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(continua a pag. 3)

Torna anche quest’anno Ye-
sweekend Musicfestival, (dall’11
al 13 giugno) la grande rasse-
gna musicale di Melegnano che
è organizzato dall'associazione
“La musica fa centro”, costitui-
ta da Andrea Bruni, Luca Biagi,
Lorenzo Chilelli, Massimo Be-
doni, Riccardo Simonetta, Fa-
bio Boccadoro e Stefano Zerbi-
ni.

“Yesweekend è un evento
no-profit - spiega Stefano Zer-
bini - i fondi raccolti verranno
depositati in un conto bancario
e potranno essere utilizzati solo
per finanziare la successiva
edizione del festival. Nel caso
in cui la successiva edizione
del festival non venisse orga-
nizzata, i fondi verranno devo-
luti in beneficenza alle associa-
zioni onlus che hanno parteci-

pato all'ultima edizione”.
Prosegue Stefano: “Lo scopo

della manifestazione è la pro-
mozione della musica e dell'as-
sociazionismo. La volontà è
quella di creare un grande
evento musicale che abbia una
duplice finalità. La prima: dare
la possibilità a band emergenti
di suonare in un contesto pro-
fessionale, davanti ad un pub-
blico importante, su palchi alle-
stiti in grande stile all'interno di
un festival che muove più di
3000 persone e al fianco di
grandi artisti. La seconda: offri-
re l’opportunità alle associazio-
ni che aderiranno di avere uno
spazio gratuito per promuovere
le proprie attività e cercare
nuovi volontari.

Ringraziamo l’amministra-
zione comunale (soprattutto

Prende il via il nuovo orario
della linea S1 dopo la speri-
mentazione iniziata a dicembre
2009. Adesso la metropolitana
leggera che consente di rag-
giungere il centro di Milano in
pochi minuti (e Lodi per chi de-
ve fare il percorso inverso), con
una frequenza mai avuta in pre-
cedenza (una corsa ogni mez-
z’ora) non è più una chimera.
Soddisfattissimi i tanti pendo-
lari melegnanesi –ma non solo-
che potranno imbarcarsi sulle
navette sin dalle prime luci del-
l’alba –la prima corsa per Mila-
no è prevista per le 6,09- e che
potranno trovare l’ultimo treno
a disposizione alle 23,53 da
Porta Venezia, con arrivo a Me-
legnano alle 0,24. Con l’intro-
duzione del nuovo orario previ-
sto per il 13 giugno prossimo,
ci sarà una rivoluzione epocale
nei trasferimenti da e per Mila-
no, che riguarderà anche i pen-
dolari del nord lodigiano, che
potranno lasciare le loro vetture
nel parcheggio di Melegnano
(l’amministrazione sta ricavan-
do uno spazio ad hoc per 120
macchine lungo viale della Re-
pubblica) o di San Zenone al
Lambro e raggiungere comoda-
mente Milano con la linea S1.

Di questa e di altre novità ne
parliamo col vicesindaco Enri-
co Lupini che ha seguito tutte
le trattative con la Regione
Lombardia, con RFI e con Tre-
nitalia. Infatti oltre all’avvio
della nuova linea è prevista una
completa ristrutturazione della

inalterati –risponde Lupini- co-
sì come gli abbonamenti: per
poter salire sui treni delle linee
S basta procurarsi il solito bi-
glietto o l’abbonamento ferro-
viario. Per transitare sul pas-
sante non è richiesto alcun so-
vrapprezzo. Il costo non cam-
bia sia che si scenda a Lambra-
te che a Porta Venezia o alla
Bovisa. Tuttavia se dopo l’arri-
vo a Milano viene utilizzata la
metropolitana o ogni altro mez-
zo occorre munirsi del bigliet-
to valido sulla rete ATM. Il bi-
glietto ferroviario destinazione
Milano vale solo per viaggiare
in treno”

Signor Vicesindaco, parlia-
mo a questo punto della stazio-
ne ferroviaria di Melegnano.
Dovrebbe tornare ad essere un
luogo più vivibile o sbaglio?

Stazione tutta nuova entro la fine dell’estate
Dal 13 giugno più treni per tutti i viaggiatori

Il grande evento da venerdì 11 giugno a domenica 13 giugno: musica e non solo

Un concerto di Davide Van De Sfroos inaugurerà
Yesweekend Musicfestival alla Cappuccina
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Il servizio della linea S1 ha superato la speri-
mentazione ed è stato esteso a tutto il giorno. Ses-
santotto corse collegheranno quotidianamente
Melegnano al centro di Milano e a Lodi. Sarà rea-
lizzato un parcheggio in viale della Repubblica.
Entro l’estate prenderanno il via i lavori per il re-
styling della stazione atteso da tanto tempo. Non
chiuderà la biglietteria e verranno rifatti la sala
d’aspetto, i marciapiedi e la pensilina.

stazione, sia dell’edificio di ac-
coglienza dove si collocano la
biglietteria, la sala d’aspetto, la
facciata esterna, la zona del-
l’edicola, sia la pensilina tra i
binari e del sottopasso pedona-
le.

“Con il cambio d’orario pre-
visto per 13 giugno prossimo-
afferma Enrico Lupini- il servi-
zio della linea ferroviaria S1
viene estesa a tutto il giorno.
Sessantotto corse collegheran-
no le 7 stazioni della tratta Mi-
lano Rogoredo-Lodi con il pas-
sante ferroviario. Tale servizio
sostituirà il servizio dei treni
regionali Milano-Piacenza che
verrà abolito”.

Come si declinerà il servi-
zio per i pendolari?

“La linea S1- Saronno-Mila-
no Passante-Lodi sulla quale è
collocata la stazione di Mele-
gnano servirà le fermate tra San
Donato e Lodi con un treno
ogni 30 minuti, dal lunedì al
venerdi. Dopo le 21,30 ci sarà
un treno ogni 60 minuti, così
come al sabato e la domenica. I
treni fermano in tutte le stazio-
ni, si immettono nel Passante
ferroviario ed effettuano otto
fermate nella città di Milano,
intercettano le tre linee della
metropolitana, proseguono poi
per Milano Bovisa e tutte le al-
tre stazioni collocate sulla rete
delle Ferrovie Nord”.

Cambiano i biglietti? Biso-
gna dotarsi di un ticket parti-
colare?

“No, i biglietti rimangono

“Non sbaglia, la stazione tor-
nerà ad essere un luogo acces-
sibile, confortevole, in grado di
offrire servizi e ospitalità ai
viaggiatori e soprattutto ai pen-
dolari. Entro agosto inizieranno
i lavori per la ristrutturazione
della sala d’aspetto, della bi-
glietteria, della facciata. Sono
stati da tempo stanziati circa
600 mila euro da RFI, e solo
problemi burocratici della so-
cietà ha ritardato il loro utiliz-
zo. A questo proposito abbiamo
ricevuto una serie di rassicura-
zioni da parte dell’ente, l’ulti-
ma delle quali risale a qualche
giorno fa. Dovremmo essere fi-
nalmente alle battute finali”.

La biglietteria?
“Tranquillizzo tutti, la bi-

glietteria non chiuderà”
E l’edicola? E’ importante

avere l’edicola in stazione…
“L’edicola riaprirà quanto

prima!”
I biglietti della Line?
“Quelli sono venduti nel bar

di Barbieri, alle spalle della sta-
zione”

Si parlava anche della
struttura interna, marciapie-
di, pensilina e sottopassaggio.
Quando verranno effettuati
questi interventi?

“E’ in programma subito do-
po la ristrutturazione della sta-
zione, l’adeguamento dei mar-
ciapiedi per conformarli all’in-
gresso dei treni, in tal modo
non si dovrà spiccare un balzo,
ma saranno a raso dell’ingresso
delle porte. Inoltre è prevista la
costruzione della pensilina tra
il secondo e il terzo binario, at-
tesa da quarant’anni. Il tutto per

una spesa di un milione e 400
mila euro, fondi europei che
RFI ha messo a disposizione
per lo scopo”.

E il sottopasso?
“I fondi europei dovrebbero

servire anche per la messa in si-
curezza del sottopasso pedona-
le, ma il comune si era gia mos-
so e ad agosto è previsto l’av-
vio della ristrutturazione di
quel tratto di strada estrema-
mente pericolosa”.

Il nuovo look della sta-
zione servirà anche ai tan-
ti pendolari della zona,
che avranno nel contempo
la possibilità di posteggia-
re la propria vettura alle
spalle dello scalo. Come
vanno i lavori di realizza-
zione del parcheggio in
viale della Repubblica?

“Abbiamo raso al suolo alcu-
ni capannoni in disuso e lo spa-
zio immediatamente alle spalle
della stazione sarà riservata ai
pendolari che troveranno qui la
possibilità di sosta per incre-
mentare l’interscambio gom-
me-rotaia. Verranno ricavati
circa 120 posti. Non solo. Stia-
mo raggiungendo accordi an-
che con i gestori delle linee di
pullman da Sant’Angelo Lodi-
giano e dalle zone limitrofe per
favorire l’arrivo di alcune corse
a Melegnano, con interscambio
con la linea S1.

Melegnano sarà un nodo im-
portante e decisivo dello spo-
stamento per e da Milano. Stia-
mo lavorando alacremente per
non risultare impreparati quan-
do verrà attivato il nuovo servi-
zio”.

D.A.

l'assessore Denis Zanaboni) e
gli sponsor che hanno reso pos-
sibile il festival.”

Questa edizione vedrà la par-
tecipazione di oltre 20 band, al-
cune molto note altre emergen-
ti, per un totale di 150 musici-
sti, che si esibiranno senza so-
sta su due palchi coperti, coro-
nando il giorno e la notte di
musica e decibel festanti. Tanti
i generi previsti, dal black alla
musica italiana: sarà un modo
per divertirsi e per apprezzare
le qualità di tanti giovani musi-
cisti che ci mettono tutto l’im-
pegno per soddisfare le proprie
capacità e per vedere coronato
un sogno. Sono previste aree
food e punti bar sempre attivi
per la ristorazione, giochi, in-
trattenimento... e ovviamente
musica.

I nomi forti dell'evento sa-
ranno: Davide Van De Sfroos,
Back in Blues Band, Fynt
Floyd, Ottava Strada, Dinami-
da, Dangerous Mood, Hungry
hearth.

Venerdi si aprirà con Davide
Van De Sfroos che canterà co-
me il solito in dialetto comasco.
Sarà un ottimo modo per inizia-

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
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re il nodo di interscambio ferro-
viario sul lato est. Tocca al vice-
sindaco di Melegnano Enrico
Lupini illustrare l’intervento.
“Il progetto di Rfi prevede la
costruzione di un parcheggio da
un centinaio di posti nell’area
dell’ex scalo ferroviario, la rea-
lizzazione di una pensilina sul
secondo binario, la riqualifica-
zione dei marciapiedi e la siste-
mazione del sottopasso.

Ecco perchè - ha continuato il
vicesindaco - chiederemo alle
Ferrovie di spostare i fondi sul-
la realizzazione di un secondo
sottopasso pedonale, che po-
trebbe collegare l’area dell’ex
scalo ferroviario ai nuovi par-
cheggi in viale della Repubbli-
ca”. Lupini si è mostrato invece

scettico sul posteggio multipia-
no da oltre 400 posti, che nelle
previsioni dovrebbe sorgere nel-
la periferia ovest di Melegnano.
“Si tratta di un investimento sti-
mato nell’ordine dei tre milioni
di euro, una cifra decisamente
elevata per le casse comunali -
sono state le sue parole -. Per
realizzarlo avevamo chiesto aiu-
to alla Regione Lombardia e al-
la stessa Rfi, che inizialmente si
erano dette disponibili a coprire
parte della spesa. Ma noi non
eravamo in grado completare
l’intervento, per cui non abbia-
mo partecipato al relativo ban-
do. Senza contare che il par-
cheggio multipiano in viale del-
la Repubblica servirebbe soprat-
tutto i pendolari dei comuni vi-

cini, mentre per i cittadini di
Melegnano i vantaggi sarebbero
tutto sommato limitati”.

Ci sono invece novità sulla
riqualificazione dei locali in
stazione che, annunciata a più
riprese, non ha ancora preso il
via. “Per l’intervento le Ferro-
vie hanno appostato 500mila
euro - ha ripreso Lupini -. Visti
i precedenti la cautela è d’ob-
bligo, ma i vertici regionali di
Rfi ci hanno assicurato che i la-
vori dovrebbero prendere il via
entro la fine dell’estate”.

In questo caso l’operazione,
il cui progetto esecutivo è già
stato approvato, prevede un
completo restyling della bi-
glietteria, dell’edicola e della
sala d’attesa.

Importanti notizie annunciate dal vicesindaco Enrico Lupini

Lavori in stazione presto al via,
forse un secondo sottopasso pedonale

La Regione apre i cordoni
della borsa, più vicina la rivolu-
zione in stazione. Il Pirellone ha
infatti approvato le graduatorie
dei progetti ammissibili ai fi-
nanziamenti attraverso i fondi
Fesr (Fondo europeo di svilup-
po regionale ndr). “Si tratta di
interventi importanti per mi-
gliorare la mobilità nella nostra
regione – ha dichiarato Raffaele
Cattaneo, assessore regionale
alle infrastrutture e alla mobilità
-, che hanno grossa valenza per
i singoli territori interessati”.

Per quanto riguarda Mele-
gnano, quindi, la Regione ha
stanziato ben 1.679.621,88 eu-
ro, che finanzieranno il proget-
to da 4 milioni di euro varato da
Rfi per riqualificare e potenzia-

Orari Linea S1 Lodi Milano Passante in vigore del 13 giugno 2010 dal lunedì al venerdì
Lodi 5.53 6.23 6.53 7.23 7.55 8.21 8.52 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.23 20.53 21.19 22.19 23.19
Tavazzano 6.00 6.30 7.00 7.30 8.02 8.28 8.59 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.26 22.26 23.26
S.Zenone al Lambro 6.04 6.34 7.04 7.34 8.06 8.32 9.03 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.04 21.30 22.30 23.30
Melegnano 6.09 6.39 7.09 7.39 8.10 8.37 9.08 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09 20.39 21.09 21.35 22.35 23.35
San Giuliano M. 6.14 6.44 7.14 7.44 8.14 8.42 9.13 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.44 21.14 21.40 22.40 23.40
Borgolombardo 6.17 6.47 7.17 7.47 8.17 8.45 9.16 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17 21.43 22.43 23.43
San Donato Milanese 6.21 6.51 7.21 7.51 8.20 8.49 9.20 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 19.51 20.21 20.51 21.21 21.47 22.47 23.47
Milano Rogoredo (a.) 6.25 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 20.55 21.25 21.53 22.53 23.53
Milano Rogoredo (p.) 5.57 6.27 6.57 7.27 7.57 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.27 21.55 22.25 22.55
Milano P.ta Vittoria 6.04 6.34 7.04 7.34 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.04 21.34 22.00 22.30 23.00
Milano Dateo 6.06 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06 21.36 22.02 22.32 23.02
Milano P.ta Venezia 6.08 6.38 7.08 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08 21.38 22.04 22.34 23.04
Milano Repubblica 6.10 6.40 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.40 22.06 22.36 23.06
Milano P.ta Garibaldi (pas.) 6.13 6.43 7.13 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 11.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 21.43 22.09 22.39 23.09
Milano Lancetti 6.17 6.47 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17 21.47 22.13 22.43 23.13
Milano Bovisa (a.) 6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24 21.54 22.20 22.50 23.20

Milano Bovisa (p.) 5.36 6.06 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.40 23.40
Milano Lancetti 5.42 6.12 6.42 7.12 7.42 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.46 23.46
Milano P.ta Garibaldi (pas.) 5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.49 hh.mm (S) 23.49
Milano Repubblica 5.47 6.17 6.47 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.51 23.51
Milano P.ta Venezia 5.49 6.19 6.49 7.19 7.49 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 20.49 21.53 23.53
Milano Dateo 5.52 6.22 6.52 7.22 7.52 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.22 20.52 21.56 23.56
Milano P.ta Vittoria 5.56 6.26 6.56 7.26 7.56 8.26 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 22.00 hh.mm (L) 0.00
Milano Rogoredo (a.) 6.03 6.33 7.03 7.33 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.03 22.07 0.07
Milano Rogoredo (p.) 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.38 9.05 9.35 10.05 10.35 11.07 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.08 20.35 21.05 22.09 23.09 0.09
S.Donato Milanese 5.39 6.09 6.39 7.09 7.39 8.09 8.42 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.12 20.39 21.09 22.13 23.13 0.13
Borgo Lombardo 5.42 6.12 6.42 7.12 7.42 8.12 8.45 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.15 20.42 21.12 22.16 23.16 0.16
S.Giuliano Milanese 5.46 6.16 6.46 7.16 7.46 8.16 8.48 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.18 20.46 21.16 22.20 23.20 0.20
Melegnano 5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.52 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.22 20.50 21.20 22.24 23.24 0.24
S.Zenone al Lambro 5.54 6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 8.56 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.26 20.54 21.24 22.28 23.28 0.28
Tavazzano 5.59 6.29 6.59 7.29 7.59 8.29 9.00 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.29 19.59 20.30 20.59 21.29 22.33 23.33 0.33
Lodi 6.07 6.37 7.07 7.35 8.06 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37 21.07 21.37 22.41 23.41 0.41

