
La rievocazione degli eventi dalla penna del nostro storico

Il combattimento di Melegnano
dell’8 giugno 1859 di Vitantonio Palmisano

(continua a pag. 6)

È di recente pubblicazione
un nuovo testo storico sul com-
battimento di Melegnano dell’8
giugno 1859, il libro ancorché
sia la combinazione dei prece-
denti testi già pubblicati, sul-
l’argomento, dallo storico me-
legnanese Vitantonio Palmisa-
no, rispettivamente negli anni
2002 e 2004, è nell’ultima pro-
posta un testo pressoché nuovo
e definitivo, in quanto tiene
conto di tutte le notizie rilevate
dagli archivi pubblici, in primo
luogo quello dello Stato Mag-
giore dell’Esercito, ma allo
stesso tempo riporta fedelmen-
te le narrazioni proposte dai ri-
spettivi contendenti sul campo

di battaglia, sia da parte fran-
cese - già abbondantemente de-
scritta nei precedenti testi - sia
da parte austriaca che riguar-
da proprio le novità riguardan-
ti il borgo di Melegnano. Que-
sta seconda versione, bistratta-
ta dai detrattori dell’Austria, è
invece la parte foriera di im-
portanti novità. Si è inteso, con
questa nuova pubblicazione,
riabilitare il ruolo dell’esercito
austriaco con gli onori che gli
competono, evidenziando i ge-
sti di eroismo che non sono
mancati anche da quella parte
che poi risultò, loro malgrado,
soccombente. I testi di cui l’Au-
tore si è avvalso per la defini-
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La campagna militare
del 1859 in Lombardia

L’intento del libro di Vitantonio Palmisano sull’8 giugno 1859,
è quello di accompagnare il lettore nella pagina che viene imme-
diatamente prima dell’Unità d’Italia e con particolare riferimen-
to alla Campagna militare per la liberazione della Lombardia
dall’Austria. E’ un  importante volume di carattere storico so-
stanziale per la  sintesi contenuta relativa agli accadimenti rela-
tivi a Melegnano.  La ricerca storica proposta, dopo una ricapi-
tolazione inedita delle vicende documentate della Seconda
Guerra d’Indipendenza, propone una narrazione dei fatti attra-
verso le memorie, i diari e i reportage dei corrispondenti  al se-
guito degli eserciti, in particolare riguardano le cronache di
Amédée Achard, Le Duc d’Almazan, le Baron de Bazancourt,
Amédée  de Cesena, Emile de la Bédollière, Edmond Textier,
Wilhelm Rustow, Carlo Bossoli e i melegnanesi Giacomo Fras-
si e Giuseppe Dezza. La pubblicazione tiene conto anche di tut-
te le notizie rilevate dagli archivi pubblici, in primo luogo quel-
lo dello Stato Maggiore dell’Esercito, ma allo stesso tempo ri-
porta fedelmente le narrazioni proposte dai rispettivi contenden-
ti sul campo di battaglia, sia da parte francese, sia austriaca e ri-
guarda proprio le novità riguardanti il borgo di Melegnano. Si è
inteso, con questa nuova pubblicazione, evidenziare il ruolo del-
l’esercito austriaco con gli onori che gli competono, vengono
narrati i gesti di eroismo che non sono mancati anche da quella
parte che poi risultò, loro malgrado, soccombente. I testi di cui
l’Autore si è avvalso per la definizione della ricerca, da parte te-
desca sono stati: “Krieg in Italien 1859” di Friedrich von Ficher
a Vienna nel 1872 nel cui testo vi è una mappa descrittiva del
borgo di Melegnano;  “Feldzug in Italien 1859” per Bartrls von
Eduard Bartberg edito nel 1867;  “Der italenische feldzug des
Jahres 1859” edito a Berlino 1863, di cui questi ultimi due testi
hanno ripiegata all’interno il piano di combattimento di Mele-
gnano secondo le rilevazioni da parte austriaca.    
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Sono partiti da Melegnano e
da Vizzolo Predabissi, così co-
me dal Vietnam, dalla Grecia
squassata dalla crisi finanziaria
e dal Brasile: provenivano in-
fatti da tutto il mondo i pelle-
grini che si sono raccolti a Mi-
lano attorno a Benedetto XVI

durante la tre giorni milanese
che da venerdì 1 giugno a do-
menica 3  lo ha visto protagoni-
sta, in occasione del VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie.

Erano più di venticinque an-
ni che un Papa non visitava il
capoluogo lombardo e sono

stati tantissimi – all’incirca un
milione – i fedeli che non han-
no voluto perdere l’occasione
di ascoltare dal vivo la sua pa-
rola.

La visita pastorale di Bene-
detto XVI è iniziata venerdì 1
giugno in piazza del Duomo,
dove circa 60.000 persone lo
attendevano per dargli il benve-
nuto insieme alle Autorità Lo-
cali ed Ecclesiastiche, guidate
dall’Arcivescovo Angelo Sco-
la, ed è poi proseguita con una
serie di appuntamenti serrati
che nel corso di tre giorni lo
hanno visto partecipare a nu-
merosi incontri: con i religiosi,
le autorità, i cresimandi e poi
con una moltitudine di pellegri-
ni, circa un milione di persone,
che lo ha atteso presso l’Aero-
porto di Bresso, sia sabato 2, in
occasione della Festa delle Te-
stimonianze, che domenica 3
giugno, quando il Papa ha cele-
brato lì la S. Messa.

Le parole che Benedetto XVI
ha pronunciato nel corso di

Abbiamo partecipato con Papa Benedetto
al VII incontro mondiale delle famiglie

(continua a pag. 3)

zione della ricerca, da parte te-
desca sono stati: “Krieg in Ita-
lien 1859” di Friedrich von Fi-
cher a Vienna nel 1872 nel cui
testo vi è una mappa descrittiva
del borgo di Melegnano;  “Fel-
dzug in Italien 1859” per
Bartrls von Eduard Bartberg
edito nel 1867; “Der italeni-
sche feldzug des Jahres 1859”
edito a Berlino 1863, di cui
questi ultimi due testi hanno ri-
piegata all’interno il piano di
combattimento di Melegnano
secondo le rilevazioni da parte
austriaca. 

Dai vari testi che descrivono
il combattimento di Melegna-
no, abbiamo trovato, sui vari li-

bri consultati, anche delle det-
tagliate descrizioni dei luoghi
della battaglia: il nostro borgo
si presentava, venendo diretta-
mente dallo stradale di Milano,
anticipato da una lunga carreg-
giata di terra battuta fiancheg-
giata ai lati da due filari di albe-
ri ad alto fusto interrotti solo in
prossimità dell’ingresso del
Campo Morto e contenuti fra
due fossati rispettivamente uno
per lato. Dal lato sinistro che
passava di fronte al vecchio ci-
mitero vi era il cavo detto Spaz-
zola che all’altezza del Ponte di
Milano deviava, attraversando
la strada, sull’altro lato;  mentre
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Le scosse di terremoto che
nei giorni scorsi hanno colpito
duramente alcune zone del-
l’Emilia Romagna si sono di-
stintamente avvertite anche a
Melegnano. Tanta paura, po-
chissimi danni per fortuna. Il
sisma è stato chiaramente senti-
to agli ultimi piani, ma anche
negli edifici pubblici, e nei lo-
cali a pianterreno. Subito però è
scattata l’attenzione del comu-
ne che ha prontamente passato
in rassegna immobili e strade,
scuole ed edifici pubblici e pri-
vati. Alla fine è rimasto un
grande spavento e poco più.
Tuttavia qualche piccolo danno
è stato avvertito in città.

Nella nottata tra domenica e
lunedì 20 maggio dopo essersi
staccato da una finestra all’ot-
tavo piano di uno stabile in via-
le Lombardia, un pesante corni-
cione in marmo è crollato sul
marciapiedi proprio davanti al
bar Oceano nella periferia nord
di Melegnano a pochi metri
dalla via Emilia.

La guardia giurata della Ban-
ca Popolare di Milano all’ango-
lo tra le vie Lombardia e Vitto-
rio Veneto ha dato subito l’al-
larme. «Non si sa bene a che
ora sia avvenuto il crollo - han-
no detto la stessa guardia giura-
ta e i residenti della periferia
nord di Melegnano-. Per fortu-
na in quel momento sotto lo
stabile di viale Lombardia non
stava passando nessuno”.

Le scosse dei giorni successi-
vi sono state ugualmente sentite
dalla gente, ed hanno provocato
la frantumazione del ponte del
Giardino con la conseguente ca-
duta di calcinacci in alcuni giar-
dini di case sottostanti.

Palazzo Broletto è corso su-
bito ai ripari ed ha effettuato un
sopralluogo per verificare i
danni. A lanciare l’allarme sono
stati i residenti delle palazzine
in fondo a via degli Olmi, le cui
abitazioni sorgono proprio sot-
to il ponte del Giardino. «Que-
sti sono caduti in occasione del
terremoto di una decina di gior-
ni fa, ma ce ne sono anche altri
nel cortile - hanno continuato i

melegnanesi indicando i pezzi
di cemento per terra -. Non è
difficile, del resto, vedere le le-
sioni presenti in vari punti del
ponte». Sembra che la proble-
matica si trascini da diversi an-
ni, ma certo le continue scosse
sismiche di questi giorni hanno
preoccupato ancor di più i resi-
denti del quartiere. L’assessore
ai lavori pubblici Lorenzo Pon-
tiggia ha assicurato: «Effettiva-
mente i problemi sul ponte del
Giardino si trascinano da anni.
In questi giorni, però, è stata ri-
levata anche la presenza di al-
cuni ferri scoperti, che richie-
dono un attento sopralluogo.
Tanto più che il terremoto non
ha di certo migliorato la situa-
zione. Ecco perché - ha chiarito
l’assessore ai lavori pubblici -
abbiamo già incaricato un inge-
gnere specializzato, che nei
prossimi giorni controllerà il
ponte del Giardino». 

Il sisma ha pure sventrato il
tetto della chiesa di San Pietro.
Il sisma delle 9 del 29 maggio
ha provocato l’improvviso
crollo di un pesante elemento
decorativo, che era posto sulla
torre campanaria della chiesa di
San Pietro in fondo a via Senna
a pochi metri dalla centralissi-
ma via Roma. E così il grosso
pezzo di cemento è finito sul
tetto sottostante proprio all’al-
tezza della sacrestia, che è stato
in gran parte sfondato. Per for-
tuna, comunque, la parte inter-
na della sacrestia non ha subito
alcun tipo di danno. In quel
momento non c’era nessuno al-
l’interno dell’edificio religioso.
A dare l’allarme sono stati
quindi gli abitanti della zona a
ridosso della chiesa, che hanno
sentito un gran botto. Subito
dopo aver saputo del crollo,
poi, in via Senna è sopraggiun-
to don Renato Mariani, il pre-
vosto della basilica minore di
San Giovanni Battista e come
tale responsabile anche della
chiesa sussidiaria di San Pietro.
“Abbiamo compiuto un attento
sopralluogo in chiesa, che nelle
prossime ore sarà messa defini-
tivamente in sicurezza” ha fatto

sapere il prevosto. Negli altri
edifici religiosi di Melegnano,
invece, non è stato segnalato al-
cun tipo di problema, come ha
confermato lo stesso don Rena-
to. Tuttavia il terremoto ha se-
minato il panico anche nelle al-
tre zone di Melegnano. In cen-
tro storico ad esempio, tanto
sorpresi quanto spaventati, i
commercianti e i clienti sono
usciti di corsa dai negozi per
vedere cosa stava succedendo.
«È stato un fuggi fuggi genera-
le», ha commentato chi ha assi-
stito alla scena in presa diretta.
Diverse scuole della città sono
state evacuate, e gli studenti si
sono riversati in cortile. Dopo il
panico iniziale, comunque, le
lezioni sono riprese regolar-
mente. Palazzo Broletto e la
Protezione civile hanno infine
predisposto una serie di sopral-
luoghi nelle varie zone della
città, dai quali per fortuna non è
emerso nulla di preoccupante.

Dopo gli esiti del ballottag-
gio che hanno visto la riconfer-
ma nella carica di sindaco di
Vito Bellomo, è nata ufficial-
mente la giunta  Bellomo bis.
Che è praticamente uguale alla
precedente giunta, solo priva
dei due leghisti Denis Zanaboni
e Enrico Lupini. Gli assessori,
tutti eletti nel corso delle vota-
zioni si sono dimessi  dal ruolo
di consigliere ed hanno lasciato
il loro posto ad altri componen-
ti della lista.

La carica di vicesindaco è
andata a Raffaela Caputo, una
delle poche donne che saranno
presenti in consiglio, sarà an-
che assessore alla cultura, alla
biblioteca, all’asilo nido, alle
politiche educative e dell’in-
fanzia, alla scuola, al diritto al-

lo studio, alle pari opportunità e
ai rapporti con i quartieri.

A Lorenzo Pontiggia, invece,
sono andate le deleghe all’am-
biente, al verde e ai parchi, ai
diritti degli animali, ai lavori
pubblici e alle infrastrutture, al
decoro e all’arredo urbano, al
patrimonio e al demanio, ai
rapporti con le società parteci-
pate e con il Parco Agricolo
Sudmilano. Marco Lanzani sa-
rà il titolare al bilancio, alle en-
trate comunali, allo sport e tem-
po libero, all’artigianato, alla
Fiera del Perdono e mercato, al
commercio e alle attività pro-
duttive, mentre a Fabio Rai-
mondo sono stati affidati i ser-
vizi sociali, la famiglia, la gio-
ventù, il lavoro e la formazione
professionale, il volontariato, la

casa, la sicurezza, la polizia lo-
cale, la Protezione civile e la
comunicazione istituzionale.
Lo stesso Bellomo, infine, si
occuperà direttamente dell’ur-
banistica, dell’edilizia privata,
del personale, della mobilità,
della viabilità, dei trasporti,
dell’innovazione, di Expo 2015
e dell’area metropolitana.

Come del resto anticipato al-
la vigilia, insomma, il Bellomo
bis ha visto la riconferma in to-
to dei quattro assessori del Po-
polo della libertà, con il sinda-
co che invece si è tenuto per sè
le deleghe in passato affidate
agli assessori lumbard Enrico
Lupini e Denis Zanaboni.

I quattro assessori saranno
sostituiti in consiglio comunale
da Gianluca Rossi, Tiziano
Bassi, Giovanni Schianchi e
Rocco Tripodi, che tra le file
della maggioranza si aggiungo-
no a Pierantonio Rossetti, Cosi-
mo Santo, Roberto Modini, Sil-
vana Palma, Simone Passerini e
Luigi Martelli.

In pratica entra in consiglio
quasi al completo la lista del
pdl che si è presentata alle ele-
zioni. 

L’opposizione schiererà in-
vece Alberto Manara, Alessan-
dro Massasogni e Alberto Cor-
bellini per il Partito democrati-
co, Pietro Mezzi e Maurizio
Margutti per Sinistra ecologia
libertà e Lucia Rossi per la lista
civica “Insieme cambiamo”.

