli Angeli nel 1294
per sottrarla ai Musulmani, do-
po la loro vittoria sui Crociati.

Dopo avere dedicato largo
spazio allo spirito, di cui abbia-
mo appena elencato alcuni mo-
tivi di grande attrazione, non si
può trascurare l’altra splendida
attrattiva offerta dall’enoga-
stronomia marchigiana con i
suoi vini bianchi e rossi e le
specialità tradizionali che man-
tengono inalterati i sapori anti-
chi, basate sull’utilizzo dei pro-
dotti locali: pesci, carni, salu-
mi, formaggi, verdure, veri gio-
ielli della nostra più genuina
gastronomia.

Dopo una sia pure parziale
panoramica di quanto è possi-
bile trovare in questa magnifica
regione facilmente raggiungibi-
le da ogni punto dell’Italia, chi
potrà decidere di trascorrere al-
l’estero le vacanze, rinuncian-
do ad assaporare “il senso pie-
no della vita” nella sua forma
più nobile e autentica, senten-
dosi come –a casa propria-,
senza problemi di lingua e di
assistenza? 

Armanda Capeder