Note: (S) Stazione di Milano Pta Garibaldi Superficie - (L) Stazione di Milano Lambrate

Orari Linea S1 Lodi Milano Passante in vigore del 13 giugno 2010 sabato e festivi
Lodi 6.23 7.23 8.21 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23 20.53 21.19 22.19 23.19
Tavazzano 6.30 7.30 8.28 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 21.26 22.26 23.26
S.Zenone al Lambro 6.34 7.34 8.32 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34 20.34 21.04 21.30 22.30 23.30
Melegnano 6.39 7.39 8.37 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39 20.39 21.09 21.35 22.35 23.35
San Giuliano M. 6.44 7.44 8.42 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44 20.44 21.14 21.40 22.40 23.40
Borgolombardo 6.47 7.47 8.45 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47 21.17 21.43 22.43 23.43
San Donato Milanese 6.51 7.51 8.49 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51 20.51 21.21 21.47 22.47 23.47
Milano Rogoredo (a.) 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.25 21.53 22.53 23.53
Milano Rogoredo (p.) 6.27 6.57 7.27 7.57 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.27 21.55 22.25 22.55
Milano P.ta Vittoria 6.34 7.04 7.34 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.04 21.34 22.00 22.30 23.00
Milano Dateo 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06 21.36 22.02 22.32 23.02
Milano P.ta Venezia 6.38 7.08 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08 21.38 22.04 22.34 23.04
Milano Repubblica 6.40 7.10 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.40 22.06 22.36 23.06
Milano P.ta Garibaldi (pas.) 6.43 7.13 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 11.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 21.43 22.09 22.39 23.09
Milano Lancetti 6.47 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17 21.47 22.13 22.43 23.13
Milano Bovisa (a.) 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24 21.54 22.20 22.50 23.20

Milano Bovisa (p.) 5.36 6.06 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.40 23.40
Milano Lancetti 5.42 6.12 6.42 7.12 7.42 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.46 23.46
Milano P.ta Garibaldi (pas.) 5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.49 hh.mm (S) 23.49
Milano Repubblica 5.47 6.17 6.47 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.51 23.51
Milano P.ta Venezia 5.49 6.19 6.49 7.19 7.49 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 20.49 21.53 23.53
Milano Dateo 5.52 6.22 6.52 7.22 7.52 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.22 20.52 21.56 23.56
Milano P.ta Vittoria 5.56 6.26 6.56 7.26 7.56 8.26 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 22.00 hh.mm (L) 0.00
Milano Rogoredo (a.) 6.03 6.33 7.03 7.33 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.03 22.07 0.07
Milano Rogoredo (p.) 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.07 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.08 21.05 22.09 23.09 0.09
S.Donato Milanese 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.12 21.09 22.13 23.13 0.13
Borgo Lombardo 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.15 21.12 22.16 23.16 0.16
S.Giuliano Milanese 6.16 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.18 21.16 22.20 23.20 0.20
Melegnano 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.22 21.20 22.24 23.24 0.24
S.Zenone al Lambro 6.24 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24 20.26 21.24 22.28 23.28 0.28
Tavazzano 6.29 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.30 21.29 22.33 23.33 0.33
Lodi 6.37 7.35 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37 22.41 23.41 0.41

Note: prosegue per (S) Stazione di Milano Pta Garibaldi Superficie - (L) Stazione di Milano Lambrate

�
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Fino alla serata di venerdì
trenta aprile, se mi avessero par-
lato di nevi, avrei pensato all’in-
verno e allo sci; invece, dopo
aver assistito all’incontro dal ti-
tolo “Nevi e melanoma” orga-
nizzato dal Centro Benessere
Misaky e tenutosi presso l’Unio-
ne Commercianti di Melegnano,
ho scoperto che quel termine
identifica fenomeni abbastanza
frequenti sulla nostra pelle, più
comunemente noti come nei.

I relatori, la dermatologa Fede-
rica Moscatelli ed il chirurgo pla-
stico Sandro Stacchini, hanno
quindi spiegato che si tratta di le-
sioni benigne provocate da un ac-
cumulo di melanociti, cellule a
cui si deve la colorazione cutanea.

La maggior parte di questi
nevi sono minuscoli, hanno una
forma regolare e non sono peri-
colosi per la salute e pertanto la
loro insorgenza non provoca
fastidi, ma vi sono anche casi di
accumuli giganti, che possono
assumere le dimensioni di un
indumento, alla stregua di uno
sgradevole costume da bagno o
di una mantellina.

Al contrario di quanto accade
in circostanze così estreme, i
nevi di piccole dimensioni,
quando compaiono in punti
strategici come gli angoli della
bocca, possono conferire mag-
gior fascino, ma, a prescindere
da quale sia il risultato estetico,
vanno tutti monitorati con at-
tenzione: partendo da melano-
citi sani può infatti svilupparsi

una neoplasia
maligna piuttosto
insidiosa, il mela-
noma, che fa la
sua comparsa
senza distinzione
di sesso e con
maggiore inci-
denza fra i 40 e i
50 anni, anche se
la sua diffusione
tra i giovani è re-
centemente au-
mentata.

Ad oggi l’uni-
ca cura possibile
per questo tumo-
re è l’intervento
chirurgico, la cui efficacia è
strettamente legata ad una dia-
gnosi precoce; quando il der-
matologo riscontra una lesione
che desta sospetti, nel dubbio si
procede all’asportazione e ad
una successiva analisi istologi-
ca, per identificarne con preci-
sione la natura.

Senza indulgere in allarmi-
smi, è bene tenere presente che,
per ridurre il rischio d’insor-
genza di un melanoma, vi sono
alcuni comportamenti consi-
gliabili: in primo luogo, è bene
osservare il proprio corpo con
regolarità e ricorrere un derma-
tologo qualora si riscontri la
comparsa di nuove lesioni od
un’evoluzione nei bordi, nel
colore e nella dimensione di
nevi già esistenti; in secondo
luogo, soprattutto ora che si av-
vicina la stagione calda, biso-

gna evitare di esporsi al sole
con eccessiva leggerezza. Non
c’è niente di più pericoloso per
la nostra pelle dei week end
mordi e fuggi, in cui per con-
quistare l’agognata tintarella in
tempi rapidissimi, ci si crogiola
sotto il solleone a mo’ di rettili.

Che si vada al mare o in
montagna, la cute è seriamente
tutelata solo se l’esposizione ai
raggi solari è di breve durata e
se si utilizzano creme con un
fattore di protezione superiore
a 30: tutti gli altri prodotti sono
in realtà degli abbronzanti. Chi
poi ha nevi sulla pelle, dovreb-
be utilizzare una crema prote-
zione 50 e stare sempre sotto
l’ombrellone.

Alcune persone sono tuttavia
afflitte dalla mania dell’abbron-
zatura anche nella stagione in-
vernale e si sottopongono a lam-
pade frequenti: questo strumen-
to andrebbe però utilizzato con
parsimonia, perché abusarne
può portare nel tempo a conse-
guenze drammatiche; è però ve-
ro che, quando si parte per i Tro-
pici in gennaio, qualche doccia
solare preventiva può scongiu-
rare scottature pericolose.

Fra le abitudini che ostacola-
no la diagnosi precoce di mela-
noma c’è anche un’altra moda,
quella del tatuaggio: i suoi co-
lori e le sue linee, soprattutto
quando coprono are molto va-
ste della cute, possono rendere
difficoltosa l’individuazione di
nuove lesioni o la percezione
della loro evoluzione.

Per quanto sia comprensibile
che l’imminenza delle vacanze
e la stanchezza accumulata nel
corso di un lungo inverno pos-
sano accrescere in ciascuno di
noi la voglia di trasgressione,
mentre si fanno i bagagli prima
della partenza, è quindi consi-
gliabile mettere in valigia an-
che la testa.

Carla Pirovano

“Un nuovo gastroscopio
per il Predabissi”

Una cerimonia ufficiale ha
siglato l’acquisizione dell’im-
portante strumento diagno-
stico, possibile grazie al con-
tributo di tanti cittadini e al-
l’impegno dell’Associazione
“Corti G. - Rossi P. fede,
scienza e impegno onlus”, che
ha organizzato la raccolta
fondi.

Una cerimonia ha ufficializ-
zato oggi la donazione di un
nuovo gastroscopio al Presidio
Ospedaliero Vizzolo Predabissi
e in particolare al Servizio di
Endoscopia, alla presenza del
Direttore Generale dell’Azien-
da Ospedaliera di Melegnano
Claudio Garbelli, del Direttore
della Divisione di Medicina
Dottor Francesco Rossi, del
sindaco di Vizzolo Predabissi
Mario Mazza, dei rappresen-
tanti di istituzioni e associazio-
ni di volontariato del territorio
e del personale sanitario. L’ac-
quisto dell’apparecchio, del co-
sto complessivo di 15 mila eu-
ro, è stato possibile grazie al
generoso contributo di molti
benefattori e all’impegno del-
l’Associazione “Corti G. - Ros-
si P. fede, scienza e impegno
onlus”, che ha organizzato la
raccolta fondi.

“Si tratta di un contributo
importante che permetterà di
far fronte alla domanda cre-
scente di prestazioni e si inseri-
sce nello sforzo continuo di
questa Azienda per migliorare
il servizio offerto ai cittadini –
sottolinea Claudio Garbelli, Di-
rettore generale dell’Azienda
Ospedaliera di Melegnano -.
Un’acquisizione significativa
per la quale l’Azienda Ospeda-
liera è grata all’Associazione
Corti G. e Rossi P. e a tutti co-
loro che hanno dato il loro con-
tributo. Interventi di questo ge-
nere sono particolarmente im-
portanti perché vengono dalla
comunità e sono emblematici
del legame che unisce i cittadi-
ni al loro ospedale”. Un pensie-
ro condiviso anche dal sindaco
Mario Mazza, intervenuto alla
cerimonia.

Dopo che la dottoressa Ada
Corbellini, responsabile del
Servizio Endoscopia, ha illu-
strato l’impiego dell’apparec-
chiatura indicandone anche al-
cuni aspetti tecnici innovativi,
la parola è passata al Dottor
Francesco Rossi, direttore della
Divisione di Medicina del Pre-
sidio, il quale ha speso parole

di ringraziamento per le asso-
ciazioni che hanno lavorato a
questo risultato a favore dei pa-
zienti e per il quotidiano lavoro
dei sanitari.

“Conformemente al suo sta-
tuto, la nostra Associazione
realizza interventi di carattere
socio-sanitario a favore del-
l’ospedale cittadino ed enti as-
sistenziali del territorio - preci-
sa il dottor Paolo Granata, Pre-
sidente dell’Associazione -.
Ogni anno il gruppo individua
e realizza un progetto; nel 2009
abbiamo realizzato l’obiettivo
della culla segreta, ora un altro
traguardo è stato raggiunto con
la donazione al Servizio di En-
doscopia dell’Ospedale Preda-
bissi di questo nuovo gastro-
scopio”.

Il servizio di endoscopia, ge-
stito dalla Divisione di Medici-
na nella quale lo stesso dottor
Granata ha lavorato per oltre
30 anni, nel tempo ha incre-
mentato il numero di interventi
complementari alle gastrosco-
pie e alle colonscopie (biopsie,
asportazione di polipi, sclerosi
di varici, trattamento di ulcere
sanguinanti ecc.). “Migliaia di
persone in questi anni hanno
beneficiato delle prestazioni
fornite sia nel campo della pre-
venzione sia in quello terapeu-
tico - spiega il dottor Granata -
. Grazie all’impegno del perso-
nale il servizio di endoscopia
migliora costantemente: ogni
anno infatti si eseguono miglia-
ia di endoscopie e gastroscopie,
per le quali c’è bisogno di stru-
mentazione specifica che va
periodicamente sostituita. Inol-
tre, le apparecchiature più re-
centi vengono costruite di di-
mensioni più contenute e con
migliorie tecniche che ne facili-
tano e ampliano l’impiego”. Al-
la luce di questo e per venire in-

contro alla necessità dell’uten-
za l’Associazione ha deciso di
donare un nuovo gastroscopio
di ultima generazione.

“Solo con il contributo di
tante persone abbiamo potuto
raggiungere questo obiettivo. Il
nostro grazie va in particolare
al Centro culturale Santa Eufe-
mia di San Giuliano Milanese,
all’Abio di San Giuliano Mila-
nese, alla Compagnia teatrale
“I commedianti di Settala”, alla
Parrocchia San Lorenzo Marti-
re di Riozzo, al gruppo dei
camperisti bergamaschi e alla
partecipazione sentita di nume-
rosi cittadini – conclude Grana-
ta -. La buona sinergia che si è
stabilita tra l’ospedale e l’Asso-
ciazione non potrà che essere
foriera di nuove iniziative. Il
principio di sostenere la sanità
locale si rifà ad un’antica con-
suetudine che consisteva nel fa-
re donazioni agli ospedali del
territorio al fine di contribuire
al loro buon funzionamento e a
favore della comunità, ed è
espressione del legame che uni-
sce la cittadinanza al proprio
ospedale”.

Nevi e melanomi, antiestetiche lesioni
provocate da un accumulo di melanociti

Un nuovo gastroscopio per il Predabissi
è il dono dell’associzione Corti-Rossi

Interessante incontro organizzato da Misaky presso l’Unione del Commercio Una cerimonia ufficiale ha siglato l’acquisizione dell’importante strumento

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”
re la tre giorni musicale mele-
gnanese.

Questo il programma:
Venerdì 11: apertura cancelli

ore 18. Main event: data uffi-
ciale del tour 2010 di Davide
Van De Sfroos. Ingresso: 12 € +
eventuali diritti prevendita

Sabato 12: apertura cancelli
ore 16. Concerti no stop su due
palchi in contemporanea, band
emergenti provenienti da tutta
Italia. Ingresso : 5 €

Domenica: apertura cancelli
ore 16. Concerti no stop su due
palchi in contemporanea, band
emergenti provenienti da tutta
Italia. Main event: concerto

Il concerto di Davide Van
De Sfroos alla Cappuccina

"Back In Blues Band". Ingres-
so: 5 €

Biglietti disponibili in preven-
dita sul sito www.ticketweb.it a
partire da lunedi 24-5-2010. Op-
pure presso i seguenti punti pre-
vendita a partire da giovedì 27-
5-2010:

UVAVIVA Wine Bar, Via
Zuavi 37, Melegnano.

BARBAROSSA, Via Basca-
pè 3/5 , Melegnano.

THE BRIDGE, Via Borgo
Adda, LODI.

BAR IL PORTICHETTO,
Piazza Vittoria 12/H , PAVIA.

GRAN CAFFE' AL FORO,
Foro Bonaparte, MILANO

(continua da pag. 1)

Da venerdi 11 giugno a domenica 13 giugno
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Pochi giorni fa, dopo aver
fatto visita a mia madre, ho de-
ciso di mostrare a mia figlia co-
sa l’uomo, se vuole, può fare…
per se stesso e per la natura.

In tempi come questi, dove le
notizie non sono mai belle, do-
ve l’inciviltà aumenta giorno
dopo giorno insieme all’im-
mondizia ed all’imbarbarimen-
to culturale… cosa posso aver-
le mostrato?

Mi sono limitato a farle fare
un giro a piedi nel Parco Nord
Milano descrivendole, però,
cosa c’era in quei luoghi quan-
do io avevo la sua età (circa 35
anni fa). Ricordo, infatti, quan-
do il parco non esisteva ancora
ed al suo posto si potevano tro-
vare solo e soltanto zone ex -
industriali e zone degradate.

Poi fortunatamente, circa
trent’anni fa, le istituzioni ed i

cittadini hanno trovato un punto
d’incontro. Hanno deciso di im-
pegnarsi per “trasformare aree
di degrado in luoghi di eccellen-
za paesaggistica e territoriale”…

Sul sito del parco stesso si
possono leggere le finalità del
parco: Aumentare la qualità
ambientale del territorio resti-
tuendo alla metropoli milanese
quegli spazi naturali perduti
dall’espansione edilizia, a sal-
vaguardia della biodiversità e
dell’equilibrio ecologico del-
l’intera area metropolitana.

Avvicinare la natura agli
abitanti della città, miglioran-
do la qualità dell’abitare e del
vivere e diffondendo comporta-
menti consapevoli e responsa-
bili nei confronti dell’ambiente.

A distanza di trent’anni gli
sforzi e l’impegno di quelle
persone sono stati premiati. Il

Parco Nord Milano è uno dei
parchi fiore all’occhiello della
Regione Lombardia.

E per Melegnano cos’è stato
fatto negli ultimi trent’anni?

Nella nostra Città, invece,
sembra che in questi ultimi
trent’anni non si sia fatto nulla
in tal senso. La nostra bella Cit-
tà sta, oramai, lentamente sof-
focando nel traffico, nello
smog e nei liquami che proven-
gono dalle varie insensate indu-
strie e che vengono sversati nel
nostro caro Lambro.