Danni alla Chiesa di San Pietro e al ponte di via Giardino Giunta che vince non si cambia

Il mezzo costa oltre 60 mila euro, e il presidente sollecita la popolazione

Scosse di terremoto avvertite anche a Melegnano
la terra trema e fa cadere un pezzo del campanile

Ambulanza nuova cercasi: la Croce Bianca
fa appello alla cittadinanza per una nuova vettura

È stato presentato il Bellomo bis
che ripropone la squadra precedente

La Croce Bianca lancia un
appello per una nuova ambu-
lanza dedicata al servizio 118 e
la cittadinanza melegnanese ri-
sponde con la consueta dispo-
nibilità. Ma la strada da fare è
ancora tanta, visti i costi di una
macchina nuova, tuttavia il pre-
sidente della Croce Bianca Fla-
vio Biancardi appare ottimista. 

“Il parco macchine è sempre
stata una mia priorità nella ge-
stione dell’associazione -affer-
ma il presidente-  dobbiamo in-
fatti garantire ai pazienti ed agli
operatori dei mezzi sicuri e
sempre in ottime condizioni.
Entro l’anno, quindi, abbiamo
la necessità di sostituire un’am-
bulanza dedicata al servizio di
118. Grazie alle iniziative mes-
se in campo sinora, che hanno
fruito del prezioso contributo
degli amici dell’associazione
Corti&Rossi, abbiamo raccolto
8.200,000 euro. La strada per
arrivare ai 65mila euro neces-
sari per l’acquisto dell’auto-
mezzo, però, si prospetta anco-
ra piuttosto lunga”. Di qui l’ap-
pello lanciato da Biancardi alla
popolazione locale. “Nonostan-

te il traguardo sia ancora lonta-
no, continuo ad essere molto fi-
ducioso – continua il presiden-
te -. In tutti questi anni, infatti,
i cittadini di Melegnano e dei
comuni limitrofi hanno sempre
apprezzato il nostro lavoro e
non ci hanno mai fatto mancare
la loro fattiva collaborazione.
Credo del resto che la Croce
bianca sia un’associazione non
nostra, ma dell’intera collettivi-
tà. Mi appello quindi al buon
cuore e alla disponibilità della
popolazione locale. Mi riferisco
in particolare ad una signora
che, in via del tutto anonima, ci
aveva prospettato l’ipotesi di un
contributo”. Da un punto di vi-
sta operativo, invece, la Croce
bianca di Melegnano va a gon-
fie vele. “Una nostra volontaria
ha brillantemente superato
l’esame per istruttore regionale
del 118, mentre altri cinque vo-
lontari hanno superato l’esame
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Precisazione di
Rossi e Udc

“Il ballotaggio Mezzi-Bellomo? Noi abbiamo lasciato libertà
di voto”. La presa di posizione arriva dal leader di Melegna-
no futura-Udc Pierantonio Rossi. A poche ore dal voto, del
resto, la posizione dell’Udc era stata chiarita dal vicesegreta-
rio regionale Paolo Pizzocri.  “Il nostro gruppo ha concorde-
mente optato per la libertà di voto - aveva affermato Pizzocri
-. Qualsiasi altra posizione sarebbe presa a titolo personale,
senza cioè alcun tipo di avallo da parte di nessun organo del
partito”.

per diventare capo servizio –
conferma lo stesso presidente -.
Sono dei traguardi importanti
per la formazione tecnica del
nostro personale sempre al-
l’avanguardia ed al passo con
le disposizioni impartite dalla
centrale operativa 118 di Mila-
no-Niguarda”. Biancardi illu-
stra infine il programma estivo
della Croce bianca, che non an-
drà certo in vacanza. “Da tem-
po ci stiamo muovendo per ga-
rantire la copertura dei turni nei
periodi estivi e per preparare la
tradizionale festa di Riozzo –
ribadisce in conclusione -. Rin-
grazio quindi tutti i volontari
che nei mesi di luglio e agosto
rinunceranno alle loro vacanze
per svolgere i servizi in sezione
e i nostri dipendenti che, con
grande spirito di dedizione,
hanno limitato i giorni di ferie
per continuare a garantire un
servizio ottimale”.



questi due incontri hanno toc-
cato argomenti in cui non è dif-
ficile ravvisare quegli interro-
gativi profondi dell’animo che
accomunano i fedeli a prescin-
dere dalla provenienza, dalla
cultura e dalla razza.

Durante la serata di sabato 2
giugno, nell’alternarsi di rifles-
sioni e spettacoli, sono infatti
salite sul palco di Bresso fami-
glie provenienti da ogni parte
del mondo, portando la loro te-
stimonianza e le loro inquietu-
dini per il futuro.

La paura del “per sempre”
che il matrimonio cristiano
comporta, il timore di non poter
garantire un futuro ai propri fi-
gli, stante l’attuale crisi econo-
mica, la difficoltà di conciliare
il tempo dedicato al lavoro con
quello riservato ai propri cari
ed infine la sofferenza che col-
pisce tutte quelle persone che si
trovano a vivere il trauma del
divorzio: sono state queste le
tematiche sollevate dalle fami-
glie, a cui il Papa ha cercato di
offrire una risposta, e che han-
no segnato sia la serata di saba-
to che l’omelia della S. Messa
officiata il giorno successivo.

Nell’offrire una parola di
conforto a chi è afflitto da una
grande travaglio interiore, co-
me chi ha subito l’esperienza
del divorzio o chi fronteggia a

fatica le conseguenze della cri-
si economica, il Papa ha richia-
mato l’attenzione sul ruolo fon-
damentale che la comunità
svolge nei momenti più diffici-
li ed importanti della vita di
ciascuno. In prima linea ci sono
infatti le parrocchie, che devo-
no sostenere gli sposi nella pre-
parazione al loro cammino ma-
trimoniale, poiché proprio il
tempo del fidanzamento è quel-
lo in cui la ragione e la volontà
si aggiungono all’innamora-
mento, che da solo non basta a
garantire il “per sempre”. Il Pa-
pa ha infatti paragonato que-
st’ultimo al primo vino delle
nozze di Cana, che era buonis-
simo, ma che non è durato fino

alla fine. “Deve venire un se-
condo vino” e l’amore,deve
fermentare e crescere, matura-
re. Un amore definitivo che di-
venti realmente «secondo vi-
no» è più bello, migliore del
primo vino. E questo dobbiamo
cercare. E qui è importante an-
che che l’io non sia isolato, l’io
e il tu, ma che sia coinvolta an-
che la comunità della parroc-
chia, la Chiesa, gli amici”. Aiu-
tare le coppie ad accostarsi alle
nozze con consapevolezza è in-
fatti un gesto di capitale impor-
tanza con cui le parrocchie pos-
sono contribuire a prevenire i
divorzi.

La comunità, che il Papa ha
invitato ad essere sempre pre-

sente e responsabile nella vita
dei suoi componenti, non è pe-
rò costituita solo della parroc-
chie, ma anche dalle imprese e
dai politici ed a queste due ca-
tegorie egli ha rivolto un moni-
to importante. Ai datori di lavo-
ro ha chiesto infatti di concede-
re ai propri dipendenti il giusto
tempo per onorare la famiglia,
poiché il godere di questa liber-
tà non nuoce alle aziende, ma
“rafforza l’amore per il lavo-
ro”. Ai politici, invece, in que-
sto momento di grave crisi eco-
nomica in cui “le parole sono
insufficienti”, ha chiesto di far
“crescere il senso della respon-
sabilità in tutti i partiti, che non
promettano cose che non pos-
sono realizzare, che non cerchi-
no solo voti per sé, ma siano re-
sponsabili per il bene di tutti e
che si capisca che politica è
sempre anche responsabilità
umana, morale davanti a Dio e
agli uomini”.

Benedetto XVI, inoltre, non
ha mai dimenticato i terremota-
ti dell’Emilia Romagna, a cui
ha destinato una somma di cin-
quecentomila euro, raccolta
tramite offerte pervenute per la
sua carità personale proprio du-
rante questo VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie.

Gli eventi di questi tre giorni
di visita pastorale sono stati
sempre seguiti dalle telecamere

della RAI e di Tv2000 che du-
rante la Messa di domenica 3
hanno permesso di scorgere tra
i presenti i volti di molti di quei
politici a cui il Papa si è rivolto
con il suo appello, dal Capo del
Governo Mario Monti al Sinda-
co di Milano Giuliano Pisapia.

Tra coloro che sono stati in-
quadrati dalle telecamere, sep-
pure di sfuggita, vi sono però

stati anche alcuni personaggi
molto conosciuti sul nostro ter-
ritorio: tra i sacerdoti presenti
si sono infatti potuti scorgere
anche Don Matteo Baraldi,
coadiutore della Parrocchia di
S. Giovanni a Melegnano, e
Don Angelo Zardoni, che fu
parroco di Vizzolo Predabissi
alcuni anni or sono.

Carla Pirovano

Alberto Cassinari è stato premiato nell’ambito di GeniaLodi Il tema:il rispetto dell’ambiente

Tanti melegnanesi presenti alla
straordinaria testimonianza di fede

Studente da Melegnano a Lodi vince un concorso
per lui uno stage in Svizzera e all’università

Abio in festa, simpatico evento
nel fossato del Castello

È proprio il caso di dirlo:
nessuno è profeta in patria. E’ il
caso di un ragazzo di 17 anni
che ad un certo punto della sua
carriera studentesca decide di
lasciare una scuola di Melegna-
no e di trasferirsi ad un’altra a
Lodi. Ma è talmente bravo che

riesce a vincere un concorso
dell’università di Lodi e del
Parco Tecnologico meritandosi
uno stage in Svizzera e un’altro
proprio all’Università. Sentite
la storia.

Si chiama Alberto Cassinari,
abita a Mairano, ha 17 anni, ed

ha frequentato per tre anni il li-
ceo scientifico di Melegnano.
Al termine di questo periodo ha
deciso di ritirarsi e di cambiare
indirizzo perchè -sono sue pa-
role- “Non ritenevo il liceo me-
legnanese in grado di sviluppa-
re ed accrescere le mie cono-
scenze e la mia passione per
l’informatica”. Si iscrive per-
tanto all’Iis A. Volta di Lodi, di
cui è dirigente scolastico la me-
legnanese Luciana Tonarelli,
per molti anni anche assessore
a Vizzolo Predabissi. Due mesi
fa il Parco Tecnologico Padano
di Lodi bandisce un concorso
tra studenti delle superiori “Ge-
niaLodi”. 

“Supportato anche dalla pro-
fessoressa Leonarda Gambino -
prosegue Alberto-  ho deciso di
partecipare al concorso Genia
Lodi, sviluppando il progetto
Bioplanimetria (di cui è dispo-
nibile un sample all’indirizzo
web www.bioplanimetria.alter-
vista.org  visualizzabile solo a
risoluzione 1366x768)”. 

Abio in festa nei giorni scor-
si, in un grande evento organiz-
zato nel fossato del castello.

Si è svolta infatti la settima
edizione della festa dell’Asso-
ciazione per il bambino in
ospedale, che ha visto in prima
fila i volontari del movimento e
i bambini delle classi aderenti a
“Conoscere per non avere pau-
ra”. Da  diversi anni  il movi-
mento organizza l’importante
progetto, che raccoglie sempre
grande successo nelle scuole di
Melegnano. “Quest’anno il te-
ma della festa è il rispetto e la
salvaguardia dell’ambiente in

cui tutti noi viviamo - hanno
spiegato i responsabili dell’as-
sociazione presentando l’even-
to -. Attraverso i fantasiosi gio-
chi proposti dagli stessi volon-
tari, insomma, i bimbi vivranno
un allegro pomeriggio all’inse-
gna del divertimento e dell’in-
segnamento. A fine giornata,
poi, l’assessore alle politiche
educative Raffaela Caputo e la
presidente dell’Abio Stella
Ghilardi hanno premiato i vin-
citori dei vari giochi. Ad impor-
si sono stati quindi Giorgia
Leorin, Aurora Cameroni, Mat-
teo Bruni, Lorenzo Cigognini,
Margherita Mazzola e Silvia
Altieri. A vincere il concorso
“Il mio ospedale”, invece, sono
state le classi prima A e B di
Carpiano. Presente da oltre un
ventennio all’ospedale Preda-
bissi di Vizzolo, l’Abio ha al-
l’attivo circa 60 volontari di di-
verse fasce di età che quotidia-
namente dedicano il proprio
tempo ai bambini ricoverati. 

Il racconto delle giornate vissute tra i fedeli al Parco Nord di Bresso
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continua dalla prima

Fedeli che prendono il treno a Melegnano

Famiglia dell’Ecuador ospitata a Melegnano

Famiglia del Sri Lanka residente a Melegnano

Come è costituito il proget-
to? “Ho preso la planimetria
dell’Iis Volta, l’ho resa interat-
tiva rendendo selezionabili le
aree verdi attorno all’istituto.
Evidenziata un’area si passa ad
una schermata che ne rappre-
senta la sua visione da terra e,
all’interno di essa, saranno se-
lezionabili piante ed animali
presenti, ottenendo un prospet-
to generale sulla biodiversità di
quell’area”

Sono possibili implementa-
zioni di questo progetto? “Cer-
tamente, il mio lavoro  potreb-
be essere implementato anche
su un ebook interattivo: esso,
infatti, è uno strumento dalle
grandi potenzialità che, con
modifiche mirate, potrebbe di-
venire un supporto efficace al-
l’apprendimento”. Perché hai
scelto il tuo istituto Iis Volta co-
me soggetto di analisi? “Ho
scelto come mio soggetto di
analisi il Volta poiché, essendo
la mia scuola, rappresenta una
realtà che vivo ogni giorno”
Conclude il giovane: “Sono fe-
lice di aver partecipato a questo
concorso poiché mi ha dato la
possibilità di realizzare una mia
idea all’interno di una competi-
zione con altri ragazzi e ragaz-
ze della mia età; inoltre avrò la
possibilità, in quanto vincitore,
di partecipare a degli stage che
mi daranno la possibilità di am-
pliare le mie conoscenze scien-
tifiche e di approfondire l’utili-
tà del computer nell’ambito
scientifico”.
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La festa delle famiglie, dal diario di don Matteo Baraldi
Le tre immagini che porterò per sempre nel cuore

Il giovane sacerdote ha partecipato agli incontri che hanno riunito attorno al Papa più di un milione di fedeli

“Una festa della fede”: così il
Santo Padre ha definito la sua
visita a Milano dall’1 al 3 giu-
gno in occasione dell’Incontro
Mondiale delle Famiglie. E dav-
vero abbiamo potuto respirare
un clima di grande festa e insie-
me una tensione spirituale ricca
di fede nei diversi incontri con
papa Benedetto XVI. Un clima
che spero possa aver contagiato
anche i milanesi più scettici e
distratti, spesso mal condiziona-
ti da gran parte della stampa.

Benedetto di nome e di fatto:
“Benedetto colui che viene nel
nome del Signore!”, potremmo
dire prendendo a prestito le pa-
role della Scrittura. In che cosa
consiste la “benedizione” porta-
ta dall’ottantaseienne papa Rat-
zinger alla nostra città di Milano
e a tutta la Chiesa? Penso di po-
ter riassumere questa benedizio-

ne in tre “istantanee” che custo-
dirò nella mente e nel cuore, per
quanto concerne  la visita del
Papa a Milano.