Le nostre istituzioni cittadine
quando si trovano di fronte a
zone ex - industriali e degrada-
te, invece di seguire tale esem-
pio, si limitano a costruire com-
plessi residenziali cercando di
sfruttare ogni centimetro cubo
per realizzare quanti più appar-
tamenti possibili. Appartamenti
che tra l’altro (vedi ultime co-
struzioni) restano invenduti al-
meno per il 50%.

Questo è quello che fanno le
nostre istituzioni.

Noi semplici cittadini di Me-
legnano cosa facciamo?

Nulla… ci lamentiamo, que-
sto sì, ma alla fine, presi dai
mille impegni della vita quoti-
diana, ci limitiamo solamente a
sopportare una situazione or-
mai sempre più insostenibile.

Ma vi chiedo: Non sarebbe
ora di smettere di rimanere ino-
perosi proponendo soluzioni al-
ternative e pretendendo, dalle
istituzioni, dei risultati reali?

Carlo Oriani

Dopo l’approvazione del bi-
lancio del Comune di Melegna-
no, abbiamo chiesto all’asses-
sore alle Politiche Educative,
Diritto allo Studio ,Asili Nido e
Biblioteca Sig.ra Raffaela Ca-
puto di fornirci una dettagliata
spiegazione sui servizi che il
suo assessorato erogherà alle
scuole del territorio di ogni or-
dine e grado per il nuovo anno
scolastico 2010/2011.

Grazie all’impegno, la dedi-
zione e la competenza con cui
la Sig.ra Caputo si occupa del
settore scuola, nonostante i ta-
gli in bilancio, saranno garanti-
te le principali attività che con-
sentiranno a Melegnano e al
suo sistema scolastico di fun-
zionare correttamente erogando
i servizi essenziali e il diritto
allo studio.

Ecco in dettaglio i punti di
maggiore interesse e le princi-
pali novità per informare cor-
rettamente la cittadinanza di
quanto stabilito per il nuovo
anno scolatico :

Tagli stanziamenti in Bi-
lancio

Relativamente ai capitoli di
spesa riguardanti: Trasporto
alunni, Protocolli d’intesa
scuole Dezza – Frisi, conven-
zione Scuole Paritarie infanzia
del territorio e realizzazioni
progetti POF, per tutto il perio-
do gennaio - giugno 2010 a.s
2009/2010 ci sarà la copertura
economica che garantirà i ser-
vizi essenziali.

La somma di spesa non im-
pegnata è stata riversata a ga-
ranzia di copertura dei servizi
per il periodo settembre – di-
cembre 2010 (a.s 2010 /2011).

Per la copertura delle spese
relative al periodo gennaio –
giugno 2011 si farà riferimento
al nuovo bilancio.

Diritto allo studio 2010
/2011

Dopo gli incontri con i Diri-
genti scolastici di ogni ordine e
grado (Statali e Paritari) per co-
noscere l’entità delle richieste
dei progetti con i fondi del di-
ritto allo studio, il Consiglio
Comunale, tenendo conto delle
richieste pervenute, procederà
all’approvazione dei progetti
entro il 31 luglio 2010.

Distretto sociale sud est
Milano

Negli incontri promossi dall’
Assessorato alle politiche Edu-
cative di Melegnano, con i co-
muni di Cerro al Lambro, Car-
piano, Colturano, Dresano, San
Donato Milanese, San Giuliano
Milanese, San Zenone , Vizzo-
lo Predabissi, si creerà un pia-
no di diritto allo studio distret-
tuale che omogeneizzerà in un
unico documento le relazioni
con le istituzioni scolastiche
del territorio.

Protocolli d’intesa istituti
scolastici Dezza e Frisi

Tenendo conto del dimensio-

namento scolastico in atto
(Cerro-Melegnano e Carpiano),
saranno avviati incontri con i
comuni di Cerro al Lambro e
Carpiano per la suddivisione
delle spese relative alle Diri-
genze Scolastiche e la condivi-
sione del POF.

Dai protocolli stipulati, sa-
ranno estrapolate le spese per la
manutenzione, quantificate in
euro 3000 per ogni Istituto.

Tali spese, rientrano nelle
pertinenze dei lavori pubblici
senza gravare sul bilancio del-
l’assessorato alle politiche sco-
lastiche.

Convenzione scuole parita-
rie dell’infanzia

Considerato che il numero
degli iscritti non residente a
Melegnano è di una certa rile-
vanza, l’Assessorato proporrà
una convenzione da condivide-
re con le amministrazioni co-
munali di appartenenza degli
alunni frequentanti le scuole
paritarie, per una equa riparti-
zione delle spese.

Progetti promossi e finan-
ziati dall’ assessorato

In aggiunta ai progetti pre-
sentati dalle Istituzioni Scola-
stiche del territorio, l’assesso-
rato proporrà e finanzierà i se-
guenti progetti:

Disturbi specifici dell’ap-
prendimento (Dislessia, Digra-
fia, Discalculia, Disortografia),
Prevenzione al disagio, Forma-
zione Umana Senso Civico,
Educazione alla Legalità.

Servizi mensa 2010/ 2011
Sulla base del nuovo pro-

gramma di gestione delle entra-
te del servizio mensa scolasti-
ca, l’Ufficio Educazione da set-
tembre 2010, quando saranno
pervenute le nuove domande di
iscrizione ai servizi scolastici,
avvierà uno studio di fattibilità
che potrà portare ad una modi-
fica delle tabelle per l’anno
scolastico 2011-2012.

Trasporto alunni scuola
dell’obbligo

Il trasporto sarà ri-
servato a coloro i
quali abitano a 2 o
più km di distanza
dall’ Istituto che fre-
quentano; agli abi-
tanti di via Emilia e
viale della Repubbli-
ca e alle cascine.

A Cura dell’As-
sessorato, delle Fiab
e delle Istituzioni
scolastiche, sarà pre-
disposto un progetto
bicibus o pedibus, in
modo da sensibiliz-
zare i ragazzi all’uso
della bicicletta, nel
rispetto della natura
e del senso civico.

Servizi prima in-
fanzia

Per le famiglie
con più iscritti negli
asili nido comunali

sarà applicata la riduzione della
retta che potrà essere estesa an-
che alle altre tipologie di uten-
za.

Centro Estivo
Come da delibera della

Giunta regionale del Marzo
2010, tenuto conto delle iscri-
zioni dell’anno precedente e
considerato che questo servizio
tutela i genitori che lavorano e
durante i periodi di giugno, lu-
glio e agosto non hanno dove
lasciare i propri figli, sulla base
delle richieste pervenute , il
servizio sarà esteso fino al 6
agosto, come da atto deliberati-
vo della Giunta Comunale del 4
maggio 2010.

Giocoteca
Saranno attivati i programmi

di post scuola o similari, tenendo
conto delle richieste pervenute.

Istituti Superiori e Profes-
sionali

Dal mese di settembre 2010
presso l’Istituto Professionale
Piero della Francesca sarà atti-
vato un nuovo corso a carattere
socio-sanitario ;

AFOL: Sarà attivato il se-
condo corso professionale re-
gionale per acconciatore-esteti-
sta in aggiunta a quello attivo
dallo scorso anno.

Tariffe servizi scolastici e
socio educativi

I servizi a domanda sono af-
ferenti ad adeguamento su ba-
se ISTAT, ad esclusione della
mensa scolastica dove non sarà
applicato tale adeguamento per
l’anno scolastico 2010/2011.

Queste in sintesi le azione in-
traprese dall’Assessorato alle
politiche scolastiche, che nono-
stante i tagli in bilancio e l’at-
tuale situazione economica che
investe tutta Europa, si fa cari-
co di garantire a tutti i cittadini
che ne usufruiscono,i servizi es-
senziali per una scuola di quali-
tà, votata alla formazione dei di-
scenti , ai bisogni delle famiglie
e alle esigenze del territorio.

Francesco Piazza

A spasso per verdi spazi ancora incontaminati Faccia a faccia con l’assessore su alcuni temi del bilancio

Le bellezze del Parco Nord Milano
Sarebbe bello che a Melegnano…

Diritto allo studio e convenzione con gli istituti
Raffaela Caputo spiega il nuovo anno scolastico

CERCASI RAGAZZA ALLA PARI
per famiglia italo-spagnola in Irlanda!
Cerchiamo una ragazza italiana o di madrelingua spagnola,
che garantisca impegno minimo di 3 o 4 mesi, a partire da me-
tà settembre, per badare a due bimbe di 8 mesi e 2 anni. Re-
quisiti: preferibile esperienza con bimbi piccoli, preferibile
che abbia la patente, che sia di buon carattere, allegra, fanta-
siosa e con tanta voglia di giocare. Richiesta disponibilità oc-
casionale a leggeri lavori domestici.
Offriamo vitto e alloggio in camera indipendente con bagno in
condivisione, contributo spese settimanale, possibilità di stu-
diare inglese. Località in provincia di Cork, nel sud dell'Irlan-
da.
Se interessati, mandare domanda a:

silvia.zolfanelli@gmail.com

FARMACI DA BANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA GLICEMIA

E DEL COLESTEROLO

CONVENZIONATI ASL PER I PRODOTTI SENZA GLUTINE

Via Zuavi , 66 - MELEGNANO - Tel. 02/98.12.73.31

Ortopedia La Sanitaria di Curti

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

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

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

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it
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Ero appena rientrato dalle fe-
rie! Incontrai il Prof. Bonini nel
Settembre 2003 mentre percor-
revo la Via Marconi.Mi riferì
che alcuni Enti importanti (Co-
mune di Melegnano, Asl-Mi 2
Fondazione Castellini, Auser)
riuniti in un sodalizio avevano
deciso di nominare la sua per-
sona, responsabile del “Proget-
to Vita per il Cuore”

Pensai alla possibilità di ac-
corpamento con l’Associazione
di Cardiologia che io presiede-
vo, anche se avevo già predi-
sposto un Assemblea straordi-
naria, incentrata sulla chiusura
stessa dell’Associazione, stante
la mancanza di attenzione verso
questo attività di volontariato.

Non mi dilungo più di tanto!
Decisione all’unanimità! Il
“Progetto Vita per il cuo-
re”venne incorporato nell’Asso-
ciazione che proseguì la sua at-
tività con i nuovi Responsabili.

Venne eletto Presidente il
Prof Pietro Bonini, stante il suo
prestigio,l’impegno e l’atten-
zione verso i temi del volonta-
riato; accettai la Vice Presiden-
za ,felice di collaborare con un
grande operatore nel sociale.
L’attività dell’Associazione eb-
be un nuovo impulso, grazie
anche all’impegno del nostro
Direttore Sanitario ,Prof. Mi-
chele Lombardo nel campo del-
la prevenzione.

Successivamente grazie alle
entrature del nostro Prof., alcu-
ni Sponsor confermarono la
possibilità di donazioni per fi-
nanziare le nostre iniziative.

Il Prof. Bonini, dal passo fel-

pato, elegante con il suo Borsa-
lino, ironico, arguto e forte-
mente innovativo nell’intuire i
grandi temi che tormentano la
nostra società,organizza da
quarant’anni il Convegno di
Zootecnia e Veterinaria, parte-
cipato da Docenti, allevatori e
ricercatori. Inoltre presiede il
Comitato Etico della Fondazio-
ne Castellini ed è Responsabile
dell’Ufficio di Pubblica Tutela
dell’Ospedale Predabissi (Di-
fensore dei cittadini dei Diritti
non rispettati o lesi nella frui-
zione dei servizi socio sanitari).
E’ questo è il ruolo dove traspa-
re la sua grande umanità, la
comprensione e la vicinanza
verso i tanti poveri diavoli sfor-
tunati.

Ma torniamo ad oggi! Lune-
dì 10.05 2010 Il Prof Bonini ri-
sponde al telefono. E’ la Pro-
vincia di Milano che gli asse-
gna il Diploma e la Medaglia

d’oro per il suo grande impe-
gno nel Campo della Zootecnia
e Veterinaria. La premiazione si
è svolta il 14.05.2010 a Palazzo
Isimbardi, presente il Presiden-
te Guido Podestà e l’Assessore
all’Agricoltura Luca Agnelli
che ne è stato il grande suppor-
ter. Il Prof Bonini è emoziona-
to! Il suo primo pensiero “Non
credo di meritare questo pre-
mio prestigioso” e poi un pen-
siero per la sua figlia Marida,
presente tutti i giorni con il suo
Papà e poi un caffè con latte
caldo per gustare al meglio le
emozioni una bella giornata da
ricordare.

A me il compito di rivolgere
un grazie al Vice Sindaco della
nostra Città, Enrico Lupini per
aver fortemente condiviso la
proposta di premiazione, scatu-
rita in occasione del 40° Conve-
gno di Zootecnia e Veterinaria.

Nilo Iommi

Gentile Direttore,
sul n. 9 de Il Melegnanese ha

pubblicato la lettera con la qua-
le il Presidente del Consiglio
comunale, Avv. Pierantonio
Rossetti, aveva comunicato a
noi consiglieri comunali la vo-
lontà di mettere mano al regola-
mento del Consiglio comunale.

Fatta salva la legittimità del-
l’azione propositiva dei consi-
glieri comunali e quindi anche
del Presidente dell’Assemblea,
rimane aperto il nodo dell’in-
tenzionalità che muove l’azio-
ne di Rossetti, sulla quale mi
permetto di intervenire, in
quanto quella lettera è stata ac-
compagnata da dichiarazioni
pubbliche che sottendono a ben
altre intenzioni.

In un’intervista ad un quoti-
diano locale, il Presidente Ros-
setti ha liquidato la pratica di-
chiarando che “L’obiettivo è ri-
durre la burocrazia”. E fin qui
potrei anche trovarmi d’accor-
do, se non che la mia concezio-
ne dei lavori degli organi istitu-
zionali è ben lontana dall’equi-
pararli alla “burocrazia”, termi-
ne divenuto bieco a causa delle
tante storture che porta con se, e
che è bene correggere, ma die-
tro al quale ormai si sta consu-
mando un attacco ai fondamen-
tali delle Istituzioni e Rossetti,
seguendo il furore del “meno
regole per tutti”, non risparmia
Melegnano da questa deriva,
procurando un’offesa allo stes-
so Consiglio comunale, luogo
dove le regole condivise sono
garanzia democratica per tutti.

Del resto, la maggioranza di
destra che governa Melegnano
ha sempre manifestato un certo
fastidio per il rispetto delle rego-

le e in più occasioni ne ha dato
prova durante i lavori consiliari.

Quella che viene avanzata og-
gi di “attribuire un ruolo più in-
cisivo alle commissioni consilia-
ri” è una rivoluzione cieca che
nasconde l’intenzione di limitare
gli spazi di approfondimento e di
discussione proprio nel luogo
deputato a questo, il Consiglio
comunale, in nome di una vacua
“esigenza di concretezza”.

Si badi bene, non poniamo
un rifiuto preconcetto alle mo-
difiche regolamentari, ritenia-
mo piuttosto che debbano es-
sere considerate collegialmente
in un disegno organico di rifor-
ma complessiva.

In questo caso specifico il ti-
more sta in ciò che si cela die-
tro la proposta di Rossetti, che
è più sottile e pericolosa, per-
ché raccoglie il fastidio che la
maggioranza, il Presidente e la
Giunta nutrono verso il lavoro
istituzionale, essendo più incli-
ni ai “botti mediatici” che alla
trasparenza richiesta dai luoghi
del dibattito istituzionale e la
prova sono gli atteggiamenti di
sufficienza con cui si approc-
ciano alle discussioni in Consi-
glio comunale. I gruppi consi-
liari di maggioranza spesso vo-
tano senza proferir parola e, in-
sieme all’Amministrazione mal
sopportano le domande puntua-
li e insistenti della minoranza,
che scava, vuole andare in fon-
do ai provvedimenti, capirli per
non votarli alla cieca, esercitan-
do il ruolo proprio di controllo
affidato ai consiglieri comunali
e dando così dignità al mandato
popolare ricevuto.

Le Commissioni consiliari
non hanno la necessità di veder-

si attribuire un ruolo più incisi-
vo, perché l’hanno già. Casomai
sono i consiglieri dell’attuale
maggioranza che dovrebbero
approfittare di più e meglio di
questa opportunità che viene lo-
ro data dal vigente regolamento,
se non altro perché avrebbero
occasione di aprire almeno le
buste contenenti i documenti
d’analizzare prima di arrivare in
Consiglio comunale a votarli.

Il ruolo incisivo delle Com-
missioni consiliari è già ben de-
lineato ed ha trovato la riprova
quando i gruppi di minoranza
hanno costretto l’Amministra-
zione comunale a porre in di-
scussione in quella sede molti
argomenti da portare a cono-
scenza della città, come l’inqui-
namento dell’area ex Saronio,
la gestione della MEA, il Piano
Integrato ex Enel, il Piano di
Governo del Territorio, la vi-
cenda dell’inquinamento del
Lambro, temi d’interesse gene-
rale di cui altrimenti non si sa-
rebbe saputo nulla.