La prima istantanea riguarda
l’ingresso del Papa allo stadio di
San Siro. Confesso che non è la
prima volta che mi capita di es-
sere tra la folla ad accogliere il
Papa, ma questa volta, insieme
con i cresimandi, catechiste e
genitori della parrocchia, an-
ch’io ho vissuto un momento di
profonda commozione. Dopo
più di due ore di attesa, uno sta-
dio gremito da 80000 persone
ha accolto con un boato di festa,
con lo sventolio dei foulard co-
lorati, con il canto e gli applau-
si, il Papa che entrava sul cam-
po insieme con l’Arcivescovo
su una piccola vettura elettrica.
Poi si è creato un grande silen-
zio e una grande attesa. Un cre-
simando a nome di tutti, con la
sua giovanile incoscienza, dan-
dogli del tu, lo ha salutato così:
“Per noi è bellissimo poterti ac-

cogliere in questo stadio dove
giocano i nostri campioni. Oggi
però vogliamo dirti che per noi
sei tu il campione più grande e
anche l’allenatore dell’immensa
squadra che è la Chiesa. Con te,
con il nostro Arcivescovo Ange-
lo e con tutti quelli che ci aiuta-
no a crescere vogliamo impe-
gnarci ad allenarci al meglio al-
la scuola della fede seconda il
programma del Vangelo di Ge-
sù”. E il Papa ha risposto rivol-
gendosi a tutti, dicendo: “Cari
ragazzi e ragazze, tutta la vita
cristiana è un cammino, è come
percorrere un sentiero che sale
su un monte - quindi non è sem-
pre facile, ma salire su un mon-
te è una cosa bellissima - in
compagnia di Gesù; con questi
doni preziosi [i doni dello Spiri-
to santo] la vostra amicizia con
Lui diventerà ancora più vera e

più stretta [...] Vi dico con forza:
tendete ad alti ideali: tutti pos-
sono arrivare ad una alta misura,
non solo alcuni! Siate santi! Ma
è possibile essere santi alla vo-
stra età? Vi rispondo: certamen-
te! Lo dice anche sant’Ambro-
gio, grande Santo della vostra
Città, in una sua opera, dove
scrive: «Ogni età è matura per
Cristo»”. Il Papa a San Siro, in
piazza Duomo e nel Duomo
stesso, nel Teatro alla Scala è il
Papa che entra nei luoghi sim-
bolo della nostra metropoli, e le
ricorda la sua ricca tradizione di
fede e di città solidale, la “Milan
col coeur in man”.

Prendo la seconda istantanea
dalla “Festa delle Testimonian-
ze” cui ho partecipato con un
gruppetto di melegnanesi nella
serata del 2 Giugno all’Aero-
porto di Bresso. E’ l’immagine
commovente dell’abbraccio tra
il Papa e diverse famiglie prove-
nienti da tutto il mondo. C’è la
famiglia vietnamita, la cui bim-

Dalle tre Parrocchie di Melegnano:
- presenti a San Siro il 2 giugno per l’incontro dei cresi-
mandi: totale 180 circa
- presenti a Bresso il 2 giugno sera per la Festa delle Te-
stimonianze: circa 30
- presenti a Bresso il 3 giugno per la Messa con il S. Pa-
dre: iscritti circa 420

Un cresimando di prima media racconta
il suo incontro a San Siro con il Papa

É stata una giornata molto piena quella del 2 giugno. L’inte-
ra città di Milano era completamente congestionata. 
I metrò erano stipati e la tensione era alle stelle, ma a giudi-
care dal risultato direi che ne valeva la pena, perché il 2 giu-
gno il Papa era allo stadio di san Siro per l’incontro con i cre-
simandi, anche se c’è da dire che ha accumulato un po’ di ri-
tardo.
L’animazione organizzata per quel giorno è riuscita a tenere a
bada ben 80000 persone con balli, attività e prove dei canti.
Una volta arrivato il Papa però, la folla ha  smesso di urlare
e tutti abbiamo iniziato ad entrare in un clima di preghiera,
cantando tutti in coro.
La celebrazione era suddivisa in cinque  momenti ben preci-
si, costituiti da un dialogo (appunto in cinque spezzoni)  e, al-
la fine di essi, una rappresentazione di figuranti che facevano
delle  specie di disegni colorati visibili a tutti gli spettatori.
Il momento più bello però è stato il quarto, perché l’arcive-
scovo, che doveva seguire il copione del dialogo, lo ha inav-
vertitamente scambiato per una intervista, facendo però capi-
re ancora meglio il messaggio implicito rispetto a come pre-
visto.
Peccato che il dialogo sia venuto un po’ sballato, ma se non
altro è stato spontaneo.
A parte gli episodi divertenti, posso dire che per un ragazzi-
no come me, potrebbe essere stato l’evento più importante
della propria vita.

Matteo Soppelsa

ba chiede all’anziano Pontefice:
“Mi piacerebbe tanto sapere
qualcosa della tua famiglia e di
quando eri piccolo come me…”.
Ci sono i fidanzati del Madagas-
car che chiedono conforto circa
il futuro che vorranno costruire
insieme, i coniugi greci che si
fanno voce di tutte le famiglie
che attraversano la forte crisi e-
conomica globale, la coppia s-
tatunitense con i suoi sei figli
che nella quotidianità fatica a
tener insieme famiglia, lavoro e
festa, gli psicoterapeuti brasil-
iani che sottopongono la diffi-
cile condizione di tanti di-
vorziati all’interno della Chiesa,
infine la coppia di terremotati e-
miliani a rappresentare tutti i
loro compaesani che attraver-
sano questa terribile calamità.
Di tutti il Papa si è interessato, a
tutti ha donato una risposta pun-
tuale, parlando a braccio e col
cuore. Come un nonno paziente
ha ascoltato tutti ed ha accarez-
zato i bambini e stretto in un ab-
braccio sincero uomini e donne
che cercano di vivere “il Vange-
lo della famiglia” nelle difficili
condizioni della società contem-
poranea.

Infine la terza e ultima istan-
tanea che serbo nel cuore
riguarda la Santa Messa concel-
ebrata insieme a migliaia di sac-
erdoti e ad un milione di fedeli
presso l’Aeroporto di Bresso,
convenuti da tutta la diocesi, ma
anche da tante zone d’Italia e
del mondo. Alla fine della cele-
brazione, quando il card. An-
tonelli, presidente del Pontificio
Consiglio della Famiglia, ha riv-
olto al Papa il suo saluto e il
ringraziamento conclusivo,
mentre pronunciava queste pa-
role: “La nostra gratitudine è so-
prattutto per lei, Santo Padre,
che con la sua presenza ci ha
fatto sperimentare concretamen-
te e intensamente la gioia di es-
sere Chiesa”, tutti i fedeli, e per
primi noi sacerdoti che ci trova-
vamo davanti al palco, siamo
scattati in piedi e abbiamo salu-

tato il Santo Padre con un ap-
plauso forte e caloroso, segno
del profondo affetto della Chie-
sa intera verso il successore di
Pietro. E’ la risposta più bella a
tutti i veleni che nelle ultime
settimane stanno ammorbando
anche alcuni ambienti interni al-
la Chiesa per gli scandali circa i
documenti trafugati dalle strette
pertinenze del Santo Padre. E’
proprio vero che i cristiani ama-
no il Papa, e lo amano per ciò
che è e che rappresenta: colui
che Cristo ha scelto come roc-
cia, per confermare la fede dei
fratelli. 

Come recita l’antico motto:
“Ubi Petrus, ibi Ecclesia”, dove
c’è Pietro lì c’è la Chiesa, ed è
inutile tentare di separare le pe-
core dal loro pastore. E’ quello
che ha voluto ricordare il card.
Scola ai giornalisti: “ Dovete
rassegnarvi ad un dato di fatto:
l’opinione mediatica italiana
non è l’opinione pubblica. C’è
una grossa differenza tra quello
che voi dite e quel che la gente
pensa, sente e vive. La gente
ama il Papa e in particolare i mi-
lanesi hanno dimostrato di ama-
re questo Papa per la potenza il-
luminante della sua umiltà unita
ad una intelligenza superiore
della fede e dell’umano”. 

Queste sono le immagini che
porto nel cuore di questi tre
giorni vissuti con il Papa a Mi-
lano. Chi ha partecipato sicura-
mente custodisce le proprie per-
sonali suggestioni. Ora a noi co-
munità melegnanesi, in partico-
lare a quanti hanno vissuto que-
ste giornate intense e a quanti
hanno condiviso il cammino di
preparazione all’evento, sta il
compito di continuare il lavoro
intenso e proficuo di questi me-
si, per portare nella nostra città e
nelle nostre parrocchie ogni
giorno la “festa della fede” e il
“vangelo della famiglia” speri-
mentati in questi giorni indi-
menticabili.

don Matteo Baraldi

I preti di Melegnano e Vizzolo pronti per la concelebrazione a

Bresso
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Monsignor Giuseppe Scotti è
tornato a Melegnano. Domeni-
ca 27 maggio, in occasione dei
35 anni di sacerdozio, don Giu-
seppe ha fatto tappa in città, do-
ve in basilica ha presieduto la
Messa solenne di Pentecoste.
Attualmente monsignor Scotti
occupa ruoli di rilievo all’inter-
no della Santa Sede, ma la pri-
ma parte del suo ministero è le-
gata a filo doppio alla comuni-
tà di Melegnano, dove dal 1977
al 1988 è stato coadiutore del-
l’oratorio San Giuseppe in via
Lodi nel quartiere del Borgo e
nessuno si è scordato di lui. In
città è stato accolto da centina-
ia di fedeli, che in lui hanno vi-
sto una figura fondamentale per

la loro crescita umana e spiri-
tuale. In chiesa le prime panche
erano occupate da decine di
bimbi, ma alla Messa hanno
preso parte anche il sindaco Vi-
to Bellomo (con il suo vice
Raffaela Caputo) e il consiglie-
re comunale Alessandro Mas-
sasogni, che all’epoca di don
Giuseppe erano tra i ragazzi
dell’oratorio. “Oggi sulla no-
stra Chiesa spira un vento im-
petuoso - ha premesso il monsi-
gnore durante l’omelia -. Cia-
scuno di noi, con la propria sto-
ria e le sue fragilità, deve sem-
pre più amare il Signore Gesù.
Solo così saremo in grado di
accogliere la Parola di Dio e il
vento dello Spirito Santo. Di-

lasciamolo solo, non facciamo-
gli dire “Ma chi me lo fa fare?”.
Poi i bambini hanno letto i no-
mi delle tante vittime del crimi-
ne mafioso. In serata, infine, la
giornata commemorativa della
strage di Capaci è continuata
all’auditorium dell’omnicom-
prensivo di San Donato dove,
con il prezioso contributo dei
professori, gli studenti del Be-
nini hanno organizzato uno
spettacolo teatrale.

La concessionaria Fiat Mas-
sironi Spa di nuovo in campo
per la sicurezza stradale. Nei
giorni scorsi infatti, nella cen-
tralissima piazza Vittoria pro-
prio all’ombra del castello Me-
diceo simbolo della città, la
concessionaria Fiat ha promos-
so l’ormai tradizionale corso di
educazione stradale per le
scuole di Melegnano, al quale
hanno partecipato ben 522 stu-
denti degli istituti Frisi e Calvi-
no.

La concessionaria Fiat Mas-
sironi ha in particolare messo a
disposizione una decina di auto
elettriche, che hanno consentito
ai ragazzini delle scuole secon-
darie- di primo grado di svolge-
re un divertente quanto istrutti-
vo percorso di guida in sicurez-
za. Ma per la buona riuscita del
progetto hanno giocato un ruo-
lo di primo piano anche gli
agenti della polizia locale di
Melegnano con in prima fila i
commissari aggiunti Fabio Bar-

bieri e Franco Tavazzi. E così ai
ragazzini di prima è stato pro-
posto un percorso pedonale, a
quelli di seconda un tragitto ci-
clabile e agli studenti di terza
un percorso sulle auto elettri-
che. In altre parole, quindi, gli
esperti del settore hanno inse-
gnato agli studenti le principali
norme del codice della strada e
i comportamenti necessari per
dimostrarsi un cittadino attento
e rispettoso della mobilità urba-
na.

Al termine del corso, infine,
ad ogni ragazzino meritevole è
stato rilasciato un attestato che
dimostra l’attenzione nei con-
fronti di una mobilità corretta e
consapevole. Sorta negli .anni
Trenta, grazie alla competenza
maturata in oltre 70 anni di atti-
vità quella di Massironi è di-
ventata una tra Ie più Importan-
ti. concessionarie Fiat presenti
sul territorio.

All’usuale attività, di vendi-
ta, poi, la concessionaria ha af-
fiancato una sempre maggiore
attenzione per le fasce più gio-
vani della popolazione. Non a
caso quella di Melegnano è for-
se l’unica concessionaria sul
territorio nazionale a proporre
progetti di questo tipo.

Ancora una volta, insomma,
i Massironi si confermano un
punto di riferimento fondamen-
tale per l’intero territorio.

Centinaia di fedeli nella Basilica di San Giovanni Evento curato dalla concessionaria Massironi

A vent’anni esatti dalla strage di Capaci

Monsignor Giuseppe Scotti prete da 35 anni
presiede la celebrazione di Pentecoste

Manifestazione in ricordo di Giovanni Falcone
per non dimenticare tutte le vittime della mafia

Lezioni di sicurezza stradale
per gli studenti delle medie

La città è scesa in campo  per
ricordare Giovanni Falcone.
L’Osservatorio mafie Sudmila-
no ha organizzato un corteo per
le strade della città. Lo scorso
23 maggio infatti, a 20 anni
esatti dalla strage di Capaci co-
stata la vita al giudice Falcone,
alla moglie Francesca Morvillo
e agli uomini della loro scorta,
l’organismo ha promosso un
presidio nella centralissima
piazza Risorgimento proprio
all’ombra del municipio di pa-
lazzo Broletto. Oltre 60 perso-
ne si sono ritrovate nel cuore di
Melegnano, dove gli studenti
del Benini hanno preparato nu-
merosi cartelloni con le foto
delle vittime della mafia. A par-
tire dal generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa e Rosario Livati-
no, Pio La Torre e Paolo Bor-
sellino. Gli organizzatori hanno
quindi letto alcune frasi contro
la mafia del giudice Antonino
Caponnetto e dello stesso Fal-
cone. In un secondo tempo, poi,
la manifestazione si è spostata
nel quartiere Giardino, dove
qualche anno fa due vie sono
state dedicate proprio a Falcone
e alla moglie Francesca Mor-

villo. In testa al corteo c’erano
diversi bambini, che in mano
portavano i cartelli delle vitti-
me della criminalità mafiosa.
“Perchè - hanno spiegato i pro-
motori - la lotta alla mafia deve
iniziare proprio dalle giovani
generazioni”. In via Falcone il
presidio si è concluso con la
lettura del decalogo antimafia
redatto da Nando Dalla Chiesa.
“Appoggiamo chi lotta - scrive
tra l’altro Dalla Chiesa -, non
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L’Avis di Melegnano ha un
nuovo cavaliere della Repub-
blica. E’ Roberto Casati che ha
donato sangue per ben 130 vol-
te, tanto da meritare il presti-
gioso riconoscimento. Nei
giorni scorsi, accompagnato
dal vicepresidente dell’Avis
Antonio Casagrande, Casati ha
fatto tappa all’istituto dei ciechi
di Milano, dove è stato insigni-
to del prestigioso riconosci-
mento. “Per me donare sangue
è sempre stata una tradizione di
famiglia - racconta Casati -.
Dopo aver fondato la sezione
locale dell’Avis, infatti, mio
padre Italo è stato uno dei primi
donatori. Ed ero sempre io ad
accompagnarlo alla vecchia se-
de Avis di via Frassi”. Logico
quindi che anche il figlio Ro-
berto diventasse un donatore di
sangue. “Ho iniziato durante il
servizio militare - conferma
Casati, che abita con la fami-
glia a Vizzolo -. E così, durante
il terremoto in Friuli del 1976,
fui protagonista di una trasfu-
sione in diretta con un alpino
che era sepolto sotto le mace-
rie”. E in tutti questi anni Casa-
ti non hai mai smesso, tanto che
ad oggi può contare ben 130
donazioni. “Del resto - chiari-
sce lui -, mi è sempre piaciuto
aiutare il prossimo”. In passato
presidente della Protezione ci-
vile di Melegnano, oggi Casati
è responsabile della sala opera-
tiva del Com 20, l’organizza-
zione su scala territoriale della
Protezione civile. “Questo nuo-
vo riconoscimento, che si ag-
giunge ai tanti degli ultimi an-
ni, ci riempie di grande orgo-