Ecco perché non mi fido del-
l’intraprendenza del Presidente
del Consiglio comunale, che in
tre anni ha dato prova di non
saper gestire con efficienza e
“concretezza” l’Assemblea e,
fatto più grave, non ha ancora
dimostrato l’imparzialità ne-
cessaria nel ricoprire il ruolo di
garanzia e super-partes che gli
è stato affidato, scendendo
spesso nell’arena politica con
interventi “di parte” e confon-
dendo la sua funzione con quel-
la di un assessore qualsiasi.

Elettra Sabella
Capogruppo del Partito

Democratico di Melegnano

Inizia l’iter burocratico per la sua realizzazione Gli artigiani incontrano Andrea Gibelli

Prestigiosi riconoscimenti della Provincia di Milano a
Pietro Bonini: Medaglia d’oro e Diploma di Benemerenza

Caserma dei pompieri
Prima conferenza di servizi

Le categorie produttive
discutono con la Regione

Elettra Sabella: pensieri sul
regolamento del Consiglio

La caserma dei pompieri a
Melegnano non è più un sogno,
a fine maggio scatta l’iter per la
sua realizzazione. L’annuncio è
arrivato dal sindaco Vito Bel-
lomo. “Per mercoledì 26 mag-
gio la provincia di Milano ha
convocato la prima conferenza
dei servizi per il nuovo centro
unificato di soccorso - ha di-
chiarato il primo cittadino -, che
sorgerà a Melegnano in fregio
alla provinciale Binasca”. Com-
posto dai vari enti interessati, il
tavolo tecnico segnerà di fatto
l’avvio del percorso per la rea-
lizzazione della struttura, di
cui nel Sudmilano si parla ormai
da tempo senza però alcuna so-
luzione pratica. La vicenda si
trascina infatti da diversi anni,
da quando cioè il ministero
dell’Interno e la provincia di
Milano hanno deciso di dotare il
territorio di un centro unificato
di soccorso costituito dalla ca-
serma dei vigili del fuoco, dal

presidio della Protezione civile
e dalla sede della Croce rossa
italiana. E la scelta è caduta pro-
prio su Melegnano, comune
proprietario di un’area da circa
6mila metri quadrati a ridosso
del casello dell’Autosole, in fre-
gio alla provinciale Binasca e in
prossimità della via Emilia. Ma
nell’operazione è stato coinvol-
to anche il comune di San Giu-
liano, i cui confini insistono sul
territorio in questione. Tra la fi-
ne del 2006 e l’inizio del 2007 è
stato approvato un protocollo
d’intesa tra le parti interessate
per definire le varie competen-
ze, ma da allora il progetto si è
arenato. La questione è tornata
alla ribalta lo scorso novembre,
quando per l’intervento la pro-
vincia di Milano presieduta da
Guido Podestà ha stanziato 3
milioni di euro, che sono stati
spalmati in tre anni.

“Vogliamo soddisfare le esi-
genze dei vigili del fuoco – ha

chiarito Luca Squeri, assessore
al bilancio e al patrimonio di pa-
lazzo Isimbardi -, che a più ri-
prese ci hanno segnalato la ne-
cessità di una caserma nel Sud-
milano”.

Nei progetti della provincia
l’edificio sulla Binasca occuperà
un volume di 9mila metri cubi,
di cui 2mila da destinare alla
Protezione civile. “La conferen-
za dei servizi raccoglierà i pare-
ri e le istanze dei soggetti coin-
volti a vario titolo dall’operazio-
ne – ha ripreso Bellomo -. Dopo
l’approvazione del progetto de-
finitivo e di quello esecutivo,
l’obiettivo è di indire le proce-
dure di gara entro quest’anno,
mentre contiamo di partire con i
lavori all’inizio del 2011.

Credito, burocrazia, ricam-
bio generazionale e abusivismo
al centro di una collaborazione
tra Unione Artigiani e Regione
Lombardia nel segno della con-
tinuità

Possibilità di rafforzare l’ac-
cesso al credito delle imprese
artigiane, snellimento burocra-
tico, lotta all’abusivismo e al-
l’illegalità nelle professioni e
nei servizi artigiani con riferi-
mento soprattutto alle note vi-
cende legate alle irregolarità di
alcune imprese straniere nel
settore delle acconciature. Que-
sti i temi principali affrontati
nell’incontro tra il neo assesso-
re regionale all’Industria e Arti-
gianato, Andrea Gibelli, e la

delegazione dell’Unione Arti-
giani della Provincia di Milano,
aderente alla Claai Lombardia,
formata dal presidente Salvato-
re Luca e dal segretario genera-
le Marco Accornero.

“Gli artigiani - ha dichiarato
il Vicepresidente di Regione
Lombardia Andrea Gibelli a
margine dell’incontro - sono tra
i più importanti attori del pano-
rama economico regionale. So-
no favorevole ad un dialogo
cordiale e fattivo, con le asso-
ciazioni di categoria e in quali-
tà di Assessore all’Artigianato
mi impegno a mettere tra le mie
priorità la tutela e la promozio-
ne del lavoro degli artigiani”.

“Il primo contatto con il nuo-

vo assessore ci ha già permesso
di individuare presupposti di
fattiva collaborazione - ha
commentato il presidente del-
l’Unione, Salvatore Luca -
Abbiamo convenuto sulle og-

gettive difficoltà delle nostre
imprese che ancora vivono il
delicato momento di crisi ma
nel contempo continuano a
fronteggiarla dimostrando re-
sponsabilità e tenacia. Conti-
nua quindi, solido e collaborati-
vo, il rapporto con la Regione e
con il suo Governo confidando
in provvedimenti mirati alle
esigenze del nostro settore e al-
le sue peculiarità”

Unione Artigiani della
Provincia di Milano

Sono stati consegnati dal Presidente Guido Podestà e dall’Assessore Luca Agnelli Riceviamo e pubblichiamo
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E’ incredibile quante interes-
santi notizie sulle vicende della
nostra città e dei nostri antenati
si possano ricavare da un’atten-
ta lettura dei documenti dei pri-
mi notai melegnanesi.

Nelle loro carte si trovano, in
mezzo a tanti rogiti spesso po-
co significativi (contratti di
compravendita, riscossioni di
affitti, restituzioni di somme),
diversi altri molto interessanti,
come quello di cui vogliamo
parlare oggi.

Si tratta di un contratto, che ri-
sale a più di 500 anni fa - esatta-
mente al 12 agosto 1493 - tra un
facoltoso melegnanese e il pitto-
re Ambrogio Bevilacqua per
l’esecuzione di dipinti nella chie-
sa di san Giovanni di Melegnano.

La notizia, inedita, è impor-
tante anche dal punto di vista
storico-artistico, tanto che que-
sto articolo comparirà, con un
ampio commento del prof. Ma-
rio Marubbi, curatore del mu-
seo A. Ponzone di Cremona e
docente alla Università Cattoli-
ca, in uno dei prossimi numeri
del prestigioso periodico ARTE
LOMBARDA.

Dobbiamo però cominciare
con una premessa sulla storia
della chiesa di san Giovanni.

Come noto, l’esistenza della
nostra basilica, almeno nei do-
cumenti sinora conosciuti, ri-
sulta per la prima volta in un
elenco del 1398; la chiesa era
certamente molto più antica,
tanto che – ci racconta lo stori-
co Giacinto Coldani nel suo
manoscritto settecentesco - il
papa Martino V aveva concesso
già nel 1418 un’indulgenza
straordinaria a chi avesse fatto
offerte per il suo restauro: la
costruzione doveva avere, per-
ciò, almeno qualche secolo.

L’aspetto attuale dell’inter-
no, con le lesene, i cornicioni, i
capitelli, è chiaramente baroc-
co, ed è il frutto degli interven-
ti realizzati nel XVII secolo,
ma la struttura, gli archi a sesto
acuto e la decorazione esterna
configurano la nostra chiesa
come tipica costruzione quat-
trocentesca.

E’ dunque verosimile che, più
che di restauri, sia iniziato nel
1418 un vero e proprio amplia-
mento e rifacimento della chiesa
secondo lo stile dell’epoca.

Di questi lavori sappiamo
pochissimo: in uno dei suoi li-
bri don Cesare Amelli dice che
cominciarono solo nel 1435,
con l’intervento di un’impresa
edilizia di Milano, e successi-
vamente di una di Pavia, men-
tre il Coldani cita la costruzio-
ne di una grossa torre per le
campane nel 1482, la “forma-
zione” del coro e della cappella
maggiore nel 1493, e di altre
cappelle minori nel 1506.

Per nessuna di queste notizie
è citata la fonte dell’epoca.

Il rogito del 1493, trovato
dall’autore di questa nota, met-
te finalmente un punto fermo
sull’argomento: ci dice, infatti,
senza ombra di dubbi, che la ri-
forma quattrocentesca della
chiesa giunse a compimento al-
la fine del secolo, con la costru-
zione del tiburio e la sua deco-
razione per mano di Ambrogio
Bevilacqua.

L’artista in questione è tut-
t’altro che sconosciuto agli sto-
rici dell’arte: il suo nome com-
pleto è Giovanni Ambrogio Be-
vilacqua, detto Liberale, nato
quasi certamente a Milano, in-

torno alla metà del XV secolo.
Immatricolato all’Arte dei

pittori nel 1481, risulta tra gli ar-
tisti che lavoravano per il Duca
di Milano, e alcuni atti notarili
attestano la presenza nella sua
bottega di diversi apprendisti.

La sua chiamata a decorare
la nostra chiesa è, molto proba-
bilmente, legata al fatto che
aveva lavorato pochi anni pri-
ma (1485) nella chiesa parroc-
chiale di Landriano, dove sono
rimasti due suoi affreschi, uno
dei quali firmato, rappresentan-
te s. Rocco tra i santi Sebastia-
no e Cristoforo.

A Brera è conservata una bel-
lissima pala sicuramente sua
che rappresenta una Madonna
con Bambino e santi; a lui sono
anche attribuite altre opere, pur-

troppo non firmate, ma che per
livello e stile sono simili a quel-
le sicuramente sue: tra queste la
Madonna con Bambino dipinta
su tavola, conservata al museo
Bagatti Valsecchi di Milano.

Il contratto del 1493 per la
decorazione del nostro tiburio è
fatto in Melegnano, nella casa
del notaio, Antonio Bartolomeo
Fagnani (uno dei tanti Fagnani,
che esercitarono il notariato a
Melegnano per più di 150 anni).

I contraenti sono Giovanni
Antonio Prealoni, abitante a
Melegnano, e il pittore Ambro-
gio Bevilacqua, figlio del mae-
stro Pietro, abitante a Milano,
Porta Orientale, parrocchia di
san Giorgio al pozzo bianco.

Il documento è scritto in lati-
no, ma, per evitare dubbi di in-

quattro evangelisti; il maestro
potrà farsi dare una mano dagli
aiutanti, ma tutte le figure do-
vranno essere di mano sua.

Il pittore è impegnato a di-
pingere anche la parete dietro
l’altare (il documento recita:
“la fazada poso l’altare”, que-
sto è vero dialetto!), sulla quale
dovrà essere rappresentata una
Madonna Annunciata, fatta “in
modo egregio e con colori fini”.

Per il lavoro viene pattuito
un compenso indicativo di 120
£, ma il pittore potrebbe essere
pagato in più o in meno alla fi-
ne dell’opera, a giudizio del
committente e di un esperto.

Il contratto continua poi con
una serie di dettagli: il Prealoni
dovrà pagare al pittore e ai suoi
aiutanti, per tutti i mesi del la-
voro, le spese di pane e vino,
oltre a “12 libre de formagio
vegio e bono”.

Dovrà anche mettere a dispo-
sizione gratuitamente l’allog-
gio (una stanza dell’ospizio an-
nesso alla chiesa di san Pietro),
oltre al letto, coperte, lenzuola
e “fornimenti de caxa”;

Alcune fonti inedite fanno emergere un’interessante ipotesi storico artistica

Nel tiburio della basilica di San Giovanni, sotto gli attuali dipinti,
potrebbero essere rimasti preziosi affreschi quattrocenteschi
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OLMO GALETTI LOOK

Via dei Pini 7 Tel/Fax 02 98 33 331
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terpretazione, il notaio ha mes-
so i patti in italiano (o meglio,
in un linguaggio utilizzato per
rendere comprensibile il dialet-
to dell’epoca).

E’ previsto che il pittore la-
vori per nove mesi, dall’agosto
1493 all’aprile dell’anno dopo,
a dipingere tutto il tiburio, ap-
pena terminato, della chiesa di
san Giovanni Battista, e viene
stabilito nei particolari come
dovrà essere l’affresco: nella
parte alta dovrà essere rappre-
sentato un cielo stellato, dipin-
to in “turchino”, con ”stelle
adorate d’oro fino”, poi un fre-
gio, quindi degli angeli musi-
canti, mentre nei fianchi del ti-
burio dovranno essere dipinti i

Molti altri rogiti dell’epoca
consentono di sapere di più sul
committente dell’opera e sulla
sua famiglia: Giovanni Antonio
Prealoni appartiene a una fami-
glia benestante, proprietaria di
negozi, case e terreni, oltre che
a Melegnano, soprattutto a Tro-
gnano, Bascapè, Cerro; molti
sono i contratti in cui Giovanni
Antonio, insieme al fratello, ac-
quista, vende, affitta terreni a
Melegnano e nei paesi limitrofi.

Erano imparentati con gli
Squassi e con gli Osnago (altra
famiglia nobile melegnanese,
sono i committenti del quadro
del Bergognone con il battesi-
mo di Gesù), e come loro, in-
sieme a un’oculata gestione del

patrimonio famigliare, avevano
un ruolo primario nelle princi-
pali vicende ecclesiastiche me-
legnanesi.

Nei loro testamenti Giovanni
Antonio e il fratello lasciano
cospicue somme da destinare
alle varie chiese di Melegnano.

Il Nostro muore nel 1506: il
suo testamento è datato 20 giu-
gno e un codicillo del testa-
mento è del giorno dopo, pro-
prio quello della solenne consa-
crazione della nostra chiesa,
che egli aveva contribuito a far
decorare a sue spese!

Purtroppo la cupola della no-
stra parrocchiale, in questi 500
anni, ha avuto altri rifacimenti,
e, dei dipinti del Bevilacqua,
nulla è rimasto visibile.

Chiudiamo allora questa nota
con una proposta provocatoria
per il nostro parroco, don Renato.

Perché non effettuare, d’ac-
cordo con la Sovrintendenza,
qualche assaggio sotto gli into-
naci attuali, per verificare se ci
sia ancora qualche traccia degli
affreschi originali del Bevilac-
qua del 1493?

Giovanni Canzi
socio del Gruppo amici della storia

locale “G. Gerosa Brichetto” (GASL)

Fonti inedite:
- G. Coldani, Raggualio della

chiesa di san Giovanni, ms.,
1747, Bibl. Ambrosiana, A
143 SUSS

- L. Bardelli, Devozione e li-
turgia a Melegnano nei secoli
XV e XVI, tesi di laurea Uni-
versità Cattolica del S. Cuore
di Milano, 1975-76

- Arch. di stato di Milano, fon-
do Notarile, cart. 3578

Bibliografia:
- C. Amelli, La chiesa di San

Giovanni, le sue forme e i
suoi uomini, Melegnano,
1979

- F. Saresani, Cenni storici del-
l’antico e moderno insigne
borgo di Melegnano, Mele-
gnano, 1886

- Dizionario biografico degli
italiani, 9° vol., Roma 1967,
alla voce A. Bevilacqua

Il retro della basilica di s. Giovanni: si vedono il campanile, il tiburio e l’abside. Come noto, questa
fu aggiunta solo nel XVII secolo; per evitare la chiusura della strada che passava dietro la chiesa si
dovette costruire un robusto arco che sostenesse l’abside stessa: è l’arco tuttora esistente, sotto cui
passa la via Bersani.

Una tavola, opera di Ambrogio Bevilacqua, conservata alla Bi-
blioteca di Brera: rappresenta una Madonna col Bambino, s. Pie-
tro martire, il profeta Daniele e un offerente.

Uno dei due affreschi di Ambrogio Bevilacqua nella chiesa di s.
Vittore di Landriano (1485): rappresenta s. Rocco, s. Sebastiano
e s. Cristoforo. Fu probabilmente commissionato dalla comunità
di Landriano come ringraziamento per essere stata risparmiata
dalla peste.

Laurea
Il giorno 27 aprile 2010
presso l’università degli
studi di Milano- Bicocca,
facoltà di Scienze della For-
mazione, si è brillantemente
laureata in Scienze del-
l’educazione (corso di lau-
rea triennale)

CHIARA MATTA
discutendo la tesi: “Oltre
ciò che si vede - rileggere
pedagogicamente un espe-
rienza di dialogo nel buio”.
Alla neo dottoressa i com-
plimenti e gli auguri di non-
na Lina, zii e cugini
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Melegnano, 7 maggio 2010.
Piove da troppi giorni. In giro,
per le strade, si vedono solo oc-
chi tristi. Io invece sono eufori-
co. Mi sono preparato a lungo
per un imperdibile evento, che
si terrà nel fine settimana a ve-
nire. L’8 e 9 maggio, a Berga-
mo, è in programma l’83a adu-
nata del glorioso corpo degli
Alpini, dove sono attese più di
500 mila persone. Sono stato
un Alpino della 62a compagnia
fucilieri assaltatori del 6° “Bat-
taglione Alpini Bassano”, di
stanza a San Candido (BZ),
nell’ormai lontano 1989. Sarò
sempre fiero ed orgoglioso di
questo.