Il padre Italo è stato uno dei primi donatori

Prestigioso riconoscimento per Roberto Casati
dopo 130 donazioni è stato nominato cavaliere

glio - commenta soddisfatto il
presidente dell’Avis di Mele-
gnano Lamberto Zappacosta -.
Il prossimo appuntamento è in

calendario per il 24 giugno,
quando è in programma la no-
stra tradizionale festa”. 

venta quindi fondamentale pre-
gare il Signore per capire cosa
possiamo fare per cambiare in
meglio la nostra esistenza”. Poi
la Messa, che è stata concele-
brata dal prevosto don Renato
Mariani e dall’attuale coadiuto-
re dell’oratorio San Giuseppe
don Matteo Baraldi, è prosegui-
ta in un’atmosfera carica di vi-
va partecipazione. I fedeli han-
no pregato per il VII Incontro
mondiale delle famiglie, svol-
tosi nello scorso week end a
Milano alla presenza del  Santo
Padre Benedetto XVI (di cui
parliamo in altra parte del gior-
nale), e per lo stesso monsignor
Scotti, che l’11 giugno festeg-
gerà un anniversario tanto si-
gnificativo per il proprio mini-
stero sacerdotale. E alla fine
della celebrazione, dopo i rin-
graziamenti di don Renato, don
Giuseppe si è concesso anche
una battuta. “Siete davvero bra-
vi dopo quasi un’ora e mezza di
Messa - ha detto rivolto ai bim-
bi delle prime panche -. Non
erano certo così i ragazzini di
25 anni fa”. E a quel punto i fe-
deli, molti dei quali erano pro-
prio quei giovani di quasi un
trentennio orsono, si sono
sciolti in un fragoroso applau-
so. La festa si è infine conclusa
all’oratorio San Giuseppe.

L’angolo della poesia

Emilia

Terra d’Emilia, terra mia natale
intrisa dal sangue dei tuoi figli cari
generosi, operosi, mai oziosi.
Piangi per loro
Impotente davanti al terremoto
Ti sei inginocchiata, chinato il capo
Hai sentito il pianto, il lamento
di tutte le tue genti
vittime del mostro invisibile
Tremi, sei ferita, squassata,
Sei un libro aperto
dalle pagine strappate, che il vento
fa volare lontano. Cadere case e chiese
Dai tuoi visceri esce fango
È un tormento che scuote l’Italia intera
Emilia a me tanto cara, risorgerai, tornerai
fiorente come prima, ti rialzerai in memoria
dei tuoi figli perduti. Tutto questo
lo vogliono anche noi emigrati, ti aiuteremo.

Irma Rossi
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dal lato destro opposto vi era il
cavo Visconti che percorso po-
co più della metà della strada e
poco prima dell’inizio delle
prime case, diramava con un
angolo di novanta gradi, verso
la cascina Majocca. Un’altra
interessante descrizione riguar-
dava la stradella che dalla piaz-
zetta antistante la chiesa del
Carmine portava, dopo aver
passato le cascine Montorfano,
Costigé all’alto e Costigé al
basso, al ponte in legno sulla
Vettabia che consentiva il rag-
giungimento dello spiazzo di
fronte alla Rocca Brivia.  Detto
ponte di accesso era di proprie-
tà del marchese Brivio che lo
tolse nell’anno 1870, tale rimo-
zione si rese necessaria per via
delle frequenti incursioni not-
turne di maldestri masnadieri.

Il combattimento, infine, fu de-
scritto a seconda dell’interesse
che ognuna delle parti in causa
riteneva più vantaggiosa per il
proprio prestigio a scapito del-
l’altra parte.  Tutte le narrazio-
ni degli avvenimenti concorda-
no nello stabilire l’inizio del
combattimento di Melegnano
alle sei pomeridiane sotto l’in-
combente manifestarsi di un
temporale, ancorché lo scoscia-
re dell’acquazzone  non avreb-
be lasciato presto  tregua a nes-
suna delle parti: infatti dopo di-
versi tuoni e lampi iniziò la
pioggia accompagnata da un
forte vento, che indusse le parti
ad adeguarsi all’evento e a ri-
durre il fuoco di fucileria che
tuttavia ebbe a protrarsi per una
buona mezz’ora. Il temporale
condizionò l’effetto della pol-
vere da sparo, lasciando la so-

luzione dello scontro alla sola
arma bianca, detto dai francesi
attache d’amblée. Il Frassi che
fu un testimone dei fatti, appo-
stato all’estremità di un casci-
nale a Colturano descriveva co-
sì cosa vedeva  “… il lampo dei
cannoni prima che ne giunges-
se il rumore ai nostri occhi; e,
a quel che si poteva argomen-
tare dalla direzione, quei can-
noni dovevano essere appostati
sulla strada di Milano non lun-
gi da Melegnano. Durò circa
una mezz’ora il rombo del can-
none, seguì un breve silenzio,
poi un gridio di voci indescrivi-
bile, e subito dopo un nutritissi-
mo fuoco di moschetteria, e
cessato questo poco a poco, se-
guì un breve silenzio, poi alcu-
ni altri colpi di cannone rari ed
assai più lontani, ed in poco
più di un pajo d’ore tutto era
rientrato nel silenzio…” 

Lo storico ufficiale francese
Baron de Bazancourt racconta
che “…il cielo si oscura e men-
tre i battaglioni animati da un
sanguinario ardore si urtano e
si rompono, l’uragano mugge
sordamente, le nubi si scontra-
no e fanno splendere lampi che
attraversano l’orizzonte come
strisce di fuoco. Al fragore del-
la battaglia si unisce il fragore
del tuono La pioggia cade a
gocce larghe e sonore e il ven-
to sibila impetuosamente. Cru-
dele e superbo spettacolo !
Sembra che quell’uragano il
quale cade dal cielo con sini-
stro fracasso abbia raddoppia-
to il furore dei combattimen-
ti…” L’incombente temporale
anticipò i tempi per la presa del
borgo di Melegnano, ma ribaltò
l’ordine di attacco allo stesso,
infatti vi fu un cambiamento
del piano di combattimento, si
diceva che Baraguey d’Hilliers
…avesse stabilito di sloggiare
dalle loro postazioni fortificate
e ben difese i nemici a soli col-
pi di artiglieria bombardando
il paese… senza alcun impiego
delle fanterie, ma saputo che
non si trattava di un semplice
villaggio, ma di una grossa bor-
gata, gli dispiacque, quindi,
cambiò idea ed ordinò l’uso li-
mitato delle artiglierie esclusi-

vamente per crearsi un varco,
mentre ordinò che la presa del
borgo, avvenisse con l’assalto
delle fanterie. Del sanguinoso
combattimento del cimitero
esiste una importante testimo-
nianza, da parte francese, di
Charles Adon che racconta a tal
proposito che: “…una barrica-
ta si ergeva aldilà di un picco-

lo ponte all’entrata del villag-
gio. Con la loro agilità prover-
biale gli zuavi balzano sulla
barricata, scaricano le loro ar-
mi e lanciandosi alla baionetta.
Il nemico è interdetto da questo
attacco, e si ritira sull’istante
verso le prime case. Ma, dal ci-
mitero che è alla sinistra della
strada, partono dei fuochi di fi-
la che obbligano qualche linea
di zuavi ad arrestarsi per asse-
diare il luogo santo. La porta
del cimitero è barricata, le mu-
ra sono forate e montati su

quelle scale i soldati austriaci
mirano ai nostri capi, puntan-
do agevolmente i loro fucili. Il
10° cacciatori ed il 33° di linea
forniscono all’attacco i loro
migliori ed i loro più intrepidi
tiratori, ed in meno di mezza or,
il nemico è obbligato a cedere.
Su ogni tomba si ammucchiano
dei soldati austriaci, e tutti
quelli che sfuggono ai nostri
colpi sono fatti prigionie-
ri….(…)..” Altri stralci di noti-
zie in merito confermavano che
la retroguardia delle truppe au-

Nei campi e fra le abitazioni rombavano i cannoni e crepitavano i moschetti mentre battaglioni di fanteria si affrontavano ferocemente a viso aperto

Melegnano ricorda il combattimento dell’8 giugno 1859
sul campo si affrontarono francesi e austriaci in un aspro duello

L’attacco al Ponte di Milano da parte degli Zuavi francesi - Disegno di Carlo Bossoli, tratto dall’Album Storico Artistico della Guerra

d’Italia del 1859, scritta dal corrispondente del Times al campo franco sardo, con disegni dal vero di C. Bossoli. Lith. par les F.res Perrin.

continua dalla prima

Il generale Achille Baraguey d'Hilliers (1795-1878) comandante

in capo del Primo Corpo d'Armata francese - litografia G.Riccio

La presa del Cimitero di Melegnano - litografia F. Perrin Torino 1859

Giovane figurante austriaco

Una battaglia di re-enactors
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striache copriva la riva destra
del Lambro, mentre l’avan-
guardia francese procedette
spedita verso il borgo di Mele-
gnano, a tal proposito Valvas-
sori dice: “… lo scontro è terri-
bile e sanguinoso;  i combat-
tenti si prendono corpo a cor-
po, i fucili si urtano fra loro e si
spezzano, e le baionette si pie-
gano nel furore della pugna.
Aveva il nemico occupato tanto
gli approcci del villaggio quan-
to le case, e disposto sui fianchi
della strada i cacciatori, i qua-
li ricevevano gli zuavi con un
fuoco vivacissimo. In una sola
corsa que’ prodi respinsero i
cacciatori, fecero retrocedere i
cannoni, li costrinsero ad ab-
bandonare la cascina Majocca,
e penetrarono nel cimitero al-
l’ingresso del villaggio…” Il
Cimitero di Melegnano ( posto
in luogo dell’attuale Ossario )
ubicato fuori dal ponte di Mila-
no, era  un  Campo Santo re-
cintato da un alto muro di mat-
toni e coperto al di fuori da ne-
re lapidi sepolcrali.  L’ingresso
avveniva da una sola porta,
chiusa da un cancello in ferro
battuto; all’interno di detto re-
cinto erano asserragliati una
compagnia del 11° reggiment
d’infanterie de Ligne Prince
Albert de Saxe.

I cronisti dell’epoca registra-
rono comunque che gli impe-

riali si sostennero con molto
valore al cimitero e al margine
del borgo (Ponte di Milano),
tentarono due volte un contrat-

tacco, ma, decimati dalle perdi-
te, dovettero cedere al numero
e ritirarsi nell’interno del vil-
laggio.

Giunta al suo 106° anno di
attività, la società ginnastica
Virtus et Labor rappresenta da
tempo una realtà solida in am-
bito sportivo Melegnanese.
Molti tra noi hanno diversi ri-
cordi legati a questa società;
chi è stato un atleta, chi un
istruttore, chi un  membro del
consiglio oppure un genitore o
un nonno che accompagnava il
figlio o il nipote agli allena-
menti. Sapere che c’è sempre
qualcuno pronto ad elencarci
con gioia i nomi di tutte le per-
sone presenti nelle foto che
esponiamo durante le feste o
qualcuno che ci racconta ,ricor-
dando con piacere, di quando
da piccolo si allenava in pale-
stra tutti i pomeriggi, ci fa sem-
pre sorridere. Questo testimo-
nia l’impegno e la passione
che, nel corso degli anni, la so-
cietà ha trasmesso attraverso
l’insegnamento della ginnastica
artistica. L’attività sportiva è
tuttora particolarmente viva e
ne è stata ottima dimostrazione
il saggio di fine anno dello
scorso 26 maggio che ha visto
la partecipazione di un numero
molto alto di atleti e di pubbli-
co. Per l’occasione, come ogni
anno, si è deciso di proporre un
tema che potesse collegare tutti
gli esercizi proposti dai nostri
iscritti e la scelta è caduta su Le
quattro stagioni. Gli atleti di
tutte le età hanno presentato
un’interpretazione in chiave
ginnica dei fenomeni naturali o
degli eventi caratteristici dei di-
versi mesi dell’anno. Abbiamo
così assistito all’esibizione dei
piccoli atleti della baby gym
che hanno dato il via allo spet-
tacolo introducendo l’autunno
con le sue piogge abbondanti
seguiti dalle ragazze del corso

di Cerro al Lambro che hanno
inscenato il momento della
vendemmia. Dopo l’autunno le
bambine della preagonistica e
le ragazze dei corsi che parteci-
pano alle gare Uisp hanno pre-
sentato la loro interpretazione
dell’inverno, proponendo ri-
spettivamente esercizi ispirati
al Natale e alla caduta della ne-
ve. Queste esibizioni sono state
seguite dall’arrivo della prima-
vera. La squadra agonistica
femminile ha interpretato la
metamorfosi dal bruco alla far-
falla mentre le ragazze del se-
condo turno dei corsi hanno
messo in scena un allegro pic-
nic. Infine, le bambine e i bam-
bini del primo turno ci hanno
fatto immergere nell’atmosfera
estiva presentandoci un eserci-
zio ispirato al mare e alla spiag-
gia. Le esibizioni legate al tema
centrale sono state intervallate
da due uscite della squadra
agonistica femminile e maschi-
le che hanno presentato eserci-
zi individuali agli attrezzi e da
due esibizioni proposte dal
gruppo di danze afro. A conclu-
sione del saggio, gli atleti di
tutti i corsi hanno voluto ricor-

dare l’avvicinarsi delle prossi-
me olimpiadi proponendo
un’entrata collettiva che ha per-
messo di creare una coreografia
comprendente i cinque cerchi
olimpici contornati da molte
bandierine svolazzanti e dalla
scritta Verso Londra 2012. Il
saggio segna dunque la fine
delle attività dei corsi per l’an-
no 2011/2012. É arrivato il
tempo di riprendere un po’ il
fiato e prepararsi al meglio per
il prossimo anno senza dimen-
ticare però alcuni ringrazia-
menti. Un grazie a tutti coloro
che hanno reso possibile, anche
per quest’anno, la realizzazione
di uno spettacolo dal quale è
emerso il nostro impegno e la
nostra passione per questo
sport. Un ringraziamento va al-
l’associazione GM75 che, in
occasione del saggio, ci ha
ospitato nella palestra di Vizzo-
lo Predabissi. Un grazie a tutti
gli istruttori, ai membri del
consiglio ed infine a tutti gli
atleti. I prossimi appuntamenti
sono a settembre con le prove
gratuite e ad ottobre con l’ini-
zio dei corsi dell’anno sportivo
2012/2013. Non mancate! 