Siziano, 8 maggio 2010. Do-
po aver caricato Miro, l’amico
“caporalmaggiore” di mille ri-
cordi, partiamo in direzione di
Agrate, dove facciamo una so-
sta per caricare Massi, un caro
amico Alpino di Cermenate.
Armi e bagagli, tende e viveri,
a metà mattina facciamo capo-
lino nella città orobica.

Bergamo, 8 maggio 2010.
Bandiere “tricolori” sventolanti
dai balconi ci danno il benve-
nuto. Dopo una rapida consul-
tazione alla mappa scegliamo il
punto dell’accampamento. Ci
disponiamo in uno spazio verde
proprio a ridosso di un campo
sportivo. Tutto intorno a noi,
ogni centimetro è occupato da
tende, camper, macchine, Alpi-
ni in festa e “fumeggianti” cu-
cine da campo. Sono passati
pochi minuti dal nostro arrivo a
Bergamo e già si respira un’at-
mosfera da pelle d’oca. È una
sensazione veramente difficile
da spiegare ma facilmente in-
tuibile se toccata con mano. Mi
sforzo di non piangere, è troppo
presto. Cappello in testa ci diri-
giamo verso il centro città. Ber-
gamo è una città assediata da
penne Alpine. Ci si muove a fa-
tica per le suggestive strade del
centro lombardo. Ci sono Alpi-
ni provenienti da ogni dove;
leggiamo striscioni di tutte le
regioni italiane ma tra loro, an-
che la colorita Sez. Alpini della
Colombia (si…sud America!!),
non passa certamente inosser-
vata.

Facciamo una doverosa tap-
pa nel Duomo, dove è posta la
“reliquia” di Don Carlo Gnoc-
chi. Le emozioni si centuplica-
no alla vista del BEATO, che
rimarrà sempre nei nostri umili
cuori spezzati dalla commozio-
ne. E’ un momento unico. Al-
l’uscita dalla cattedrale, ci

asciughiamo le lacrime, che ora
diventano di gioia, quando sot-
to il porticato ci fermiamo ad
ascoltare e ammirare in rigoro-
so silenzio, uno dei tanti cori
improvvisati per le vie di Ber-
gamo. Un gruppo di Alpini
friulani, sta intonando “Sul
ponte di Bassano…………”.

Gli Alpini della sezione di
ATRI (TE), mio paese natale, ci
stanno aspettando nel loro ac-
campamento, dove l’Alpino
Dario, da lì a poco, ci fa gli
onori di casa. Nel frattempo, ci
raggiunge l’Alpino Marco, pro-
veniente da Melegnano.

Sotto la tenda “abruzzese”
passiamo il resto del pomerig-
gio e buona parte della serata.
L’atmosfera di amicizia e fra-
tellanza che si respira è qualco-
sa di unico. Le ore passano ve-
loci tra vecchi ricordi, qualche
bicchiere di Montepulciano
d’Abruzzo e gli immancabili
“arrosticini”. Durante la serata,
uno dei tanti “gemellaggi”, fa sì
che sotto la tenda ci ritroviamo
anche amici Alpini di Bergamo,
che ci cucinano una polenta da
leccarsi i baffi, e amici di Cu-
neo che ci fanno assaggiare una
grappa di Nebbiolo davvero
notevole. E’ dell’Alpino Massi
però, la sorpresa più gradita.
Chiama a raccolta una “banda”
di amici che arrivano all’ac-
campamento suonando l’inno
degli Alpini, la mitica 33 e, fino
a tarda notte, ci deliziano con
altri pezzi. Mi giro e vedo gli

occhi lucidi di Miro e Dario
che, come se si conoscessero da
anni, stanno parlando di Don
Gnocchi. La “sensazione” di
pelle d’oca è ormai fissa sulla
mia pelle. Con la “banda”, sa-
lutiamo gli “abruzzesi”, e fac-
ciamo l’alba in giro per le stra-
de affollate di Bergamo, dove
migliaia di Alpini, cantano gio-
iosi fino a mattina. Torniamo
nelle nostre tende dopo aver
fatto quasi il giro dell’orologio.
Ci dobbiamo riposare, almeno
qualche ora.

Bergamo, 9 maggio 2010.
Verso le 10 ci porta la sveglia
l’Alpino Giorgio, smanioso di
sfilare. Facciamo una rapida
colazione. Alle 12 abbiamo ap-
puntamento con Dario e gli
amici Alpini abruzzesi, nella
zona dell’ammassamento. Ab-
biamo deciso di sfilare con lo-
ro. Ci mettiamo in fondo alla fi-
la, solo perché non abbiamo le
“camice grigio/verdi” della lo-
ro sezione. Tra la folla scorgia-
mo anche i nostri “commilito-
ni” Alpino Massi e Alpino Fa-
bio, con i quali scattiamo una
foto ricordo (vedi foto). Percor-
ro tutta la sfilata in uno stato di
estasi totale. Ogni persona che
mi saluta, ogni cuore che batte
verso me, ogni labbro che mi
sorride, dietro le transenne, mi
da la sensazione di camminare
a due metri da terra. Impossibi-
le non emozionarsi. Impossibi-
le non aver il groppo in gola.
Per me che sono abruzzese, sfi-
lare per la prima volta con i
miei “fratelli”, è qualcosa di
veramente particolare. Per sino
il sole ha deciso di accompa-
gnare la nostra marcia. Mi do-
mando se è un regalo del Si-
gnore a questa gente che ha
sofferto tanto per la tragedia del
terremoto.

Melegnano, 9 maggio 2010.
Tardo pomeriggio, sono appena
arrivato a casa, dopo aver ac-
compagnato Miro e Massi.
Esausto, ma con il cuore pieno
di gioia, faccio in tempo ad ap-
poggiare la testa sul cuscino e
gli occhi mi si chiudono, giusto
in tempo per dare un ultimo
sguardo verso il cappello Alpi-
no, appoggiato sul comodino.

Roberto Florindi

L’artista del Soyuz
a cura di Guido Oldani

Il tutto incomincia quando Fausto Roma consegna un proprio
gioiello-scultura ad un astronauta del veicolo spaziale Soyuz,
perché vuole verificare i mutamenti delle traiettorie e il rap-
porto uomo-oggetto quando il peso, non si fa leggerezza co-
me la comune arte del 900 intende, ma addirittura si annulla,
in una sorta di essere o non essere della propria ponderalità.
Dalla vigoria della documentazione filmica e fotografica, nel-
l’artista scatta il problema di un altrove da cui osservare il
mondo. A partire da questa esperienza i delta dei fiumi, le me-
tropoli, le istanze geografiche o naturalistiche necessitano di
essere viste da distanza impossibile, del sovra o sotto suolo.
Nasce così la necessità di un nuovo segno e un’altra dinami-
ca dei colori che rendono persino bello ciò che è già sorpren-
dente sia all’animo che all’intelligenza umana: un passo pre-
cisamente differenziato nell’intelligere artisticamente lo sfug-
gire dell’universo.

Da Melegnano a Bergamo a passo di marcia
per l’83a grande adunata degli alpini

Casa Betania compie
i suoi primi 10 anni

L’atmosfera di amicizia e fratellanza è unica, le ore passano veloci tra ricordi La ricorrenza celebrata alla presenza di Mons. Delpini
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La dimora degli anziani al
Giardino spegne le prime 10
candeline. Si tratta di casa Be-
tania nell’ultimo tratto di via
degli Olmi, che la scorsa setti-
mana ha festeggiato i 10 anni di
vita. La ricorrenza è stata cele-
brata con una Messa presieduta
dal vicario episcopale monsi-
gnor Mario Delpini, a cui ha
fatto seguito un momento di fe-
sta. “Oltre a monsignor Delpini
– spiega don Paolo Stefanazzi,
responsabile della parrocchia di
San Gaetano -, abbiamo invita-
to il prevosto della Basilica mi-
nore di San Giovanni don Re-
nato Mariani, il responsabile
della parrocchia del Carmine
don Luigi Citterio e don Anto-
nio Imeri, il sacerdote che dieci
anni fa ha fondato la casa di
Betania.

Abbiamo voluto così festeg-
giare in serena letizia una ricor-
renza certamente significativa
per l’intera comunità cittadi-
na”. Per due giorni la settima-
na, il martedì e il venerdì, la
struttura in via degli Olmi ac-
coglie gli anziani soli del quar-
tiere Giardino. "Sono una ven-
tina di persone ultraottantenni -
riprende don Paolo -, con la più
anziana che è arrivata alla so-
glia dei 90 anni. Il ritrovo è fis-
sato per le 9.30, quando giun-
gono a casa Betania accompa-
gnati da un gruppo di validi vo-
lontari.

Dopo la colazione, svolgono
diversi tipi di attività per stare
assieme. Giocano ad esempio a
carte, mentre attorno a mezzo-
giorno è previsto il pranzo. Nel
pomeriggio, poi, riprendono
con la tombola ed i giochi orga-
nizzati". Sino alle 17 circa,
quando è l'ora del the. "Alle
17.30 infine, dopo una giornata
vissuta in allegra compagnia -
continua il parroco del Giardi-
no -, gli over 80 fanno ritorno
alle loro abitazioni". Con il tra-
scorrere degli anni, insomma,
la struttura è diventata un vero

e proprio punto di riferimento
per gli anziani del quartiere.

“Vogliamo proseguire nella
missione originaria di casa Be-
tania – ribadisce il parroco di
San Gaetano -, quella cioè di
aggregare gli anziani, che rap-
presentano una fetta sempre più
rilevante della popolazione”.
Melegnano è infatti tra le città
con la più elevata percentuale
di over 70 dell’intera provincia
di Milano. "Ecco perchè - con-
clude don Paolo – questo tipo
di luoghi sono sempre più im-
portanti".
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Abbiamo ricevuto e pubbli-
chiamo la conversazione con
Padre Raffaele Pavesi, di una
coppia di amici melegnanesi

Lorenzo: Sappiamo poco
della sua attività nella missione
di Mae Suay in Thailandia ri-
spetto agli altri Missionari di
Melegnano, da più tempo al-
l’opera; sto pensando a P. Feli-
ce Prinelli che ha festeggiato i
primi diplomati della sua scuo-
la tecnica a Guayaquil, all’ im-
barcazione che porta il nome di
Melegnano sempre in Sudame-
rica per merito di P. Ilario Bian-
chi. E non dimentichiamo P.
Bardelli, scomparso da non
molto. Noto poi l’importanza
della solidarietà di amici orga-
nizzati che ne sostengano le
iniziative sia con denaro rac-
colto in Italia che intrattenendo
relazioni per apportare contri-
buti specialistici nei Paesi in
via di sviluppo.

Raffaele: In effetti sono il
più giovane, anche se gli anni
passano in fretta e sono già sei
quelli trascorsi in missione in
Thailandia. Abbastanza perché
in questi giorni assuma la re-
sponsabilità della Parrocchia
ove opero. E ciò mi preoccupa
un po’, dato che il Parroco pre-
cedente di carne al fuoco ne ha
messa parecchia.

Giacomina: Può raccontarci
del Paese e dei rapporti con le
altre religioni presenti…?

Raffaele: La Thailandia fa
parte della penisola indocinese,
tra la Birmania ad ovest ed il
Laos e la Cambogia. In partico-
lare la zona a Nord del Paese,
ove è la missione di Mae Suay,
comprende parte del “triangolo
d’oro” condiviso dai tre Paesi,
tristemente famoso per la colti-
vazione di papavero da oppio.
Questa zona a Nord, a un mi-
gliaio di chilometri da Ban-
gkok, ha caratteristiche rurali di
povertà diffusa. Pur trovandosi
tra montagne, con cime non su-
periori a 1500 metri di altitudi-
ne, è servita da poche ma buo-
ne strade che la collegano al
sud, con Bangkok; vicina una
diga a dimostrazione che il
Paese vuole il progresso. Come
in tutti i paesi emergenti, nelle
grandi aggregazioni come Ban-
gkok, coesistono il centro- mo-
derno- e periferiche bidonvil-
les. Bangkok è una grande me-
tropoli e centro nevralgico di
comunicazioni del sud est asia-
tico. Da parte nostra c’è grande
attenzione verso le altre religio-

ni e rispetto per le tradizioni,
soprattutto verso il sentimento
“animista” che permea la mag-
gioranza della popolazione ru-
rale e le “Tribù dei monti” tra
cui sono stato mandato ad ope-
rare. Le Tribù dei Monti (così
chiamate perché amano inse-
diarsi sulle pendici delle colline
coltivandole), sono minoranze
etniche seminomadi con usi,
costumi e lingua propria; pro-
vengono dal Tibet e con migra-
zioni durate secoli sono arriva-
te in Thailandia attraversando
Cina e Birmania. Sono popoli
senza nazione, poiché dissemi-
nati fra Cina, Birmania, Thai-
landia e Laos. In Thailandia so-
no presenti sei di queste tribù:
Kariani, Mong, Yao, Akha, La-
hu, e Lisu. Più diffidenti a vol-
te si mostrano i missionari di
altre confessioni cristiane, di
cui alcune simili per messaggio
religioso ma con diverso ap-
proccio alla popolazione. Per
me è importante vivere con la
gente e far conoscere Gesù il
Salvatore.

Lorenzo: ... e verso i buddi-
sti che sento simpaticamente
affini per il loro sentimento di
“compassione”?... sentimento
che mi rimanda a ricordi di
scuola dalle Suore Domenicane
in via Piave.

Raffaele: In effetti c’è que-
sta vicinanza spirituale fatta di
rispetto e considerazione reci-
proca. Nel febbraio scorso il
Movimento dei Focolari ha or-
ganizzato a Bangkok un simpo-
sio buddista-cristiano per sti-
molare la conoscenza e l’amici-
zia reciproca; tra i temi di con-
fronto c’era la crisi della fami-
glia e le disuguaglianze nella
distribuzione delle ricchezze.

Lorenzo: Lei opera nell’am-
bito del Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere (PIME), uno degli
Istituti che coordina le attività
missionarie nel mondo, tra l’al-
tro con origine lombarda…

Raffaele: il PIME si diffe-
renzia, ad esempio, dai Salesia-
ni o dai Gesuiti; nel PIME sono
sacerdoti secolari e fratelli laici
che si dedicano per tutta la vita
all’annuncio del Vangelo ai non
cristiani, fuori dalla propria pa-
tria. E’ stato fondato nel 1850
da Mons. Angelo Ramazzotti e
dai Vescovi Lombardi.

Personalmente dopo gli studi
nel Seminario Arcivescovile di
Milano sono stato inviato dalla
Diocesi di Milano e dal Supe-
riore Generale del Pime ad ope-
rare nella diocesi di Chiang

Mai cui appartiene la missione
di Mae Suay…

Lorenzo: Sta di fatto che i
missionari cristiani, nell’inten-
to di portare il messaggio evan-
gelico, sul campo pratico pro-
muovono sensibilmente lo svi-
luppo sociale, a differenza di
taluni governi locali.

Raffaele: Nella nostra mis-
sione al nord della Thailandia l’
alfabetizzazione sta facendo
buoni passi in avanti, le scuole
elementari sono arrivate in qua-
si tutti i villaggi, ma l’istruzio-
ne secondaria, il diritto alla sa-
lute e il rispetto della dignità
delle donne e dei bambini di-
versamente abili sono ancora
carenti.

Giacomina: E Lei in parti-
colare su quali fattori di svilup-
po sociale vuole insistere…

Raffaele: Nonostante tutti
gli sforzi fatti dal governo an-
cora oggi molti dei ragazzi del-
le tribù dei monti non riescono,
sia per motivi economici che
culturali, ad accedere anche so-
lo alla scuola dell’obbligo
(molte delle famiglie sopravvi-
vono con la coltivazione di riso
e di mais e il lavoro dei figli
anche piccoli nei campi è a vol-
te considerato più importante
che avere un’ istruzione). Sin
dalla sua fondazione, più di 20
anni fa, la parrocchia di Mae
Suay si e’ preoccupata di soste-
nere i ragazzi tribali a livello
scolastico con l’obiettivo di
aprire nuove possibilità di svi-
luppo non solo per gli stessi ra-
gazzi ma anche per le loro co-
munità di provenienza. Abbia-
mo aiutato i ragazzi a raggiun-
gere il diploma della scuola
dell’obbligo, e per circa una
trentina di loro anche il diplo-
ma professionale e quindi un’
opportunità in più per meglio

inserirsi nella società. In questi
anni si è cercato di sostenere ed
aiutare maggiormente le ragaz-
ze, che per la situazione econo-
mica e culturale della Thailan-
dia risultano essere quelle più
esposte allo sfruttamento. Pur-
troppo la Thailandia è ben nota
in occidente per una delle più
abominevoli attività umane, lo
“sfruttamento sessuale”, e le
ragazze tribali più di altre, pro-
prio per la loro scarsa forma-
zione culturale, sono quelle più
esposte ad essere abbindolate e
sfruttate da uomini senza scru-
poli; inoltre nella cultura triba-
le, ancora oggi, alcune ragazze
vengono obbligate a sposarsi in
età adolescenziale, pregiudi-
cando uno sviluppo psicofisico
adeguato. Una cinquantina del-
le nostre ragazze in questi ulti-
mi anni hanno conseguito di-
plomi di vario grado e questo
ha permesso loro di raggiunge-
re non solo l’autonomia econo-
mica ma anche notevoli miglio-
ramenti delle condizioni di vita
delle loro famiglie, creando
inoltre nuove opportunità di
sviluppo nei loro villaggi di
origine.