Le quattro stagioni nel saggio
di fine anno dellaVirtus et Labor

Nei campi e fra le abitazioni rombavano i cannoni e crepitavano i moschetti mentre battaglioni di fanteria si affrontavano ferocemente a viso aperto

Melegnano ricorda il combattimento dell’8 giugno 1859
sul campo si affrontarono francesi e austriaci in un aspro duello

Tanti anni di attività e una sola grande passione

La nuova pubblicazione porta la firma del dott. Vitantonio Palmisano, nome assai presente nella ricerca sto-

riografica locale, autore di saggi sul periodo risorgimentale, pubblicazioni di critica d’arte e moltissimi contri-

buti per il quindicinale “il melegnanese”. Questa volta l’autorevole ricercatore melegnanese si è confrontato

con un filone storico del periodo Medievale, spaziando così nel periodo storico che va dal Quattrocento alla

metà dell’Ottocento. Si tratta di un importantissimo volume storico fondamentale per la  sintesi storica con-

tenuta relativa agli accadimenti relativi ai vari ponti sul fiume Lambro che attraversavano Melegnano, con-

frontata col suo tempo tra uomini ed i fatti melegnanesi.  La ricerca storica proposta, dopo una ricapitolazio-

ne inedita delle vicende documentate sull’esistenza di un antico sito chiamato Castelvecchio e le sue traver-

sie sino al saccheggio e  distruzione avvenuta nel 1239 ad opera dell’imperatore Federico II di Svevia, si  di-

stende in un prosieguo di altri fatti e avvicendamenti dei vari feudatari e delle relative Signorie che hanno

condizionato le scelte politiche successive pro-impero, circa la ricostruzione della nuova Marignano dal 1243.

Da segnalare, nello scorrere del testo,  un apposito capitolo che è risultato di particolare interesse, che riguar-

da il periodo Spagnolo, un inedito carteggio ci porta nei meandri della burocrazia del Vicereame e annota le

disposizioni dell’ingegnere Camerale Moneglia circa la progettazione della costruzione del primo ponte in pie-

tra a Melegnano,  costruito poi sotto gli Asburgo nel 1728; altro argomento di inedito interesse riguarda il

triennio Giacobino, quando il sindaco di Melegnano Gian Domenico Migliavacca dovette sottostare alle requi-

sizioni dei francesi.  Il testo termina con l’abbattimento dello stesso ponte in pietra del 1880 in luogo del nuo-

vo viadotto a una campata unica  in ferro tutt’ora esistente. Il libro è disponibile prenotandolo presso la ca-

sa Editrice Gemini Grafica te. 02 9837361 oppure inviando la richiesta  e-mail: info@geminigrafica.it
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I Ponti sul fiume Lambro nelle vicende storiche di Melegnano

Presa del cimitero illustrazione di Matania

Rievocazione storica a Magenta nel 2009

L’angolo della poesia

Metafora del sapere!
Chi vuol sapere si inerpichi sulla montagna, e osservi tutto ciò

che gli stà intorno meditando...
e noi così facemmo; buttando via i libri...
lasciando che li sfogliasse il vento...
E ora di lassù tu ne fai parte con sapienza, giustizia, e la sag-

gezza che l’uomo quaggiù spesso non trova, e spreca i suoi gior-
ni nell’affanno!!! Ignorando quale è la via del del sapere!

Graziana Rosati Pozzi
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I sacrifici e le opportunità
In questo momento la gente

sarebbe rassicurata da giudizi
ponderati e largamente condi-
visi riguardo le iniziative del
Governo: sacrifici ma anche
opportunità; al contrario sono
contrapposte bocciature acriti-
che e proposte generiche o con-
crete ma disparate ed accumu-
nabili nel duplice limite della
carenza etica e della incoerenza
d’azione ai fini del ripristino
della sicurezza  del Paese e
quindi delle famiglie. Sono
frutto di non lungimiranti egoi-
smi che per tutelare anche pic-
coli ma diffusi interessi brucia-
no le possibilità di sostegno dei
più deboli.

Sono proposte quali: non rim-
borsare il nostro debito pubblico
detenuto all’estero o creare ulte-
riore debito pubblico per la cre-
scita economica o l’abolizione
dell’IMU per la prima casa.

Molti non comprendono
l’azzardo compiuto negli ultimi
trent’anni dalla nostra classe
dirigente e il rischio reale che
corriamo ora.

Il contesto internazionale
I nostri maggiori rapporti in-

ternazionali sono verso Paesi
con i quali siamo costantemen-
te in competizione in tutti i
campi, avendo i maggiori
scambi economici e culturali,
quasi sempre in posizione di
debolezza; cioè verso l’Occi-
dente evoluto dove esistono ro-
buste strutture e infrastrutture
nazionali, stabilità sociale nella
massa portante della Popola-
zione e ricchezza pubblica se-
dimentata e produttiva.

Dovremmo ricordare che
mentre noi sciupavamo l’enne-
sima occasione, la Germania ha
fatto sacrifici, approfittando an-
che delle condizioni favorevoli
a seguito dell’introduzione del-
l’euro per riorganizzare il suo
sistema economico, raggiun-
gendo una posizione di potenza
economica e finanziaria pesan-
temente egemone in Europa.

Abbiamo rapporti con i mag-
giori Paesi emergenti, quelli
che ci fanno concorrenza con
costi di produzione inferiori ma
che sono anche dotati di risorse
finanziarie che sarebbero es-
senziali per gli investimenti nel
nostro Paese, nonché per le no-
stre esportazioni: Brasile, Rus-
sia, India, Cina (BRIC). E con
quelli che per il solo basso co-
sto del lavoro attraggono i no-
stri imprenditori (Est Europa,
Oriente) e fanno concorrenza
ad alcune nostre produzioni.

L’Italia, a dispetto della cre-
scita insostenibile del proprio
debito pubblico, non ha ammo-
dernato le proprie strutture e in
generale ha subito il deteriora-
mento dei propri fattori produt-
tivi; di conseguenza ha una mi-
nore competitività internazio-
nale che a sua volta limita le
esportazioni e comporta la di-
minuzione degli investimenti

dall’estero e anche interni. 
False sicurezze e evidenti de-

bolezze
Veniamo rassicurati da un

patrimonio pubblico e privato
rilevanti ma:

patrimonio pubblico: infra-
strutture, strutture, un’infinità
di beni monumentali e paesag-
gistici, territori produttivi, che
quando sono obsolete o degra-
dati producono solo costi; sono
pertanto necessari grandi inve-
stimenti (solo in parte finanzia-
bili a breve con la vendita di al-
cuni pezzi) prima che il patri-
monio pubblico riqualificato
produca ricchezza da flussi tu-
ristici e fruibilità diffusa.

patrimonio privato: immobili
soprattutto ma la maggior parte
sono inefficienti e insicuri, in
contesti non pregevoli. Inoltre
sono valorizzati a prezzi di
mercato, lievitati a prescindere
dalle generali condizioni eco-
nomico-finanziarie, sulla base
di un mercato squilibrato, a
causa della elevatissima per-
centuale di possessori non ab-
bastanza motivati a tenerli effi-
cienti e utilizzati o venderli. Sa-
ranno necessari interventi fi-
scali o normativi per evitare le
eccessive rendite e convincere i
possessori a rendere più social-
mente compatibili almeno le
seconde o terze case ed i grandi
patrimoni.

Riguardo al P.I.L., cioè al
frutto del lavoro nazionale di
un anno, dobbiamo considerare
che comprende sia attività che
creano richezza e sviluppo sia
attività parassitarie che la di-
struggono.

Si dovranno spostare attività
pubbliche e private verso pro-
duzioni più pregiate e tecnolo-
gicamente avanzate, anche per
evitare la inevitabile perdita di
posti di lavoro sottoposti ad
una ancor più dura competizio-
ne dovuta al contesto interna-
zionale. E sfruttare al meglio le
potenzialità di cui disponiamo
già realizzando una combina-
zione efficace di territorio pre-
giato, di agricoltura di qualità,
di turismo culturale e di benes-
sere, servita da infrastrutture
adeguate in quelle molte zone
vocate, per aumentare occupa-
zione stabile, reddito e evolu-
zione sociale, grazie al clima,
al paesaggio e ai beni culturali
tra cui le tradizioni enogastro-
nomiche. 

E se il PIL cresce e cresce
per lavori pregiati, porta nuova
occupazione e l’adeguamento
delle pensioni.

Il patrimonio pubblico e pri-
vato nonché le attività econo-
miche necessitano, prima di ap-
portare maggiori vantaggi, di
risorse aggiuntive per sopperire
alle temporanee difficoltà so-
ciali e per gli investimenti su
un modello economico più so-
stenibile.

Alla fine cosa intendiamo fa-
re?

Tutti siamo convinti che ser-
vano fondi, il problema è dove
reperirli. Non certo aumentan-
do la pressione fiscale su chi le
imposte le paga; allora recupe-
rando l’evasione/elusione, di-
minuendo la spesa pubblica che
però per larga parte è data da
stipendi e pensioni ed attirando
nuovi investimenti. Non è pro-
prio semplice recuperare incre-
dibili omissioni e comporta-
menti indecenti di trent’anni,
perseguiti sotto i nostri occhi
senza poterli o volerli impedire.

Il Governo attuale ha illu-
strato le misure da attuare,  ne-
cessariamente in modo generi-
co, trattandosi di una comples-
sa operazione di ammoderna-
mento del Paese (paragonabile
a quelle: successiva all’unità,
durante la prima e dopo la se-
conda guerra mondiale) per
giunta avviata in fretta, a un
passo dal fallimento dello Stato
e in assenza di solide basi co-
noscitive, incredibilmente sino-
ra carenti.

Si tratta certo di concedere
molta fiducia a persone che pe-
rò hanno già dato prova di se-
rietà e competenza in altre si-
tuazioni ed attendere che le lo-
ro azioni progressive si dispie-
ghino, inanellando rigore, cre-
scita ed equità, creando le con-
dizioni per cui gli investitori
esteri riacquistino rapidamente
fiducia nel nostro sistema-pae-
se, anche per contenere i mag-
giori costi che la sfiducia attua-
le ci comporta.

D’altronde il nostro futuro,
quello alla portata della nostra
Nazione, si può credibilmente
sviluppare tramite: 1) l’effi-
cientamento del nostro sistema
produttivo e finanziario me-
diante il merito; 2) una maggio-
re equità sociale tramite corret-
ti trasferimenti di risorse; 3) fi-
ducia nostra e dell’estero in noi
che porti investimenti stabili.

Per quanto riguarda noi sin-
goli cittadini, sappiamo che in
molti possiamo assorbire senza
tragedie ulteriori sacrifici tem-
poranei e che dovremmo anche
cercare di sostenere personal-
mente i più sfortunati con più
fantasia e solidarietà oltre che,
doverosamente vegliare che
provveda il sostegno pubblico.

Forse però il maggiore osta-
colo ad attendere serenamente i
tempi non brevi del cambiamen-
to è la riserva mentale che qual-
cuno immeritatamente eluda o
non sia neppure chiamato ai sa-
crifici. Ed il timore e la rabbia
che i poteri forti della finanza
internazionale e i profittatori
nostrani continuino a seminare
disoccupazione e perdite.

Mettiamoci il cuore in pace
per ciò che non possiamo aspet-
tarci neppure dalla Comunità in-
ternazionale, protestiamo anche
ma cerchiamo di non peggiorare
la situazione aggiungendo osta-
coli non necessari.

lorenzo Miracoli

‘ Allora Livio, cosa devi fare
se la terra comincia a tremare?’

‘ Il terremoto è una vibrazio-
ne o oscillazione improvvisa,
rapida e più o meno potente del-
la crosta terrestre. Ci sono delle
regole da seguire se un terremo-
to dovesse colpire la nostra
scuola …’ 

Oggi la maestra ha deciso di
interrogarci sul terremoto; però
non è una vera e propria interro-
gazione, perché ha detto che
non c’è voto, l’importante è che
sappiamo tutti, ma proprio tutti
non tanto cos’è il terremoto, ma
cosa dobbiamo fare se arriva.

‘ … prima cosa stare calmi e
seguire le istruzioni dell’inse-
gnante, senza piangere, né per-
dere la calma…’

Certo che Livio è proprio bra-
vo: ogni cosa che la maestra
chiede, la sa. E credo sia proprio
questa la ragione per cui oggi l’-
ha chiamato, perché è un argo-
mento troppo importante per la
nostra incolumità. Così almeno,
ha detto.

Che parola difficile, però.
E Livio la sa, e sa pure tante

altre cose. Lo ammiro proprio:
deve essere veramente intelli-
gente.

‘ … dobbiamo allontanarci
dalle finestre, armadi e scaffala-
ture e tentare di ripararsi sotto il
banco …’

Sa proprio tutto e gli piace
dirlo.

A volte questa è una salvezza,
perché io non sono sempre
pronto a rispondere alle doman-
de della maestra, a volte sono
molto difficili e così, quando si
offre volontario, mi salva dal
prendere un brutto voto.

Gli altri della classe lo pren-

dono in giro per questo mentre
io lo ammiro.

Così l’ho avvicinato perché
volevo diventasse mio amico.
Ne sarei stato fiero.

‘ Tu sai sempre tutto, come
fai?’

‘ Mi piace leggere e ho una
buona memoria.’

‘ E non giochi mai?’
‘ Certo! Il mio gioco preferito

è ai pirati, come Sandokan!’
‘ E chi è?’
Ma allora sapeva veramente

tutto, anche il gioco più diver-
tente, quello che trovi sui libri
lunghi e difficili e non in un vi-
deogioco. Siamo diventati amici
veramente, come Yanez e San-
dokan, inseparabili compagni di
avventure.

Oggi sono andato a casa sua e
ho studiato; non abbiamo solo
giocato ai pirati, perché domani
c’è l’interrogazione di scienze,
di nuovo sui terremoti, ma
un’interrogazione vera stavolta
non come l’esercitazione del-
l’altro giorno e per la prima vol-
ta sarò pronto anch’io a rispon-
dere a tutte quelle domande dif-
ficili!

Quasi quasi mi offro volonta-
rio!

Peccato però che quando so-
no tornato a casa la mamma mi
ha detto che domani non posso
andare a scuola, dobbiamo an-
dare a trovare la nonna: mi sa
che sta veramente male, altri-
menti la mamma non mi farebbe
saltare la scuola per farsi due
ore di macchina.

Andare lì è un po’ noioso,
perché madre e figlia discutono
sempre: mia madre vorrebbe
portarla a vivere con noi ma la
nonna non vuole assolutamente

lasciare la sua vecchia casa di
campagna dove ha vissuto una
vita insieme al nonno. Così co-
minciano a discutere, urlano e
strillano e si tengono il muso e a
furia di non parlarsi arriva l’ora
di pranzo e non c’è niente di
pronto, si mangia sempre la so-
lita minestrina col dado.

Anche quella mattina mi sta-
vo annoiando, sempre le solite
storie; così ho acceso il televiso-
re. E ho visto.

Il terremoto è andato nella
mia scuola, forse sapeva che sa-
rebbe stato l’argomento del
giorno e voleva dimostrare a
tutti di cosa fosse capace.

Nel vedere le immagini della
mia scuola distrutta, non avevo
paura, mi sentivo fortunato, ero
salvo e sono sicuro, anche tutta
la mia classe lo era, primo fra
tutti Livio, sapeva come scam-
pare indenne a quella furia, era
così intelligente che sicuro ave-
va fatto tutto a dovere.

Difatti tutta la mia classe si è
salvata: alcuni hanno dei punti,
altri il gesso, la maestra un pie-
de rotto. Piangeva quando sono
andata a trovarla, non riusciva a
dirmi che non aveva potuto fare
niente, che è successo tutto al-
l’improvviso, e che davanti alla
lavagna non ci sono banchi ma
solo una grande vetrata.

Forse il terremoto era seccato
che un bambino potesse essere
più furbo di lui: così ha usato la
forza. 

Livio stava rispondendo così
bene alle domande dell’argo-
mento del giorno, stava andando
benissimo, come sempre: sape-
va cosa si doveva fare. 

Ora non più.

Riflessioni sulla situazione odierna Il racconto

Tradizione con gusto

È giunto il tempo
della consapevolezza

Pennette con panna e prosciutto
con un fragrante rosmarino

Il terremoto
di Angela Barbieri

Il Rosmarino
Un po’ di storia: Il Rosmari-

no, dal profumo incantevole si
distingue per i suoi bellissimi
fiori azzurri. In passato si dice
fossero bianchi, tramutati poi
quando la Madonna involonta-
riamente fece cadere il suo
mantello durante la fuga in
Egitto. Numerose leggende
narrano la loro storia, come
quella dell’anziana giovane re-
gina Isabella d’Ungheria che
grazie ad acqua a base di ro-
smarino ritrovò una nuova gio-

vinezza. E anche un nuovo ma-
trimonio con il re della Polonia.
Ulteriori notizie ci arrivano da
Napoleone, che pare utilizzasse
il profumo di questi rametti per
ritrovare la concentrazione. Ma
ce nè anche una molto fiabesca
dove Ovidio narra la storia del-
la principessa di Persia, che se-
dotta da Apollo dovette pagar-
ne le spese dal padre che la uc-
cise per la sua debolezza. Ma i
raggi del sole filtrarono arri-
vando all’esile corpo della fan-
ciulla, trasformandosi così in
una splendida pianta dalla fra-
granza intensa inizialmente
coltivata da Greci e Romani
sulla scia della leggenda.

Pennette panna e
prosciutto al profumo

d’erbe
Classificazione: Primo
Ingredienti: (per 4 persone)
400 g di pennette, 120 g di

prosciutto, 250 g di panna, 1

bouquet di rosmarino, prezze-
molo, timo e salvia q.b., sale,
latte, olio e parmigiano q.b.

Procedimento:
Cuocere le pennette in ab-

bondante acqua salata. Nel
mentre tagliare a dadini il pro-
sciutto, e soffriggerlo veloce-
mente per due minuti in un te-
gamino con olio, rosmarino, ti-
mo e salvia. Aggiungere al sof-
fritto la panna e un poco di lat-
te, far legare il tutto lasciando
cuocere per qualche minuto. In-
fine scolare la pasta e condire, a
piacere una spolverata di par-
migiano.

Se avete qualche ricetta del-
la tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far cono-
scere, oppure doveste accor-
gervi che ne ho dimenticata
qualcuna, non esitate a contat-
tarmi a questo indirizzo: info-
silvia91@tiscali.it

Silvia Baroni

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a
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Questa é la storia piccola di
una grande signora di tanti anni
fa: Maria Salvatori, per le ami-
che e per tutti noi “Maria la
Mondina”. La sua vita si snoda
dal 1936 ai giorni nostri.Nata a
San Zenone al Lambro nel
1925, ma Meregnanina da una
vita, undicesima di una fami-
glia decisamente numerosa:
cinque maschi e cinque femmi-
ne. Appena undicenne, ogni
mattina, portava la colazione
alla mamma, mondina a Sesto
Ulteriano. Allora si iniziava a
lavorare alle quattro del matti-
no fino alle due del pomeriggio
con un salario di 200 lire al me-
se, lira più lira meno. Dopo un
anno di assistenza alla mamma,
Maria diventa mondina, guada-
gna 200 Lire, più l’aggiunta di
un kg di riso, non male per una
mondina alle prime armi. L’in-
tero salario veniva destinato al
pagamento dei “debiti fatti du-
rante l’anno”. Ma la famiglia
numerosa richiedeva ben altri
sacrifici, Maria pensò bene di
impegnare i suoi pomeriggi, la-
vorando in campagna nella rac-
colta di zucchine, piselli e pe-
peroni, percependo 15 centesi-
mi all’ora. Anche questi piccoli
introiti venivano destinati ai bi-
sogni davvero tanti della sua
famiglia. Dopo tre anni la mon-
dina Maria entra in fabbrica:
un’azienda governativa, dove
la nostra protagonista rinasce a
nuova vita, dopo le dure fatiche
nelle risaie di Sesto Ulteriano e
i pomeriggi in campagna a rac-
cogliere zucchine.

Dopo tre anni di onorato ser-
vizio presso l’Azienda Gover-
nativa, Maria decide di accetta-
re un’offerta di lavoro dalla
Ditta Universo, una grossa So-
cietà che si occupava dell’edi-
zione del settimanale Grand

Hotel e di altri giornali. Siamo
nel 1946, Maria sposa Pino, un
giovane dipendente della Mon-
tecatini, e dopo poco più di un
anno nasce Gianbruno, l’unico
figlio amatissimo, che appena
compiuti venti anni, insieme al-
la sua ragazza, le regala un bel
bambino di nome Fabio, l’uni-
co nipote.

Il nipote, diventato un giova-
ne di belle speranze, impalma
Jaqueline, una giovane ragazza
tedesca. Vengono al mondo
prima Giada e poi Noaf, due
splendidi nipotini per Nonna
Maria, diventata bisnonna con
l’occasione. 

Il tempo fugge via, siamo nel
1980, la nostra protagonista la-
scia l’Universo, dopo aver  rag-
giunto complessivamente 43
anni di lavoro e l’agognato tra-
guardo della pensione. Il tempo
di riprendere fiato, conosce la
signora Alda Pasta, un autenti-
co pezzo da novanta del “So-
ciale Melegnanese”. Insieme
inaugurano il Centro Anziani
del Castello Mediceo. Oggi
Maria con molta emozione  mi
parla dei suoi amatissimi figlio
nipote e pronipoti, e della sua
casa che non ha più, ma con
grande serenità e sincerità mi
racconta la sua seconda vita di
vent’anni trascorsi al Centro in-
sieme al gruppo Mondine e a
tutti gli anziani. Il primo incon-
tro con Maria avvenne qualche
anno fa mentre mi accingevo a
completare un articolo su que-
sta struttura sociale che sicura-
mente meritava di essere porta-
ta a conoscenza di tutti i Mele-
gnanesi per la splendida acco-
glienza e solidarietà, che riesce
a destinare ai tanti anziani di
Melegnano e dintorni. Mi colpì
questa signora alta, altissima,
incontenibile per la sua grande

disponibilità verso gli anziani,
la collaborazione puntuale ver-
so la responsabile ma in  parti-
colare la serenità, il sorriso
sempre pronto stampato sul vi-
so che ti conquistava in un atti-
mo, unitamente al suo grande
amore per il Centro, sicuramen-
te il più accogliente e organiz-
zato in questa parte del Sud Mi-
lano. Nel 2010 sono cominciate
le sue grandi sofferenze alla
schiena che unitamente ad altri
problemi di salute l’hanno co-
stretta su una carrozzina (Tre
anni nelle risaie        con i po-
meriggi a raccogliere zucchine
hanno lasciato il segno).

La nostra protagonista, nel
frattempo ospite della Casa di
riposo Castellini, con l’aiuto
degli insegnanti di ginnastica,
con impegno e determinazione
è tornata a camminare, con il
supporto di un girello o una
carrozzina. Riporto l’ultimo di-
chiarazione del nostra protago-
nista “Sono molto contenta di
trovarmi in questa Casa di Ri-
poso, l’assistenza dei dottori,
del personale, degli infermieri e
Caposala é davvero splendida,
mi manca il Centro Anziani, ma
le mie amiche mondine mi assi-
curano le loro visite”.     (“Era-
vamo 18 e siamo rimaste in 9
ma gli anziani che frequenta-
no        il Centro sono in aumen-
to, siamo 230”). La signora Al-
da Pasta, una grande del socia-
le che ha dedicato  la sua secon-
da vita al Volontariato,che ci fa
dono infine di una splendida ri-
flessione. “Pensiamo di aver
contribuito ad integrare quel
circuito che fonda la propria ra-
gione d’essere nel dire al pre-
sente di tutti noi il senso della
nostra storia”.

Nilo Iommi

Maria Salvatori: una piccola
storia di una grande signora

I profili di Nilo Iommi
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Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Anniversario
Nel decimo anniversario
della sua scomparsa, la mo-
glie Lidia Campagnoli, in-
sieme ai cognati, i nipoti e i
parenti tutti, ricorda con af-
fetto

GIUSEPPE ROSSI
La Santa Messa in suffragio
si terrà il 22 giugno alle ore
18 presso la Basilica Minore
di San Giovanni Battista. 

Le liriche di Guido Oldani
recitate da Gilberto Colla

Nella serata conclusiva dell’Università della Terza Età

Le liriche e le prose di Guido
Oldani, nello scenario incanta-
to del Castello mediceo, preci-
samente nel cortile, hanno in-
trodotto la serata conclusiva
dell’Università della terza età e
un importante intermeeting del
Lions Club. Tra effetti speciali,
suoni, musiche, rimbombi di
tuoni e scrosci di pioggia (per
fortuna solo registrati), l’attore
Gilberto Colla ha recitato “Mil-
lennio III Nostra Meraviglia”,
una rappresentazione che ha
nei versi di Oldani  e nelle sue
riflessioni sul Realismo termi-
nale, il  centro focale. Colla ha
unito insieme una quarantina di
liriche del poeta melegnanese,
ha creato un monologo in due
parti, intervallate da brani defi-
niti “dialogo con il proprio so-
sia”, e ha interpretato ogni riga,
ogni verso, ogni parola, ogni ri-
ma  con grande capacità di reci-
tazione e di espressione mimica
e corporale.  Il pubblico –com-
posto da soci Lions e studenti
dell’Università della Terza età-
ha mostrato di apprezzare mol-
to la filosofia di Oldani: “Il rea-
lismo terminale –ha affermato-
è lo studio di una quotidianità
che viene ormai in maniera
sempre più evidente definita
con oggetti, col loro possesso,
il loro utilizzo. Si conta qualco-
sa se si ha, non se si è”. Un
semplice esempio per capire
meglio il concetto. “Una stu-
dentessa –ha raccontato Olda-
ni- ha affermato dopo una gran-
dinata che i chicchi caduti asso-
migliavano a del polistirolo. I
nostri vecchi non si sarebbero
mai sognati di dire questa cosa,
anche perché il polistirolo non
era stato ancora inventato, ma
avrebbero paragonato la gran-
dine a qualcosa di naturale, non
ad una cosa inanimata. C’è
quindi attualmente una tensio-
ne alla ricerca dei beni materia-
li più che degli incontri perso-
nali”. Il presidente Achille Ma-

roni ha poi tracciato le linee
che hanno contraddistinto
l’attività dell’Università
della Terza Età. Il sodalizio
ora ha sede nelle aule del
Benini dopo lo sfratto dal
Trombini. “Ci auguriamo
–ha affermato Maroni- che
la nuova amministrazione
sappia ridarci una sede ade-
guata alle nostre esigenze e
alle nostre aspettative”. E
tutto il pubblico si è voltato
indirizzando gli sguardi
verso la neo vicesindaco e
assessora alla cultura Raf-
faela Caputo, presente alla
serata in rappresentanza
della neo costituita giunta.
L’università ha avuto l’an-
no scorso ben 243 iscritti,
159 donne e 84 uomini, buona
parte di essi sono almeno diplo-
mati e molti sono laureati; si
sono tenuti 43 corsi e 39 sono
stati i docenti di cui 5 prove-
nienti dal Lions Club. Si sono
tenute lezioni per ben 781 ore,
di cui 256 di area letteraria-sto-
rica-artistica; 297 di area scien-
tifica; 25 di area giuridica-eco-
nomica; 203 di area linguistica;
complessivamente si sono avu-
te oltre 8000 presenze alle le-
zioni. L’anno è stato poi carat-
terizzato da una serie di visite

culturali e di spettacoli a cui
hanno partecipato gli iscritti.
Tra le visite c’è da ricordare
quella a New York con visita al
palazzo ONU, a Sant’Ambro-
gio, a Bologna, a Vicenza, ecc.
Sono state visitate mostre come
quella di Cezanne, di Artemisia
Gentileschi e di Canova Boc-
cioni, e si è assistito ad opere al
Teatro della Scala di Milano.
Nel mese di giugno sarà orga-
nizzato un tour in Irlanda, nei
luoghi della letteratura irlande-
se.

Il 28 maggio, all’età di 87
anni, si è spento, circondato
dall’affetto dei suoi cari, il me-
legnanese 

BENZONI MARIO.
Ne danno il triste annuncio la

moglie Maria e i figli Giuliano
e Marinella con le rispettive fa-
miglie.

Uomo mite e buono, garbato
nei modi e sempre gentile con
il prossimo. 

Da giovane aveva giocato
per tanti anni a pallone, la cui
passione aveva coltivato fino

Visita il sito de Il Melegnanese
www.ilmelegnaneseonline.it

seguici anche su:

alla fine seguendo la sua squa-
dra del cuore, l’Inter. Aveva la-
vorato sino alla pensione pres-
so la Monti & Martini, storica
ditta di Melegnano, dove aveva
conosciuto in gioventù anche il
consuocero, diventandone ami-
co.

Amava la lettura, la storia e
la cultura in generale.

Intratteneva, coinvolgendoli
nei suoi ricordi, gli adorati ni-
poti Riccardo, Miriam, Gabrie-
le e Lorenzo, ricordando loro
gli anni duri della sua infanzia
e quelli passati al fronte duran-
te la Seconda Guerra Mondiale
e il ritorno finalmente a casa
dai suoi familiari che tanto ha
amato.

Marito, papà e nonno esem-
plare, ha lasciato in tutti i suoi
cari e in coloro che l’hanno co-
nosciuto un grande esempio di
vita ed un grande vuoto.

Il suo ricordo sarà sempre
nei nostri cuori.

la nuora Agostina

Ci hanno lasciato
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Siamo in un tempo di nichili-
smo, dove la ricerca dell’essere
è sostituita dalla lotta per il po-
tere. 

L’ambizione economica di-
strugge le qualità più preziose
del mondo naturale e nulla è
più prezioso ed indispensabile
dell’acqua.

Attraverso le sue opere è co-
me se l’artista, Beppe Sabati-
no, Docente e Direttore delle
Arti Decorative all’Accademia
delle Belle Arti di Brera e che
ha esposto in tutt’Italia, Svizze-
ra, Francia, Belgio, Cina, Por-
togallo, Finlandia, Venezuela,
Perù, Cile, riprendesse il con-
cetto filosofico sociale “L’hom-
me est la nature prenant con-
science d’elle-meme”, l’uomo
è la natura che prende coscien-
za di se stessa (E. Reclus). 