Giacomina: Quindi il campo
di intervento, oltre alla cateche-
si, è quello dell’educazione ai
fini della promozione sociale.
Mi viene in mente Don Milani.
Ci dica, allora come i suoi con-
cittadini possono agevolare le
sue iniziative in missione….

Raffaele: Attualmente la mia
parrocchia sta sostenendo una
trentina di giovani di cui una
decina vive e lavora e studia
nei nostri ostelli (sono i ragazzi
sensibili ad una crescita cristia-
na e vocazionale a 360° ) e una
ventina è sostenuta da noi a di-
stanza con incontri periodici.
Quest’anno da questo gruppo

partirà la seconda ragazza che
mandiamo a studiare catechesi
a Bangkok, e che in futuro do-
vrebbe rappresentare un grande
aiuto per l’evangelizzazione e
l’educazione dei ragazzi di
Mae Sauy… Certo le spese per
questo tipo di formazione spe-
cifica sono molto alte (circa
1.800,00 € annui)…

Lorenzo: Dato che in Thai-
landia mezzi di trasporto, sussi-
di didattici, materiali da costru-
zione, oltre alla manodopera ed
ai tecnici, sono già disponibili
ad un costo inferiore che in Oc-
cidente, l’utilità maggiore
quindi è nel denaro, per poterli
mettere a disposizione della po-
polazione povera del Paese.

Raffaele: A questo proposito
il Centro porta avanti da anni
un progetto legato proprio al
trasporto dei bambini delle ele-
mentari e dei ragazzi delle me-
die di 10 piccoli villaggi di-
spersi nel centro della foresta,
dove sia i bambini che i ragaz-
zi più grandi non avrebbero
l’opportunità di frequentare la
scuola: essendo piccole le co-
munità, le autorità non hanno
ancora provveduto ad insediare
neppure la scuola primaria.

Giacomina: Qual è il proget-
to che le sta più a cuore…

Raffaele: Il progetto a soste-
gno della socializzazione e del-
l’istruzione dei bambini disabi-
li… Purtroppo nella mentalità
di questa zona, avere un figlio
disabile da accudire, significa-
va fino a qualche tempo fa es-
sere colpiti da una disgrazia al
di là dell’immaginabile! Oltre
alla vergogna ed al disprezzo
del resto del villaggio (avere un
figlio disabile o dei figli ge-
melli era ritenuto una manife-
stazione negativa del mondo
degli spiriti) significava “ fa-
me”… una bocca in più da sfa-
mare e due braccia in meno per
lavorare nei campi poiché un
componente della famiglia do-
veva rimanere a casa ad accudi-
re il figlio disabile. Forse e’
questo il motivo per cui se un
bambino nasceva con qualche
malformazione fisica visibile
veniva soppresso subito dopo il
parto dai genitori stessi. Se la

disabilità veniva scoperta in se-
guito, il bambino veniva lascia-
to morire di fame e in casi
estremi abbandonato nella fore-
sta. L’arrivo del cristianesimo
con i suoi valori di attenzione
all’uomo al di là delle sue con-
dizioni psicofisiche ha aiutato
la gente tribale a maturare e
modificare il suo atteggiamento
nei confronti delle persone di-
sabili. Anche tra i Thailandesi
non tribali le cose non vanno
molto meglio: le persone disa-
bili sono messe ai margini del-
la società, vengono considerate
un peso o come un frutto del
“Karma” negativo accumulato
nelle vite precedenti, e sono co-
strette molte volte a vivere una
vita da reclusi .

Da tre anni a questa parte il
Centro ha avviato il Progetto
“Spirito Datore di Vita” a so-
stegno di 18 bambini disabili e
delle loro famiglie. Le famiglie
si sono rivolte alla Parrocchia
in cerca di un sostegno perché
intenzionate ad allevare e far
crescere i loro figli a casa nei
loro villaggi in mezzo alla loro
gente anche se questo compor-
tava affrontare notevoli diffi-
coltà. Il Progetto offre loro un
servizio di fisioterapia con
ospitalità temporanea di una
settimana al mese presso le
strutture parrocchiali e nei casi
più gravi una visita a domicilio
una volta al mese ai villaggi. In
questo anno scolastico (maggio
2010 – marzo 2011) vorremmo
mandare a scuola tre dei bam-
bini già in età scolare che se-
guiamo attualmente e che cre-
diamo abbiano le capacità in-
tellettuali per seguire con rego-
larità e profitto i corsi proposti
dalla scuola pubblica thailande-
se. I bambini frequenteranno la
scuola di “Ruang Panya” vici-
no a Mae Suay e verranno ospi-
tati presso le strutture del Cen-
tro, in un ambiente apposito
che necessita di adattamenti
strutturali e dell’abbattimento
delle barriere architettoniche.

Per sostenere le opere del
Pime si possono utilizzare i
seguenti strumenti (aggiun-
gendo, se lo si desidera, un ri-
ferimento al progetto o a P.
Raffaele, Missione di Mae
Suay): Conto Corrente Posta-
le: Numero 39208202, Inte-
stato a: Associazione Pimedit
Onlus, Via Mosè Bianchi, 94 –
20149 Milano - Bonifico ban-
cario: intestato a Fondazione
PIME Onlus, Credito Artigiano
- P.zza San Fedele, 4 - 20121
Milano - IBAN IT 10 N 03512
01601 000000005733. In que-
sto caso si prega di inviare un
fax allo 02.4695193 o una mail
a: uam@pimemilano.com - di
conferma dell’avvenuto bonifi-
co, specificando nome, cogno-
me e indirizzo (dati utili al-
l’emissione del documento va-
lido per la detrazione fiscale).

Il missionario melegnanese da sei anni è in Thailandia, nella missione di Mae Suay, al nord del Paese

Padre Raffaele Pavesi racconta il suo lavoro tra i ragazzi disabili
Dal mese di aprile ha assunto la responsabilità della parrocchia
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Nella mia qualità di Presi-
dente della Commissione Bi-
blioteca, vorrei innanzitutto
scusarmi per il ritardo con cui
mi presento al Consiglio comu-
nale.

Gravi motivi di famiglia mi
hanno impedito sino ad ora di
addivenire all’anelito da molti
espresso e cioè che io portassi
alla conoscenza di Lor signori e
relazionassi questo Consiglio
circa gli obbiettivi raggiunti dal
programma circa le attività del-
la Biblioteca.

Il servizio bibliotecario mele-
gnanese, infatti, nel suo com-
plesso è un servizio dinamico
disponibile e sensibile ai biso-
gni dei suoi fruitori, premesso
che la Biblioteca vanta, a suo ti-
tolo di onore, tutta una serie di
attività che ne fanno il fiore al-
l’occhiello del Servizio Interbi-
bliotecario del Sud Milano.

Oltre ai servizi normali di
qualsiasi Biblioteca, come sale
Studio, Prestito e Consultazio-
ne di testi, Emeroteca, Naviga-
zione su Internet, articolazione
in vari settori: come settore ra-
gazzi, Archivio storico, Storia
locale, la nostra Biblioteca è in
grado di offrire i seguenti servi-
zi finalizzati alla promozione
dei Beni documentari: Collabo-
razione con le Scuole, Lettura
con Merenda per i bambini dai
4 ai 10 anni, gruppi di lettura
per gli adulti, corsi di Alfabe-
tizzazione sull’uso di Internet e
della Posta elettronica, corsi di
lettura ad alta voce (soprattutto
per gli adulti), corsi di Improv-
visazione teatrale per adulti,
giochi di lettura, visite alle col-
lezioni in mostra al Castello,
incontri con autori, corsi di ma-
nualità artistica.

Dato saliente che ha inaugu-
rato l’anno è l’apertura al mat-
tino dal mercoledì al venerdì,
venendo incontro all’esigenza
di molti utenti. E’ stato mante-
nuto il box messaggi, sito al-
l’entrata, scatola nella quale
tutti possono lasciare i propri

pensieri e le proprie proposte
per il miglioramento del servi-
zio, così come viene continua-
mente rinnovato il quaderno
dei Desiderata, dove è possibile
segnalare i volumi non presenti
in Biblioteca; si è cercato, nel
limite del possibile, di andare
incontro alle esigenze degli
utenti grazie allo sforzo del-
l’Assessorato che ha previsto
un Budget per l’acquisto e per
il continuo rinnovamento del
patrimonio librario e che si è
cercato di mantenere anche nel
2010. Questo come gli altri da-
ti riguardanti un ampio venta-
glio di proposte, sono in conti-
nua crescita, grazie soprattutto
all’organizzazione posta in es-
sere da Direttore e dai suoi col-
laboratori. Prendendo spunto
dalla puntuale quanto esaustiva
relazione tecnica del Direttore,
risulta evidente il qualificato
lavoro svolto nella realizzazio-
ne del programma 2009-2010
dal Servizio Bibliotecario nel
suo complesso. Attenzione in
primo luogo all’infanzia ed al
suo progressivo avvicinarsi alla
lettura coinvolgendo adulti e
nuclei familiari. Partendo da un
analisi dell’anno 2009 spiccano
le “Merende letterarie”, già ini-
ziate con successo nel 2008 ed
atte alla promozione alla lettura
rivolte ai bambini ed alle loro
famiglie, chiamate “Letture da
leccarsi i baffi”, per la fascia
compresa dai 4 ai 6 anni e
“Compagni di letture” dai 7 ai
10 anni. Gli appuntamenti sono
stati condotti dal personale del-
la Biblioteca che hanno letto e
presentato i testi ai bambini riu-
scendo nell’intento di rendere
la lettura delle storie presentate
simpatica e coinvolgente*.

Dal 28 marzo al 26 aprile si è
tenuta presso le sale del Castel-
lo Mediceo la mostra “Robot-
Immagini di un mito della mo-
dernità”, realizzata dagli Asses-
sorati alla Biblioteca e alla Fie-
ra ed in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Milano
Est, con il patrocinio, tra l’al-
tro, e l’aiuto economico della
Provincia di Milano e la spon-
sorizzazione di TASM, Milano
Serravalle e AFOL Sud Milano.

La Mostra curata da Michele
Rapisarda e Andrea Tomasetig;
l’esposizione documentava
l’immagine del Robot nell’edi-
toria italiana del 900 e presen-
tava alcuni modellini di Robot.
Corollario alla Mostra sono sta-
te conferenze ed un servizio
della RAI 3 Regione. Il 9 mag-
gio è stato presentatoil volume
di Gabriele Prinelli “La Mano
dell’Organista” ambientato nel-
la Melegnano del 1917 e pre-
miato nell’ultima edizione del-
la Fiera del Perdono. Le inizia-
tive hanno avuto un degno co-
rollario con le serate di letture
natalizie del dicembre a cui
hanno partecipato oltre 50
bambini con le proprie fami-
glie. Sempre nel mese di di-
cembre è iniziata una collabo-
razione con la Scuola seconda-
ria di primo grado “Italo Calvi-
no” per incentivare la lettura tra
gli studenti dagli 11 ai 13 anni,
realizzando, in accordo con i
docenti di lettere, sei percorsi
bibliografici di lettura contenu-
ti in blog a cui i ragazzi hanno
libero accesso per scrivere e di-
scutere i propri commenti. Il
blog, disponibile all’indirizzo
c l u b d e i g i o v a n i l e t t o -
ri.wordpress.com, è stato pre-
sentato dai bibliotecari con de-
gli incontri a tutte le classi del-
la scuola.

Da quanto sopra esposto non
si può non mettere in luce l’im-
portante impegno economico
garantito dall’Amministrazione
comunale e in modo particolare
lo stretto connubio tra l’Asses-
sorato ed il Servizio biblioteca-
rio.

Investire nella lettura e nella
cultura significa far crescere le
menti e dare ai giovani l’oppor-
tunità di aprirsi al futuro men-
tre i meno giovani possono tro-
vare, proprio nella frequenta-
zione della Biblioteca impor-
tanti stimoli per continuare a
vivere da protagonisti, non da
soggetti passivi. Questa è la fi-
losofia adottata dall’Ammini-
strazione comunale che ancora
ringrazio per avermi dato la
possibilità di vivere quasta ma-
gnifica esperienza.

Federico Bragalini

Giovedì 13 maggio, alla pre-
senza di un folto gruppo di me-
legnanesi, si sono svolti, presso
la Chiesa del Carmine, i funera-
li di

LUCIANO MERLI

Classe 1920, un meregnanin
doc, che dopo aver trascorso
una lunga permanenza presso
la Fondazione Castellini di via
Cavour, ha serenamente con-
cluso la sua vita terrena, sem-
pre amorevolmente assistito dai
suoi cari.

Era nato al muninrut figlio
del Cechin Merla, per molti an-
ni famoso istruttore della glo-
riosa Società Ginnastica Vitus
et Labor di cui Luciano fu poi
atleta.

Fu uno dei fiö de l’Uratori
San Giuseppe e già da ragazzo
si distinse, con il suo carattere
vivace ed intraprendente.

Diplomato geometra, allo
scoppio della guerra 1940-45
come sergente, fu impegnato
sui fronti della Francia e della
Russia e in Sicilia con le truppe
alleate.

Dal suo matrimonio con
l’amata Erminia, ebbe due figli:
Giorgio e Marinella.

Fu uno dei primi abitanti del
condominio “Domus Mea” e
collaborò del nuovo parroco
Don Giuseppe Pellegatta.

Anche negli Scout, operò al
fianco di Don Carlo Gramatica
e di Cesare Bedoni.

Un tipo vivace, di buon umo-
re, circondato da tante amici-
zie, ed infine animatotre nel
“gruppo della Terza Età e nel-
l’associazione Combattenti.

Lascia un grande ricordo fra
i meregnanin e fra coloro che
l’hanno conosciuto, stimato ed
apprezzato.

Ciao Luciano, ”Il Melegnane-
se”partecipa al dolore dei tuoi
cari, esprimendo sentimenti di
vivo cordoglio e solidarietà.

El Culumbin

Lo stato del sistema
Bibliotecario melegnanese

Le nipoti Nadia, Meca e Silvana Losio hanno festeggiato la
zia

MADDALENA FASANI
nel giorno del suo compleanno, trascorso nell’accogliente
ambiente della Fondazione Castellini.
Per l’occasione la zia Maddalena ha composto la seguente
preghiera speciale

Caro Padre Eterno,
Oggi 26 maggio 2010, compio 95 anni ti ringrazio per aver-
mi regalato ancora 1 anno di vita.
Tu sai che a me piace tanto stare in questo mondo perché trop-
po bello l’hai fatto con tutte le sue meraviglie!!! E chi se ne
vuole andare?
Sono fortunata perché ho i miei nipoti che mi vogliono tanto
bene.
Io mi trovo in un Istituto per anziani, dove c’è un bravo dotto-
re che ci cura e brave anche le infermiere!
Ah! Dimenticavo c’è una bella palestra ed un altro bravo dot-
tore che cerca di farci camminare.
Caro Padre io sarei contenta se tu mi lasciassi così come sono
adesso; col mio bastoncino, anche se ogni tanto barcollo… ma
poi va bene!
Caro Padre ora veniamo a noi: non sarebbe meglio che ti fa-
cessi questa preghiera ogni 2 anni? Così non ti disturbo per un
po’.
Tu sei sempre stato buono con me.
Mi concedi questa proroga?
Affare fatto?
Ti prego sempre

Maddalena

Complimenti vivissimi e affettuosi auguri dalla redazione de
“Il Melegnanese”
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Riceviamo e pubblichiamo la
relazione del presidente della
Commissione Biblioteca espo-
sta recentemente in consiglio
comunale

Circondato dall’affetto della
moglie Rosalia, del figlio Ro-
berto, della nuora Elisabetta,
delle adorate nipotine Giorgia e
Alice, dei fratelli Angelo e Gio-
vanni, delle sorelle Mariuccia e
Bianca, degli amici e dei cono-
scenti, all’alba del 12 maggio è
scomparso all’età di 72 anni

ENRICO FORCATI

I suoi funerali celebrati dal
prevosto don Renato Mariani
sono stati partecipati da centi-
naia di fedeli, che hanno voluto
stringersi alla famiglia Forcati
in questo momento di profondo
dolore. Nato a Mulazzano il 15
dicembre 1937, Forcati ha vis-
suto per quasi 40 anni a Mele-
gnano in via Cesare Battisti nel
cuore del Borgo, dove era una
figura conosciuta e benvoluta
da tutti. Ha lavorato per oltre 20
anni nella storica macelleria Vi-
go all’angolo tra le vie Conci-
liazione e Roma. Di carattere
schivo e riservato, si infervora-
va soprattutto per la “sua” Inter,
di cui è sempre stato un appas-
sionato tifoso. Probabile quindi
che lassù in cielo stia ancora fe-
steggiando la tanto attesa vitto-
ria in Champions League in
compagnia di Angelo Moratti,
Peppino Prisco e Giacinto Fac-
chetti, tre grandi personaggi che
con lui hanno condiviso l’amo-
re per i colori nerazzurri.

Vieni a festeggiare con noi
le “ragazze” e i “ragazzi” del 1961

organizzano la loro festa

venerdì 11 giugno 2010

per aderire telefona al n. 02.9835273
oppure all’indirizzo di posta elettronica:

info@puntonotte.info



10 - IL MELEGNANESE N.10/2010 - SABATO 30 MAGGIO 2010CULTURA

Colore, calore, eleganza e
pienezza…..questi alcuni tra gli
ingredienti della cui miscella-
nea è composta l’essenza di
un’esposizione degna di uno
sguardo non solo attento ma
anche partecipato. Per quanti
non li conoscono ancora, cosa
ahimè assai comune per difetto,
più che di cultura, di scarsa ri-
conoscenza e valorizzazione,
Bersani, Marchini, e Oldani re-
galano in questi giorni qualche
sfumatura della loro fiorente
vita artistica in occasione della
mostra I Tre di Brera allestita
nelle suggestive sale del Ca-
stello Mediceo.

La forza e la sostanzialità del
colore nelle tele di Oldani, l’ar-
monia e la sinuosità dei profili
delle sculture di Marchini e il
calore dello sguardo e la fami-
liarità dei paesaggi tinteggiati
da Bersani hanno accolto alla
mostra già numerosi visitatori,
a partire dai primi 100 ospiti
nel giorno della presentazione,
invitati e attesi dal Lions Club
Melegnano, che ha pensato e
realizzato questa importante
occasione. Scoprire le opere di
questi tre autori, “Grandi mino-
ri”come li ha definiti Guido Ol-
dani, è un modo per cogliere un
piccolo spaccato della nostra
terra e della sua storia a cavallo
fra ‘800 e ‘900. Il 7 maggio al-
le ore 18 si sono aperte le porte
di vetro della sala dell’Impera-
tore e l’accesso alla mostra è
stato diretto: i quadri disposti
su tre ordini di pannelli dise-
gnano un percorso attraverso la
maturazione artistica dei due
pittori Bersani e Oldani, per-
corso scelto e composto dal cu-
ratore della mostra, Guido Ol-
dani; Oldani che è riuscito a
collocare le opere recuperate,
non senza fatica e impegnativa
ricerca, all’interno dell’escur-
sus retrospettivo attraverso la
vita degli artisti riuscendo così
a far cogliere tale evoluzione
agli occhi di coloro che vi si
approcciano. Questa crescita è
evidente in Enrico Oldani del
quale si possono osservare i
contrasti fra le nature morte,
espressione figurativa quasi
scolastica, e le pitture, succes-
sive, che danno ragione della
maturità dell’autore, ove le for-
me si dileguano ed è il colore
l’unico mezzo espressivo che
segna contorni e crea sugge-
stioni. Alla sinistra di Oldani,

“l’altra faccia” dell’esposizio-
ne, dettata dall’allestimento, è
quella di Stefano Bersani, firma
tele paesaggistiche in cui si av-
verte l’influenza “scapigliata”
del famoso movimento artistico
forte sul finire dell’800 nel mi-
lanese; le sue nature e le sue ve-
dute sono esito di una mano
precisa, sia nelle linee che nelle
sfumature del colore a delinea-
re immagini e ambienti che ap-
paiono quasi consueti.

Una sala riservata raccoglie
le sculture di Antonio Vitaliano
Marchini, opere appoggiate a
sostegni cubici che le avvicina-
no al visitatore spinto a girarci
attorno, a scoprirle in un per-
corso non uniforme che immer-
ge l’ospite nell’esposizione.
Per i più, che l’arte la coltivano
solo da fruitori, è un’alchimia il
gesto dello scultore che ha fatto
di marmo bronzo e legno, visi,
busti e figure di estrema delica-
tezza e pateticità con uno spiri-
to che fa di Marchini un precur-
sore della modernità.

La riuscita del contesto espo-
sitivo è da ricondurre anche al-
l’esperienza e creatività della
nota scenografa Ada Legori,
che pur nel vincolo di uno spa-

zio, sì suggestivo ma ristretto e
poco modificabile, ha allestito
una mostra che invoglia a sco-
prire le opere e le rende di pia-
cevole osservazione tanto da
aver ricevuto elogi da moltissi-
mi visitatori. Nota particolare:
gli eleganti pannelli interposti
fra le opere progettati dall’gra-
phic designer Letizia Biggiog-
gero e le istallazioni luminose
di Artemide: colonne cilindri-
che di diversi colori che danno
luce diffusa alle sale creando
chiarore e allo stesso tempo ri-
spettando le peculiarità croma-
tiche delle opere. La collabora-
zione di numerosi professioni-
sti ha permesso quindi di rea-
lizzare un’iniziativa curata a
360 gradi e che da l’opportuni-
tà a chi la visita di portare a ca-
sa un ricordo dell’esposizione
in formato multimediale: insie-
me al biglietto viene fatto
omaggio di un Dvd realizzato
dal regista Paolo Anghinoni
che presenta le opere e le vite
dei tre artisti affiancate dal
commento critico di Guido Ol-
dani

La mostra sta avendo eco sia
nel milanese che nel lodigiano
grazie, oltre che a un’estesa
campagna promozionale, al-
l’attenzione che le è stata riser-
vata dagli Archivi del ‘900 An-
teprime di Milano, dall’Acca-
demia di Brera e da numerosi
critici d’arte.

Elena Isella

VITALIANO MARCHINI
(1888 - 1971)

Questo scultore conosce tutto
della pietra e dei marmi per
averne praticati i materiali in
qualità di garzone operaio de-
coratore e poi su fino all’arte,
percorrendone la faticosa via
della centellinata conoscenza. Il
non ancora adolescente trova la
sua vocazione fermandosi, ad
ogni passaggio, davanti al mo-
numento milanese alla cinque
giornate di Giuseppe Grandi.

Nel percorso filologico della
sua scultura, Marchini più si
accosta al romanico che non al-
l’ascendenza greca. Dominio
del curvilineo romanico che si
imbizzarrisce in qualche moto
di gotica verticalità. La lezione
del Grandi e poi del Medardo
Rosso sono certamente a ridos-
so dell’albeggiare dell’opera
marchiniana, ma se si pensa al-
l’indole meditativa di questo
artista e al suo impatto precoce
con la durezza anche fisica del
lavoro, si comprende come a
lui preme ancor più che regi-
strare la variabilità della luce,
l’abbraccio consanguineo con
la fatica operativa del vivere.

Le sue marmoree figure han-
no la levigazione di quel-
l’Adolfo Wildt che pure sosti-
tuirà nella docenza a Brera, ma
Wildt ha l’occhio volto alla pu-
lizia dello sguardo quattrocen-
tesco, Marchini sta teneramen-
te e saldamente insediato nel
suo proprio Hic et Nunc. Essen-
do questo il luogo e il momen-
to in cui l’artista può balzare
giù dal treno in corsa della sto-
ria dell’arte, per insediarvi un
autonomo capitolo. Come a di-
re che mentre Wildt si avvale
con misura della trabeazione
della cultura, Marchini si atte-
sta maggiormente nella «Sa-
pienza è figlia dell’esperien-
za», come concludeva fra sé e
sé l’autore del cenacolo di S.
Maria delle Grazie e della gio-
conda del Louvre. E la luce,
che fine ha fatto nel contempo?
Marchini la coglie e la restitui-
sce, come uno specchio che ap-
prezzi l’energia luminosa che
riceve ma che subito restituisce,
con animo da seminatore che
nulla vuole trattenere per sé.

STEFANO BERSANI
(1872 - 1914)

Questo pittore della ferma
delicatezza, i piedi li ha nei
pressi del romanticismo, quello
tardo che ha prodotto la scapi-
gliatura lombarda, mai suffi-
cientemente richiamata dal tu-
multuoso nascondimento in cui
si mantiene, lasciando tutta la
scena al maledettismo d’oltral-
pe e al suo complementare pre-
raffaellismo anglosassone. Se
n’era ben accorto, il più maturo
anagraficamente di lui, Filippo
Carcano, altro grande talento di
Lombardia, visionando una
maternità del Bersani, eseguita
secondo la tecnica dell’acque-
rello. Carcano rende conto che
per trovare qualcosa di analogo
a quest’opera, bisogna risalire a
Tranquillo Cremona. Non era
forse costui, un campione della
scapigliatura? Bersani prende
le mosse giovanili, dipingendo
interni e la loro architettura co-
me in “Antro” o in “Fattucchie-
ra”, avendo per riferimento
quel Giuseppe Bertini la cui fa-
miglia ci regala le vetrate del-
l’abside del Duomo di Milano.
La breve attività pittorica di
Bersani, a voler ben vedere,
coincide con il tempo di incu-
bazione del futurismo e del cre-
puscolarismo. Del resto, la fra-
gile salute di questo artista ed il
suo tipo di cronica patologia,
sembrano fare di lui il protago-
nista perfetto di un poemetto
crepuscolare della sua stagione.
La sua natura morta con grap-
poli scuri d’uva, messi a matu-
rare sulla paglia con il conforto
di una fitta candida ragnatela a
fare da fondale, è fra i più bei
dipinti di quel tempo mai visti.
Il colpo d’ala, sia detto non a
caso, con cui Bersani lascia
Bertini, è “annunciazione” del
1902. Le due figure previste si
sfiorano in un volteggiare simi-
le a quello di due protagonisti
ittici che si lambiscono in un
cielo acquiforme. In quest’ope-
ra viene individuata la totale li-
bertà dialogica nel rivolgersi di
due corpi chiamati a interloqui-
re strettamente.

ENRICO OLDANI
(1914-1970)

L’episodio che fa iniziare
questa storia di pittura è inse-
diato nell’infanzia dell’autore.
Sono i giorni del natale e la
maestra chiama il piccolo Enri-
co alla lavagna perché, col ges-
so, compili una rappresentazio-
ne della festività. L’angelo an-
nunciatore che ne segue, sba-
lordirà le classi che si sussegui-
ranno a visitarlo. Il chiarismo
degli inizi , in cui Oldani si im-
batte, sembra quasi un archeti-
po di modalità conoscitiva arti-
stica a lui consona.

Il chiarismo pare un riscalda-
mento di muscoli per approda-
re, inversamente, ad una consa-
pevolezza cromatica di libertà e
vigoria difficilmente confronta-
bili. La stessa cosa vale per il
suo lungo insegnamento di nu-
do, presso la Scuola degli Arte-
fici di Brera.

Oldani per i soli verdi di
Lombardia, ne ha individuati
non meno di 23. Il corpo uma-
no, tolto qualcuno femminile,
ondoso, da far pensare all’ac-
qua dolce fluviale di questa no-
stra mesopotamia, ad esempio
fra Adda e Ticino, il corpo
umano trova spicco invece,
prevalentemente nelle tante
corporeità inchiodate del Naza-
reno, le cui mani abbrancanti,
vibrano come rastrelli appesi. Il
suo incontro con il Novecenti-
smo di madana Sarfatti, non
può non giungergli da uno dei
suoi maestri, Achille Funi, ma
la frequentazione maggiore con
l’equilibrata temperie di Aldo
Carpi, fa di tutto ciò, alla fine,
soltanto una dialettica di per-
corso.

Oldani capisce che la forma
è colore. Rompe i perimetri di
Cézanne, perché il passo suc-
cessivo è che il colore sia anche
architettura e struttura di ogni
forma esistente. La luce ingra-
na la natura e i suoi paesaggi,
come i denti di una ruota denta-
ta s’infilano tra quelli della
complementare. L’appronta-
mento formale di questa inter-
rogazione quasi ontologica,
rapprende la definitiva cifra sti-
listica del domatore di colori
Enrico Oldani.

Prosegue la grande mostra sui tre maestri di Brera al Castello di Melegnano

Con le opere dei grandi maestri del 900 lombardo
C’è un piccolo spaccato della storia della nostra terra

Pubblichiamo i passi salienti delle
presentazioni curate da Guido Oldani

������������	
���
��������������	�
���	�������
��
��	���
�	�

� ���������
�������������������������
��������������������

� ������
����!������������"��#��$����

�����������	�
��������
������������������������

� �������

�������������������������� ���!������� ��������� ��"��� � ��
������ ����� ��%%%&$�����
����	���&"	�

� "��� ���� ��"��#���������$���"�����%�
$����������	'�()�*��

����	�*����&���(&+,&-(&,(&,�

Industria metalmeccanica in zona
Melegnano cerca giovane impiegato
tecnico/commerciale.
Si richiede l'ottima conoscenza della
lingua Inglese, Diploma ed uso PC.

Inviare CV via fax allo:
02 9815452

indicando"Rif. UTM"

L’opera di Bersani è un dia-
logo fra soggetto operoso e na-
tura che, qui impennandosi, si
addomestica.

In Marchini la conversazio-
ne tra il soggetto e la natura, si
addensa sul primo, che è poi la
sua scultura stessa.

Con Oldani, il soggetto uma-
no, tende a sparire ed inizia la
lotta, come in una genesi, fra
luce e natura.

Ci scusiamo con i lettori e in
special modo con la famiglia
Marchini per le imprecisioni
riportate nell’articolo del
numero scorso ruguardanti
le didascalie di alcune foto.
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L’avvicendarsi dei fatti
di cronaca in cui il sesso di
donne o di transessuali si
veste di varie zimarre or
della cronaca or dello
scandalo per dare spettaco-
lo ci consiglia qualche
amaro commento. Com-
mento rassegnato perché
quest’arte perenne nei se-
coli si basa sul presupposto
che l’uomo è sempre digiu-
no e affamato di sesso e ta-
lune donne gli vengono in-
contro volentieri, a proprio
vantaggio, lasciando cadere il
velo del pudore.

Ricordiamo che in molte
“pseudoreligioni” antiche la
prostituzione sacra era una prati-
ca abituale dove i ministri di
culto pervertiti e venali caldeg-
giavano amplessi sessuali dando
nomi ieratici a giovinette ben
plagiate.

Non dimentichiamo le noti-
zie scolastiche relative alle case
di piacere con l’affascinante
Aspasia degli Ateniesi e i re-
perti di Pompei in cui la cene-
re ci ha serbati ancora caldi gli
amplessi prezzolati.

Per dei fatti di cronaca attua-
li facciamo un parallelo triste
anche se un po’ estroverso Nel-
l’alto e basso Medioevo le don-
ne di piacere vestite con la li-
vrea gialla con i loro stendardi
e ben agghindate seguivano le
processioni pregando S. Maria
Maddalena per la propria salu-
te, per il proprio lavoro e il pro-
prio guadagno.

Al mondo d’oggi “cosiddetto
moderno” la transessuale “tra-
viata” si fa bella si prepara per
comparire in TV finchè il con-
duttore la mostra agli spettato-
ri.

Lo stesso poi si complimenta
con lei con finto distacco ,solle-
cita la conversazione nei detta-
gli e lascia parlare dei “vantag-
gi sociali!!” del mestiere .Alcu-
ne “traviate” con ingenuità
commentano che dopo questa
apparizione in TV la clientela di
uomini frustati crescerà in mo-
do esponenziale.( si potrebbero

citare alcune trasmissioni).
Poi alla fine del programma

…gli addetti conversano con le
signore sperando in incontri
amorosi a prezzo scontato; e il
conduttore spera a Natale… re-
gali di jambon, zamponi e cote-
chini da parte delle signore.

Preghiamo i lettori di pren-
dere atto dei commenti conse-
guenti. Ma perchè i magistrati
si sono dimenticati dell’articolo
536 del codice penale che pe-
nalizza chi favorisce la prosti-
tuzione e non vedono che certe
reti televisive la favoriscono

Le traviate e i conduttori,
non trovino un po’ di sentimen-
to per ricordarci che a mezzo
di tali nobili organi siamo stati
concepiti noi, i nostri padri, e i
nostri figli.

Credo che il cranio pensante
sia piu nobile di qualsiasi altra
parte del corpo umano, mentre
per tanti resta all’ultimo posto.