FONTANE PER PESCI
PROFUGHI è quindi al con-
tempo un mostra e un grido di
dolore e ribellione per una na-
tura violentata, intossicata,
ignorata.

Curioso è che questo mes-
saggio venga trasmesso proprio
dall’unico essere vivente muto,
il pesce, ma proprio per questo
degno di attenzione. E’ come se
l’artista volesse rimarcare l’as-
soluta indifferenza che noi stes-
si abbiamo verso le nostre azio-
ni, anche quelle quotidiane, do-
ve la nostra noncuranza, la no-
stra apatia, il nostro egoismo
continuano in ogni modo a dan-
neggiare un ambiente già oltre-
modo leso che non ha voce per
controbattere.

E in un periodo storico dove
c’è un’assoluta perdita dell’es-

sere, una perdita di creatività,
una perdita di speranza, Beppe
Sabatino interviene con le sue
opere attraverso una sublima-
zione artistica tra l’oggetto e le
possibilità espressive dei mate-
riali che tratta quali il bronzo, il
rame, il legno e le stoffe, dando
anima, la sua anima, a una na-
tura inanimata.

Oltre a rivestire un valore
estetico di un oggetto così fa-
cendo l’arte entra nella presen-
za scenica come sopravvivenza
del naturale a difesa urgente
della natura stessa contro l’in-
vadenza antropica dell’uomo. 

Beppe Sabatino ricorda e ci
vuole ricordare anche il suo
mare siciliano attraverso i colo-
ri delle sue tele con i suoi blu
intensi, a volte cupi, ma avvol-
genti e profondi che subito ri-
membrano di odore di salsedi-
ne e zagare, acque pescose che
lambiscono una terra vergine e
selvatica, come la descriveva
Omero, e di Galatea e Aci, i due
amanti trasformati l’una nella
spuma del mare e l’altro nel
fiume che sfocia nell’azzurro
Ionio, in un abbraccio senza fi-
ne. l mare inquinato che non
riesce a dare più nutrimento, e i
pesci anch’essi profughi come
gli esseri umani, che fuggono
da un habitat che non è più il
loro. 

La mostra FONTANE PER
PESCI PROFUGHI alla Gal-
leria MAC di Milano, Alzaia
Naviglio Grande, 54  sino al 20
giugno 2012, Creatrice: Cin-
zia Maria Orsini di Creacon-
Cultura – info: +39 335
8087599.

Grande successo ha riscosso
l’iniziativa di Opera Domani
che ormai da anni porta nelle
scuole il suo programma inno-
vativo per avvicinare i bambini
al mondo della lirica. Dopo il
successo dello scorso anno con
il Nabucco di Verdi, adesso è
toccato all’opera di Mozart “Il
Flauto Magico”. La scuola Pri-
maria di Poasco ha partecipato
attivamente a questo progetto
concorrendo alla buona riuscita
dello stesso. Dopo una lunga e
sapiente preparazione di alcuni
mesi, curata dai docenti di clas-
se dell’ambito musicale,  op-
portunamente formati con ap-
positi corsi intensivi, giovedì
17 maggio presso il teatro Ar-
cimboldi di Milano è andata in
scena l’opera. In questi mesi di
preparazione, i bambini hanno
potuto imparare le principali
arie liriche dell’opera “ Papa-
geno son, Noi siam qui, Oh che
suono, Fanciulla o Tortorella,
Evviva Sarastro, Ha vinto la lu-
ce “ ed interagire il giorno del-
lo spettacolo con i personaggi
dell’opera.

I bambini, hanno gradito le
figure di Papageno, Papagena,
Sarastro e la Regina della notte
e hanno cantato insieme con lo-
ro le arie studiate in classe.
Inoltre, suggestivo è stato lo
scenario all’ingresso in teatro
della Regina della notte, i bam-
bini l’hanno accolta con delle
torce a forma di stella costruite
in classe, creando un’atmosfera
di connubio tra magia e sogno.
Durante le ore curriculari, sono
stati previsti, per la preparazio-
ne dello spettacolo, dei mo-

menti in cui gli allievi hanno
creato degli oggetti da portare
allo spettacolo per animare la
scena, tra cui il proprio ritratto
da mostrare durante lo spetta-
colo, dei guanti colorati che
rappresentassero la prova del
fuoco e delle onde in cartonci-
no da utilizzare come scenogra-
fia per creare una grande diste-
sa che rappresentasse il mare.

È stato tutto assolutamente
suggestivo e splendido; negli
occhi dei bambini si è letta la
felicità del momento per aver
vissuto un’esperienza nuova,

didatticamente valida e soprat-
tutto necessaria per avvicinare
gli allievi sin da piccoli alle so-
norità della musica lirica di cui
il nostro paese è sempre stato
massimo rappresentante in ogni
tempo. Ancora una volta, i
bambini e i docenti della scuo-
la primaria di Poasco, frazione
del Comune di San Donato Mi-
lanese, facente parte del Terzo
circolo Didattico Greppi, han-
no portato avanti questo pro-
getto che diventa caratterizzan-
te del percorso formativo di
ogni allievo.

Vista la grande riuscita del-
l’opera e il gradimento riscontra-
to dai bambini per il lavoro svol-
to, lo stesso sarà riproposto nelle
fasi più salienti,grazie al sapien-
te riadattamento delle insegnanti
Brancolini e Loffreda, durante lo
spettacolo di fine anno, previsto

A Milano fino al 20 giugno Nei mesi di preparazione i bambini hanno imparato le principali arie

Fontane per pesci profughi
l’originale produzione di Sabatino

Incantati dal Flauto Magico
studenti alla scoperta dell’Opera

5x
mille

mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri pazienti.

codice �scale 84507490153

Fondazione Castellini
Via Cavour, 21 Melegnano

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille

e non costa nulla al cittadino contribuente.

E’ una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia

per destinarla alle organizzazioni no-pro�t

come la Fondazione Castellini Onlus

per sostenere le loro attività.

Trasformate  la vostra dichiarazione dei redditi
in una signi�cativa azione di solidarietà.

Ci aiuterete ad attuare progetti
innovativi e quali�cati.

Aiutarci è facile:
basta inserire il nostro codice �scale

Fondazione Castellini Onlus

84507490153
e la vostra �rma nello spazio dedicato

sul Modello Unico, sul 730 oppure sul CUD.

Sosteneteci anche VOI !!!

nei primi giorni del mese di giu-
gno, in modo che i genitori pos-
sano fruire della bellezza del-
l’opera e condividere con i pro-
pri figli la magia del Flauto Ma-
gico. Ormai da parecchi anni, la
scuola di Poasco aderisce a que-
st’attività, condivisa da tutti do-
centi, che ogni anno è sempre
nuova e originale.

Ancora una volta, la scuola si
conferma attenta al processo di
crescita dei propri discenti e
cerca di caratterizzare l’offerta
formativa con progetti didatti-
camente validi e innovativi, che
mettendo al centro l’allievo in
tutta la sua interezza, concorro-
no insieme alle discipline curri-
culari, alla formazione e allo
sviluppo dei cittadini del doma-
ni per un avvenire di sicuro
successo.

Francesco Piazza

La festa dell’Anffas in Castello

Grande successo a Melegnano per la mostra dei ragazzi dell’Anffas. Nei giorni scorsi infatti,
nelle prestigiose sale del castello, gli ospiti della comunità socio-sanitaria, del centro socio-edu-
cativo e del centro diurno per persone con disabilità della Fondazione Renato Piatti onlus di via
San Francesco hanno organizzato un’esposizione ad hoc. “E’ un modo per rivivere insieme le
esperienze che la vita ha loro riservato - hanno spiegato gli organizzatori della mostra -. Il tutto
si è quindi tramutato in sensazioni, tratti e colori”.

A scuola di educazione
Vorrei condividere con tutti

coloro che leggono 11 Mele-
gnanese, due esperienze che mi
sono capitate negli ultimi gior-
ni perché a mio parere sono al
limite dell'incredibile.

26 maggio ore 9, Melegnano.
Percorro tranquillamente la via
Nino Bixio, quando all'impro-
wiso, dall'alto mi viene riversa-
ta addosso una secchiata d'ac-
qua. Alzo gli occhi per vedere
da dove viene e naturalmente
non vedo nessuno. Sono palaz-
zi senza balcone, ma credo che
possiedano almeno un lavandi-
no o un water per l'acqua di
scarto. Naturalmente devo tor-
nare a casa, cambiarmi tutti i
vestiti e fare la doccia.

A chi legge i commenti.
Primi giorni di maggio, non

ricordo il giorno preciso, corti-
le interno di via Castellini.

Una signora sta scuotendo il
tappeto della sua sala dalla fi-
nestra, io mi permetto di farle
notare che sul balcone della fa-
miglia sottostante sono stese
delle lenzuola. Risposta: "Sono
le otto e io posso sbattere quel-
lo che voglio" Poi rientra in ca-
sa e porta tutti i tappeti dell'ap-
partamento, probabilmente an-
che quelli che non erano in pro-
gramma per le pulizie del mat-
tino, e naturalmente li sbatte
con tutta la forza che ha.

Anche per questo episodio
lascio a chi legge i commenti.

Ora faccio io qualche rifles-
sione.

Sono una maestra non più
giovane, oltre ad insegnare ai

miei alunni a leggere, a scrive-
re e a studiare, insegno il rispet-
to per i compagni e per gli adul-
ti, il rispetto per l'ambiente, per
il materiale della classe, per il
materiale degli altri alunni e
per il proprio materiale. Insom-
ma, insegno il rispetto.

Sono forse un po' fuori mo-
da? Approfitto dell'ospitalità di
questo giornale per chiedere
formalmente al sindaco e alla
nuova amministrazione comu-
nale che venga richiesta a tutti i
condomini, la revisione dei re-
golamenti e che venga

specificato negli stessi, il di-
vieto di gettare qualunque cosa
dalle finestre e dai balconi, in-
dipendentemente

dall'ora e dai giorni. Sono si-
cura che tutti hanno in casa un
aspirapolvere o quantomeno
una scopa per

raccogliere la propria polve-
re, senza imporre al vicino sot-
tostante la necessità di farlo.

Non perdiamo l'occasione
per dimostrarci una città civile.

Clara Sarti

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
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Quando oggi parliamo di di-
ligenza, l’immaginario colletti-
vo corre, nella maggior parte
dei casi, alle mitiche avventure
hollywoodiane tra indiani e
cow boys. Oppure individua il
mezzo di trasporto più comune
in uso fin dal Settecento, quan-
do oltre alle persone si traspor-
tava, con lo stesso mezzo, an-
che la posta.

Se ricorriamo al vocabolario
italiano troviamo associato al
termine diligenza una descri-
zione che recita pressappoco
così: Grande carrozza pubblica
a quattro ruote, trainata da
quattro o più cavalli, adibita in
passato a servizio di trasporto.

Già, adibita in passato per-
ché da molti anni la diligenza
non si usa più. E’ stata soppian-
tata dall’autobus, un mezzo più
capiente e senz’altro più como-
do, più veloce e confortevole.

A quei tempi la diligenza ve-
niva chiamata anche il postale,
oppure corriera. E guarda caso
quest’ultimo termine identifica,
ancora oggi, l’autobus. Cioè il
mezzo per il trasporto extra ur-
bano delle persone.

Noi vogliamo parlare della
diligenza però come mezzo di
trasporto della posta. E lo fac-
ciamo con riferimenti riguar-
danti soprattutto il nostro terri-
torio.

Esiste un documento del 333
d.C. intitolato Itinerarium Bur-
digalense scritto da un pellegri-
no di Burdigala, l’attuale Bor-
deaux, durante il suo viaggio
dalla Francia a Gerusalemme
nel quale si narra dell’esistenza
di una stazione romana del
cambio dei cavalli (mutatio ad
IX) sulla strada tra Milano e
Lodivecchio, al nono miglio da
Milano, cioè ad una distanza
chilometrica che corrisponde a
Melegnano (ad milium nonum).
Questa strada imperiale roma-
na, da Piacenza a Milano, era il
prolungamento della via Emilia

che collegava, per l’appunto,
Roma a Placentia.

Fu nientemeno che l’Impera-
tore Augusto (29 a.C. – 14
d.C.) ad istituire, sulle principa-
li vie imperiali di comunicazio-
ne, le stazioni per il cambio dei
cavalli e le stazioni di perma-
nenza, fornendo in tal modo il
territorio di una più organica
struttura organizzativa che si
sarebbe tramandata fino ai no-
stri giorni. Questa antica orga-
nizzazione di viaggio e traspor-
to diede anche il nome al servi-
zio pubblico per il recapito del-
la corrispondenza: la Posta in-
fatti era il luogo dove, oltre al
cambio dei cavalli, si provve-
deva al ricevimento ed alla di-
stribuzione delle lettere, non-
ché al vitto e all’alloggio dei
corrieri e dei viaggiatori. Inol-
tre essa designava una unità di
misura per le spese di viaggio.

Un’evoluzione importante
nei collegamenti si ha però
molti secoli dopo, tra il 1385 e
il 1402, quando Gian Galeazzo
Visconti istituì un servizio dei
corrieri postali a cavallo per
uso dello Stato. E’ a tutti noto
che Melegnano fu, durante la
Signoria Viscontea prima e
Sforzesca poi, dimora ducale; e
di quei tempi si conosce una
cospicua corrispondenza inter-
corsa tra il castellano pro-tem-
pore e la Corte.

Anche Bernabò Visconti in
precedenza ebbe una fitta corri-
spondenza epistolare: sono circa
sessanta le lettere partite dal no-
stro castello negli anni tra il
1347 ed il 1384, un anno prima
delle sua morte. In genere queste
lettere portano la data di luglio,
settembre ed ottobre; rarissime
quelle scritte negli altri mesi.

Furono quindi i Visconti che,
ancora prima del 1500, fecero
conoscere Melegnano non solo
in Italia ma anche in Europa
perché i destinatari delle lette-
re, anche all’estero, osservava-

no, alla fine dello scritto, la da-
ta ed il luogo di partenza (anco-
ra non esistevano gli uffici po-
stali con i relativi timbri).

Melegnano era posto nel
cuore della rete stradale del
Ducato; da qui partiva o transi-
tava tutto il servizio dei corrie-
ri viscontei per Lodi, Cremona
o Pavia, per i possedimenti nel-
l’Oltrepo, la Toscana e Roma.    

In documenti del 1385 si tro-
vano accenni a Cavallari di po-
sta e a Messaggeri appiedati
che svolgono servizio non solo
fra le varie città del Ducato ma
anche fuori dai confini, i quali
“ … particolarmente con ger-
letti vanno e vengono … da Mi-
lano per Lucerna, Lindo, Piu-
ro, Torino … con le bisacce una
avanti e l’altra dietro, e via se
ne vanno”. Essi erano tenuti a
spostarsi con la massima celeri-
tà e registrare i tempi e le mo-
dalità del servizio. Queste an-
notazioni consentivano una si-
curezza d’esercizio che non
aveva riscontri in altri Paesi.

Melegnano passò quindi dal-
l’ambito ristretto delle lotte co-
munali alla notorietà di una
delle Signorie più ambite.