La stragrande maggioranza
dell’umanità, che vive nella sto-
ria dei secoli e nella geografia
del pianeta non ha interesse nè
piacere a dissertare (o a bizan-
tineggiare) su questo argomen-
to. Ma tutti pensano e ricordano
con tenerezza e nostalgia il pri-
mo incontro nel mattino di pri-
mavera con l’innamorata, il pri-
mo fiore alla propria ragazza
nell’adolescenza, le lacrime
con cui bagnavano il piccolo
viso del neonato, l’abbraccio
fecondo con la propria moglie
o il sonno di ambedue stanchi
delle cure parentali attorno al
piccolo nato.

Domenico Passaretti

Con riferimento alla propo-
sta di modifica del regolamento
del Consiglio Comunale avan-
zata dal Presidente Pierantonio
Rossetti (pubblicata sul sito del
Comune di Melgnano), si alle-
ga un comunicato stampa del
gruppo consiliare di Sini-
stra,Ecologia e Libertà.

Il gruppo consiliare di Sini-
stra, Ecologia e Libertà si op-
pone fermamente alla proposta
di modifica del regolamento
del Consiglio Comunale avan-
zata dal Presidente Pierantonio
Rossetti.La proposta cela, die-
tro la falsa motivazione di ren-
dere il Consiglio Comunale un
organismo più agile e snello, la
reale volontà da parte della
maggioranza di centro-destra di
svilire e mortificare la funzione

rappresentativa del Consi-
glio. Pensare di ridurre ulterior-
mente i tempi degli interventi
dei consiglieri rispetto a quanto
già fatto con l’eliminazione del
secondo giro nella discussione
di mozioni e ordini del giorno,
rappresenta un chiaro tentativo
di sotterrare la discussione po-
litica all’interno dell’assemblea
consiliare e di ridurre il ruolo
del Consiglio a mero organi-
smo chiamato unicamente a ra-
tificare i provvedimenti ammi-
nistrativi dell’ente.

Di fronte a gruppi di mino-
ranza che puntualmente evi-
denziano, grazie anche al pre-
zioso spazio concesso oggi al
Consiglio Comunale dal vigen-
te regolamento, le numerose
mancanze e i ripetuti errori del-
l’Amministrazione e della
maggioranza, il Presidente del
Consiglio sceglie la strada del-
la riduzione forzata dei tempi
della discussione, pensando
che l’unico modo per risponde-
re alle domande e proposte
avanzate dalla minoranza con-
siliare sia quello di metterla a
tacere attraverso la modifica
del regolamento del Consiglio

Comunale.
Addossare a quest’ultimo le

responsabilità di una presunta
lentezza e farraginosità della
macchina amministrativa nel
dare risposte concrete alle
istanze della città è un malde-
stro tentativo di distogliere l’at-
tenzione dai reali motivi sottesi
all’inefficienza della macchina
comunale, ovvero l’incapacità
amministrativa della maggio-
ranza di centro-destra e la sua
evidente fatica nell’elaborare
provvedimenti da sottoporre al-
l’approvazione del Consiglio
Comunale.

A titolo esemplificativo si
pensi che dal mese di Gennaio
ad oggi, quindi nell’arco di cir-
ca 5 mesi, il Consiglio Comu-
nale è stato convocato, escluse
le sedute di approvazione del
bilancio di previsione 2010, 10
volte per discutere complessi-
vamente 59 punti all’o.d..g. Be-
ne, di questi, 50 punti sono sta-
ti mozioni o ordini del giorno
presentati dalle minoranze con-
siliari e solo 9 provvedimenti
avanzati dall’Amministrazione
Comunale.

Considerando inoltre che tut-
ti i gruppi consiliari, di mino-
ranza e maggioranza, hanno
sempre acconsentito a concede-
re priorità alla discussione dei
provvedimenti dell’Ammini-
strazione, rinviando la discus-
sione di mozioni presentate an-
che da più di due mesi, appare
evidente come le difficoltà nel
dare risposte rapide e concrete
alla città non dipenda certo dal-
la lentezza del Consiglio Co-
munale ma, piuttosto, da una
palese difficoltà e incapacità
nel formulare i provvedimenti
da parte dell’Amministrazione
comunale.

Inoltre, nella propria sua,
Rossetti afferma di voler dar
più spazio e incisività al ruolo
delle commissioni consiliari.
Bene, sempre per portare esem-

pi concreti, si pensi che l’ulti-
ma seduta della commissione
Territorio, chiamata a discute-
re, tra gli altri, i testi del nuovo
regolamento energetico e del
nuovo regolamento edilizio, ha
potuto aver luogo grazie alla
presenza dei commissari di mi-
noranza, poiché la maggioran-
za da sola non avrebbe potuto
garantire il numero legale. Gra-
zie al senso di responsabilità-
Maurizio Margutti Tommaso
Rossi Sergio Goglio delle mi-
noranze la commissione ha po-
tuto svolgersi regolarmente
senza ritardare ulteriormente
l’iter d’approvazione di questi
due importanti provvedimenti.
Giusto per rimanere in tema, il
regolamento edilizio ripassa in
commissione a distanza di qua-
si un anno dal suo primo pas-
saggio in Consiglio Comunale,
dove non è stato approvato non
perchè si siano dilatati i tempi
della discussione a causa della
lentezza del Consiglio, bensì
perchè la maggioranza non è
stata capace di alzare unanime-
mente le mani al momento del-
la votazione e il provvedimento
è stato respinto.

Vorremo infine ricordare a
Rossetti che il Consiglio Co-
munale ha sinora lavorato con
senso di responsabilità e serie-
tà, sempre con l’unico obiettivo
di rendere la discussione politi-
ca consiliare un reale e compiu-
to momento di confronto co-
struttivo tra le varie anime del-
la cittadinanza, di cui noi consi-
glieri siamo rappresentanti e
portavoci. Pensare di ridurre,
attraverso la proposta di modi-
fica del regolamento, il ruolo
dei consiglieri e il loro spazio
di discussione significa sottrar-
re a tutta la cittadinanza un pez-
zo importante della propria rap-
presentanza all’interno delle
istituzioni locali.

Gruppo Sinistra,
Ecologia e Libertà

Il girotondo delle “traviate” Comunicato sul Regolamento
Lettere al direttore

Centro
Anziani del

Castello
Programma del
mese di giugno

Lunedì: Animazione
Martedì: Cucito
Mercoledì: Animazio-
ne
Giovedì: Gioco a carte
Venerdì: Attività libera
Sabato: Musica e ballo

Sabato 28 giugno:
Musica e ballo -
Chiusura delle atti-
vità del Centro
Buone ferie a tutti.

Telecomunicazioni:
i cittadini denun-
ciano collegamenti
involontari inter-
net sui cellulari.
Stiamo ricevendo numerose se-
gnalazioni di cittadini allarmati
che denunciano come, in ma-
niera del tutto involontaria, il
loro cellulare si connetta auto-
maticamente ad internet, com-
portando costi elevatissimi.

Molti modelli di cellulari, in-
fatti, prevedono, come impo-
stazioni iniziali, il collegamen-
to automatico ad internet
schiacciando un semplice tasto.

Ne consegue che molti uten-
ti, spesso, senza neanche accor-
gersene, si ritrovano a pagare i
costi salatissimi per un servizio
di cui non volevano affatto usu-
fruire.

Ma vi è di più: eliminare
questo collegamento automati-
co, molto spesso, risulta estre-
mamente difficile.

Si tratta di un meccanismo
perverso, che abbiamo denun-
ciato all’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, ri-
chiedendone un intervento im-
mediato affinché si faccia chia-
rezza e si tuteli il diritto dei cit-
tadini alla corretta informazio-
ne ed alla trasparenza del servi-
zio.

È indispensabile che il citta-
dino sia in condizione di poter
scegliere liberamente quali so-
no i servizi di cui voglia usu-
fruire e, soprattutto, che sia in-
formato circa le modalità di
funzionamento e di disattiva-
zione dei servizi a cui non è in-
teressato.

Qualsiasi automatismo che
contraddica tali principi è inac-
cettabile e deve essere al più
presto eliminato.

Tutto ciò deve essere chiara-
mente illustrato nei manuali
d’istruzioni dei vari modelli di
cellulari, in maniera compren-
sibile e trasparente, specifican-
do tutti i tasti e le applicazioni
che richiedono il collegamento
al web.

Naturalmente tutti quei citta-
dini che sono rimasti vittime di
questo “trucchetto” potranno
rivolgersi agli sportelli della
Federconsumatori, presenti su
tutto il territorio nazionale, per
richiedere i giusti risarcimenti.

Federconsumatori
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La convivenza prima delle
nozze, con questa frase si po-
trebbe sintetizzare l’accordo
storico sottoscritto dalle due
società calcistiche più impor-
tanti e blasonate di Melegnano,
ovvero l’U.S. Melegnanese e
l’A.C. Pro Melegnano Calcio
A.S.D..

La voce era ricorrente negli
ambienti vicini alle due società
e già nella scorsa stagione si
erano gettate le prime basi di
una possibile fusione, quando
tuttavia non si arrivò ad un ac-
cordo, che oggi rappresenta
non solo la realtà ma soprattut-
to il futuro.

Un accordo sottoscritto dai
due presidenti, per programma-
re le prossime due stagioni, ge-
stite in simbiosi pur restando
immutate le due realtà attuali
che vedono iscritte nei vari
campionati sia compagini ros-
soblu della Melegnanese che
biancorosse della Pro Melegna-
no.

Il documento redatto, che
sancisce ogni tipo di accordo
fra le parti, è stato firmato in
data 11 maggio, una data che
diverrà d’importanza vitale nel-
la storia del calcio dilettantisti-
co locale ma soprattutto nella
storia recente della città di Me-
legnano, in quanto per la prima
volta le forze di sodalizi leader
nelle proprie categorie si uni-
scono per dar vita ad un’unica
società che rappresenti la città e
che ambisca alle categorie che
competono ad una realtà come
quella di Melegnano ed il suo
interland.

Nella serata di lunedì 17
maggio 2010, presso il palazzo
Broletto sede del comune di
Melegnano nella sala della
giunta comunale, alla presenza
del Sindaco Avv. Vito Bellomo
e dell’assessore allo sport ed al-
la cultura Dott. Denis Zanabo-
ni, i due presidenti di Melegna-
nese e Pro Melegnano, i signo-
ri Longinotti e Caperdoni, l’ac-
cordo sottoscritto nelle settima-
ne precedenti è stato ufficializ-
zato e presentato, dinnanzi ad
una folla di cittadini interessati
alle vicende calcistiche locali
di cui gran parte di essa era
composto da volontari che ope-
rano nell’ambito delle due so-
cietà.

A dare il via alla presentazio-
ni è stato lo storico presidente e
fondatore il 7 luglio del 1963,
della Pro Melegnano, Giovanni
Caperdoni, il quale ha esposto
tutte le problematiche che con-
traddistinguono una conduzio-
ne societaria oggi, soprattutto
alla luce del periodo di crisi
economica che ha coinvolto il
mondo intero.

Problematiche, che spaziano
dall’impegno economico pro-
fuso dagli sponsor negli anni
passati e che oggi non è più au-
spicabile, alla mancanza di vo-
lontariato, il che induce le so-
cietà a percorrere la strada del
rimborso economico da ricono-
scere a chi svolge attività fina-
lizzata allo sviluppo sportivo.

Nonostante i problemi evi-
denziati durante il discorso
d’apertura, i numeri confortano
tutte quelle persone che con
passione e sacrificio rappresen-
tano la colonna portante di
un’associazione sportiva; i nu-
meri a cui si fa riferimento so-
no quelli delle iscrizioni di ra-

gazzi in età compresa tra i 6 ed
i 16 anni, che oltrepassano le
200 unità. Questi ragazzi sono
un patrimonio da gestire con le
migliori attenzioni di cui neces-
sitano.

Alla sinistra di Caperdoni,
l’attuale presidente della Mele-
gnanese, Giorgio Longinotti,
ha esposto in modo altrettanto
chiaro i sacrifici compiuti dalla
società che presiede negli ulti-
mi otto anni, sacrifici economi-
ci che hanno indotto il sodali-
zio rossoblu a rinunciare al set-
tore giovanile, una rinuncia che
a sua tempo aveva fatto discu-
tere in città, in quanto nella
quasi secolare storia della Me-
legnanese il settore giovanile
aveva portato alla ribalta parec-
chi giocatori dalle eccelse ca-
pacità tecniche, ricompensate
da importanti vittorie nei più
prestigiosi campionati e tornei
giovanili. Il discorso del presi-
dente Longinotti ha anche
esposto l’importanza della sto-
ria della Melegnanese, tra le cui
fila ha operato fino all’ultimo
un dirigente esemplare come
Virginio Oleotti, il quale non
mancava mai di ricordare a
chiunque indossasse la casacca
rossoblu che la più vecchia so-
cietà calcistica di Melegnano
aveva militato addirittura in se-
rie C, quando i colori sociali
erano ancora il bianconero,
successivamente sostituito da-
gli attuali colori sociali.

I due discorsi hanno trovato
un punto di incontro sulla ne-
cessità ma soprattutto sulla vo-
lontà di unire le forze per dar
vita a qualcosa di ancor più im-
portante rispetto a quanto già è
presente.

I meandri della burocrazia
aiuteranno la riuscita di questo
progetto che ha una scadenza
già prefissata, ovvero il 30 giu-
gno del 2012, infatti, una fusio-
ne attualmente non sarebbe
consentita dai regolamenti in
quanto la Pro Melegnano è re-
duce da una fusione siglata al
termine della scorsa stagione
con l’U.S. Trigintese, società
dalla quale sono giunti in bian-
corosso alcuni persone di note-
vole spessore come l’attuale vi-
cepresidente Massimo Aguzzo-
li.

Al termine degli esaurienti
discorsi dei due presidenti, ha
preso la parola il Sindaco di
Melegnano, Avv. Vito Bellomo,
che molti appassionati di calcio
locale ricorderanno come arci-
gno difensore in un’altra delle
società cittadine, il quale ha
espresso la sua personale sod-
disfazione che va ad accodarsi
al pensiero di tutta la giunta co-
munale. Tuttavia nel discorso
sono emerse delle curiosità, co-
me ad esempio quale dei centri
sportivi comunali diventerà la
casa della nuova società che si
formerà a partire dal primo lu-
glio del 2012. A questa doman-
da ha risposto prontamente il
presidente Longinotti, il quale
ha esposto come uno degli
obiettivi delle futura fusione,
sarà l’ampliamento societario,
che necessiterà di entrambi i
centri sportivi, comunale 2 e
comunale 3, oltre all’impianto
principale di piazza Bianchi
dove si esibirà la Prima Squa-
dra e la Juniores. Nell’interven-
to del Sindaco si è messo in
evidenza come sia ben accolta

la nascita di un’unica società,
in quanto le risorse che il co-
mune potrà investire sul calcio
saranno a beneficio del nuovo
club e l’interlocutore sarà uno
solo. L’intervento dell’Asses-
sore Zanaboni ha poi ribadito la
soddisfazione già espressa dal
Sindaco ma ha poi messo in
evidenza, facendo un accenno
storico, come paradossalmente
tutte le realtà associazionistiche
melegnanesi siano nate da scis-
sioni all’interno di un sodalizio,
ora, invece, in controtendenza
con la storia locale, si cerca di
unire le forze per crescere e mi-
gliorare e portare Melegnano
anche nello sport più amato,
ovvero il calcio, ad un ruolo
che le compete. L’assessore Za-
naboni ha inoltre ricordato, me-
more della sua militanza in en-
trambe le società, di come il
settore giovanile della Pro Me-
legnano ammirato da tutti e in-
vidiato da molti sia sorta da un
gruppo staccatosi dalla Mele-
gnanese una ventina d’anni or
sono.

Al termine della serata, qual-
cuno, spinto dall’entusiasmo
della proposta e dall’umana cu-
riosità ha chiesto quale sarà il
nome, quale saranno i colori
sociali e lo stemma della nuova
società, ma entrambi i presi-
denti, sul cui volto campeggia-
va un sorriso di evidente soddi-
sfazione hanno rimandato ogni
decisione fra due anni quando
l’accordo scadrà e si darà vita
alla fusione. Quindi due anni di
convivenza per constatare l’af-
finità di coppia e convolare a
nozze in tutta tranquillità, con
la voglia di far nascere una
grande famiglia supportata da
tutti i cittadini di Melegnano.

Massimiliano Curti

A parlare sono una ventina di melegnanesi che sabato scorso hanno seguito nella capitale iberica la fi-
nale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. A guidarli c’era Alberto Morelli, presidente del-
l’Inter club di Melegnano, che raduna diverse centinaia di iscritti. “E’ stata un’emozione indescrivibile –
ha affermato Morelli -, che non dimenticheremo mai”. Ma anche a Melegnano ci sono stati diversi caro-
selli di auto in festa, con alcuni tifosi che hanno raggiunto Milano per celebrare una vittoria certamente
storica. Era infatti da ben 45 anni che l’Inter non saliva sul tetto d’Europa.

Una clamorosa notizia annuncia un accordo tra le due compagini

U.S. Melegnanese e Pro Melegnano Calcio:
fra due anni un’unica società sportiva

In evidenza che esulta proprio dietro Milito, Alberto Morelli, presidente dell’Inter club di Melegnano.

A Madrid c’eravamo anche noi