Questa corrispondenza però

I servizi postali con la diligenza
di GianEnrico Orsini

A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

era solo a carattere ufficiale, le-
gata agli interessi della Signo-
ria, mentre quella privata non
aveva alcuna possibilità di es-
sere inoltrata se non servendosi
della compiacenza di qualche
viaggiatore.

La necessità quindi di un ser-
vizio postale ad uso privato non
sfuggì ad alcuni intraprendenti
bergamaschi, i Tasso. Questa
famiglia diede vita alla più im-
portante organizzazione privata
dei corrieri postali a cavallo
che univa le principali città del-
l’alta Italia ed alcune Corti eu-
ropee fino alla creazione di una
più estesa rete postale interna-
zionale.

Melegnano si trovò perciò
inserita nella grande rete posta-
le del Cinquecento collegata,
oltre che con le principali città
italiane, anche con centri euro-
pei come Innsbruck, Vienna,
Bruxelles, Anversa, Parigi,
Lione, Avignone, Lisbona, Val-
ladolid, Barcellona e Siviglia a
seguito del passaggio del Mila-
nese sotto il dominio degli
Asburgo.

La famiglia Tasso, originaria
di Cornello in Val Brembana,
ottenne nel 1502 dall’Imperato-
re Massimiliano la concessione
dei servizi postali in tutto l’im-
pero. Dei vari componenti della
potente famiglia vanno ricorda-
ti i nomi di Ruggero e di suo fi-
glio Simone i quali ebbero la
carica di “Corriere Maggiore”
nel Ducato di Milano.

A fianco dei Tasso sorsero
poi altre iniziative favorite dal
fatto che gli Stati tendevano ad
assumere il monopolio del ser-
vizio postale, concedendone
poi l’esercizio in appalto ai pri-
vati i quali misero a punto tutta
una serie di stazioni postali.

La necessità di comunicazio-
ni sempre più rapide e sicure
creò poi le condizioni per il mi-
glioramento della rete stradale
ed introdusse, di conseguenza,
l’utilizzo sempre maggiore del-
la diligenza mantenendo altresì
invariata tale organizzazione fi-
no alla fine del XIX secolo.

Il primo documento, storica-
mente certo, riguardante il ser-
vizio postale a Melegnano è

una patente concessa il 10 mar-
zo 1545 dal governatore spa-
gnolo di Milano Alfonso
d’Avalos d’Aquino, Marchese
del Vasto, ad Alessandro Banfi
affinché questi potesse impian-
tare una stazione postale in Me-
legnano. 

I Banfi, di origine melegna-
nese, furono Mastri di Posta in
Melegnano fino al 1724, anno
in cui cedettero l’azienda. Essi
riuscirono a mantenere la tito-
larità del servizio nel nostro
Borgo nonostante la potente fa-
miglia dei Tasso li osteggiasse
per ottenere la supremazia sul
territorio.

Nel 1724 la stazione risulta-
va intestata a Giovanni Tensale,
la cui famiglia ne gestì il servi-
zio fino al 1839. Gaspare Ten-
sale stipulò nel 1752 un con-
tratto con l’amministrazione
statale nel quale, oltre al paga-
mento di una tassa erariale an-
nua, si impegnava a fornire gra-
tuitamente quattro staffette or-
dinarie settimanali per Vienna;
si assumeva l’obbligo poi di te-
nere nelle stalle otto cavalli da
tiro e due da sella per il servizio
veloce.

Con un contratto successivo
del 1835 Giacomo Tensale, ol-
tre all’aumento della tassa era-
riale, aumentava anche il parco
cavalli ampliandolo fino ad un
numero di venti da tiro e quat-
tro da sella, per garantire alme-
no un viaggio giornaliero di an-
data e ritorno da Milano a Mo-
dena.

Morto Giacomo Tensale nel
1839, il fratello Ottavio cedette
l’azienda a Santo Mola di Lodi,
Mastro di Posta di Milano, che
rinnovò ed ammodernò tutta
l’attrezzatura della stazione di
Melegnano.

I Mola ebbero per prima la
stazione di Zorlesco, poi anche
quella di Lodi. In seguito gesti-
rono la posta militare per conto
di Maria Teresa d’Austria e, per
il servizio svolto, ricevettero la
nomina di Corrieri Maggiori
dell’Ufficio Postale di Milano.

Per i servizi resi durante la
campagna militare contro i
Francesi (1795 - 1796) i Mola
divennero praticamente i mag-
giori Mastri di Posta della
Lombardia, esercendo le sta-
zioni lungo il tratto Milano-
Piacenza-Modena e Milano-Pa-
via-Genova oltre ad essere i
Corrieri imperiali della città di
Milano.

Già nel periodo dell’occupa-
zione spagnola in Lombardia
(dalla metà del ‘500 fino ai pri-
mi del ‘700) era attiva la linea
postale, a cavallo con diligen-
za, sulla linea Milano-Mantova
e Milano-Guastalla (le stazioni
segnate su tale linea erano, tra
le altre, Melegnano, Lodi e
Zorlesco); e una linea Milano-
Lodi-Pavia. Il servizio si com-
piva tre volte alla settimana nei
due sensi per Melegnano: due
sulla linea Milano-Mantova
(lunedì e mercoledì) e uno sul-
la linea Milano-Lodi (venerdì).
La diligenza partiva da Milano,
Albergo delle Due Spade, si-
tuato nel borgo di Porta Roma-
na al n. 4591.

Il 15 maggio 1581 la Compa-
gnia dei Corrieri della Illustris-
sima Signoria di Venezia (for-
mata da 32 Corrieri) presentò al
Collegio dei Magistrati di quel-
la città una supplica per l’istitu-
zione di un servizio ordinario
di posta sul percorso Venezia-
Mantova-Cremona –Milano da
effettuarsi in un sol giorno.
Questa linea era composta da
20 Stazioni di Posta che, nel
tratto da Cremona a Milano,
corrispondevano alle località di
Pizzighettone, Zorlesco, Lodi e
Melegnano; qui “ … si giunge-
va dopo aver passato la Muzza

ed il Lambro”.
L’elenco di queste Stazioni è

stato stampato nel 1616 a Mila-
no da Ottavio Cotogno, luogo-
tenente di Giovanni Tasso di-
rettore delle Poste Imperiali del
capoluogo lombardo.

Il Corriere con diligenza par-
tiva il mercoledì notte. I Prezzi
erano fissati in lire 9 imperiali
per ogni oncia di lettera; per i
Tramezzi (piccoli pacchi) la ta-
riffa si stabiliva di volta in vol-
ta. Il Corriere doveva indossare
una uniforme con l’insegna di
San Marco al petto.

Il 27 aprile 1813, quando la
Lombardia era ancora sotto il
dominio napoleonico ed era go-
vernata dal viceré Eugenio Be-
auharnais, fu data l’autorizza-
zione all’Impresa Generale delle
Diligenze e Messaggerie per
mettere in funzione due pro-
grammi di viaggio postale: uno
dei quali da Milano a Bologna
passando per Melegnano e Lodi.

Melegnano divenne dunque
un centro di incontro di diverse
linee postali; ed ancora fino al-
la metà del 1800 (sotto il go-
verno d’Austria) il tratto delle
attuali vie melegnanesi Vittorio
Veneto-Marconi-Roma-Frisi-
Dezza-San Martino-Lodi era
chiamato e scritto sui docu-
menti e sulle mappe topografi-
che “Strada Mantovana” per-
ché era la strada che collegava
la posta da Milano a Mantova,
uno dei capisaldi del quadrila-
tero militare austriaco.

Dal 13 giugno 1827 il servi-
zio della Diligenza Celere o Ve-
locifero di Posta divenne gior-
naliero sul tratto Milano-Lodi;
la partenza da Lodi per Milano
avveniva alle ore cinque del
mattino, mentre la partenza da
Milano per Lodi avveniva alle
ore cinque del pomeriggio.

Il tratto Milano-Lodi era per-
corso in due ore e mezza e al-
l’inizio costava ai passeggeri li-
re 3,50 austriache.

Negli anni successivi com-
parvero sempre più frequente-
mente Orari e Tariffe dei “Cor-
rieri Velociferi, Messaggeri e
forgoni”.

Vennero infatti istituite rapi-
damente nuove linee di colle-
gamento che transitavano da
Melegnano: oltre a quella gior-
naliera per il nostro borgo che
proseguiva poi per Lodi, trovia-
mo la Milano-Roma (con ca-
denza settimanale) e quella per
Cremona, Mantova e Verona.

A questi servizi erariali si ag-
giunsero le imprese private, i
cosiddetti “Procaccia”, come
quella di Bassano Lanzani di
Lodi, che transitava con mezzi
propri da Melegnano il martedì
ed il venerdì e ripartiva da Mi-
lano il mercoledì ed il sabato.

Giuseppe Bressani di Casal-
pusterlengo  passava con la sua
vettura da Melegnano ogni gio-
vedì e tornava il venerdì.

Le grandi imprese postali
avevano i loro Concessionari
ufficiali che, a loro volta, ave-
vano alle dipendenze i Mastri
di Posta che provvedevano alla
raccolta, alla spedizione ed al
recapito della corrispondenza.

L’avvento del treno fece di-
minuire il volume dei traffici
delle diligenze: il nuovo mezzo
meccanico era senza dubbio
più veloce ed economico. 

La costruzione della ferrovia
Milano – Piacenza dette il col-
po di grazia alla stazione posta-
le di Melegnano che sopravvis-
se ancora alcuni anni grazie ai
pochi nostalgici delle carrozze,
mentre ormai il servizio di inol-
tro dei sacchi postali era da
tempo affidato alle strade ferra-
te. 

Tratto da “Melegnano e la
Posta” di GianEnrico Orsini
Melegnano 1994

Dispaccio postale straordinario con diligenza Melegnano-Vizzolo Predabissi (31/3/1994)

La diligenza del Gottardo
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Un pezzo di Juventus Sta-
dium si è trasferito a Melegna-
no nella serata di venerdì 25
maggio, quando il locale Ju-
ventus Club ha organizzato la
cena per festeggiare lo scudet-
to. I cento partecipanti, dopo
una rapida consultazione in re-
te, sono intervenuti indossando
la più gloriosa maglia del cal-
cio italiano, ovvero, quella del-
la Juventus.

Un bellissimo colpo d’oc-
chio per chiunque durante la
serata ha avuto la fortuna di
transitare dinnanzi al Ristoran-
te “Il Telegrafo”, sede le Club
ma soprattutto luogo della ce-
na. Erano sei anni che il tricolo-
re non tornava a campeggiare
sulle maglie della Juve e per i
tifosi della Vecchia Signora
non abituati a attese tanto lun-
ghe sono parsi almeno il dop-
pio, ed è per questo motivo che
dopo i caroselli di auto che
hanno fermato per tutta la notte
il centro di Melegnano, dome-
nica 6 maggio quando la squa-
dra allenata da Antonio Conte
conquistò matematicamente lo
scudetto, nella serata del 25
maggio in una gioiosa atmosfe-
ra di festa molti tifosi della Ju-
ventus, che fanno riferimento al
Club cittadino bianconero fon-
dato nel 1985, si sono ritrovati
per continuare la festa.

A rendere ancor più solenne
il momento sono intervenuti ad
inizio serata il neo eletto Sinda-
co Vito Bellomo, che pur non
essendo un tifoso della Juve ha
elogiato il percorso della squa-
dra bianconera che oltre ad
aver conquistato l’ambito trico-
lore ha stabilito il record di im-
battibilità nei campionati a 20
squadre non avendo perso nem-
meno una partita, inoltre dopo
aver sottolineato l’importanza
sociale di un’associazione co-
me lo Juventus Club di Mele-
gnano ha ceduto la parola agli
assessori Pontiggia e Raimon-
do, tifosissimi Juventini, che
hanno salutato i presenti mo-
strando l’evidente soddisfazio-
ne per l’obiettivo raggiunto.

La Guest Star della serata è
stato Claudio Zuliani, il popo-
lare giornalista televisivo, ha
partecipato cordialmente a tutte
le iniziative della serata che lo
hanno coinvolto, rispondendo a
le più disparate domande pro-
venienti dai tifosi presenti,
inoltre dopo aver distribuito au-
tografi e posato per delle foto
ricordo, ha prima coinvolto il
tavolo dei tifosi più caldi men-
tre era in collegamento telefo-
nico con una radio sportiva del-
la capitale, poi in compagnia
del Presidente del Club Renato
Boiocchi  e del titolare del Te-
legrafo Guido Pignone ha inau-
gurato la targa da esporre al-
l’esterno della sede sociale.

Nel corso della serata in mol-
ti si sono esibiti al microfono
cantando l’inno della Juventus
creando una sorta di amichevo-
le karaoke che i dirigenti del
consiglio direttivo del Club
hanno voluto premiare con una
simbolico riconoscimento. Per-
sone di differenti fasce di età
hanno festeggiato insieme uno
degli scudetti più sentiti ed at-
tesi della lunga storia biancone-
ra, ad alcuni settantenni si sono

affiancati i nipoti, tutti uniti in
un’unica passione per la maglia
bianconera.

Al termine della cena, la sod-
disfazione del presidente del
club era evidente, mentre il lu-
nedì successivo, il consiglio di-
rettivo era già attivo per impo-
stare la prossima stagione sia
sportiva con un obiettivo in più,
ovvero la Champions League,
sia quella della vita sociale che
prevede una serie di appunta-
menti da non perdere.

Oltre alla targa da affiggere
all’esterno della sede, è stato
annunciata l’apertura del sito
internet del Club:
www.jcmelegnano.net oltre al
rinnovato appuntamento per i
soci nella pagina facebook Ju-
ventus Club Melegnano, una
pagina del suddetto social net-
work che nel giro di pochi me-
si ha raggiunto oltre 150 richie-
ste di adesione. Nel corso dei
ventisette anni di vita del club
si sono festeggiati 9 scudetti, 2
Coppe dei Campioni (anche se
tutti gli Juventini faticano a
sentire propria la Coppa di Bru-
xelles), 2 Coppe Uefa, 2 Coppe
Italia, 4 Supercoppe di Lega, 2
Supercoppe Europee, 2 Coppe
Intercontinentali ecc…., in-
somma, un bottino di tutto ri-
spetto che però non ha saziato
la voglia di vincere dei tifosi
bianconeri che esprimono il lo-
ro amore chiedendo allo Juve
Club di poter recarsi allo stadio
per assistere alle partite della
squadra del cuore.

Massimiliano Curti

Al campo sportivo comunale
3 di Melegnano, si organizza
come ormai da tradizione il
campo estivo della Pro Mele-
gnano Calcio. L’evento orga-
nizzato della società presieduta
da Giovanni Caperdoni, propo-
ne a tutti gli iscritti una pro-
grammazione di livello e otti-
mizzata in ogni aspetto. Ogni
giorno degli istruttori qualifica-
ti, proporranno delle attività fi-
nalizzate all’apprendimento
della tecnica calcistica e attra-
verso il gioco verranno tra-
smessi i giusti stimoli che por-
teranno ogni ragazzo iscritto ad
iniziare un percorso ben deli-
neato. Per potersi iscrivere al
campo estivo della Pro Mele-
gnano sarà necessario presenta-
re alla direzione un certificato
medico di idoneità sportiva non
agonistica rilasciato dalla so-
cietà di appartenenza del ragaz-
zo se non iscritto alla Pro e una
copia della tessera sanitaria. La
quota di iscrizione è di €
120,00 per la prima settimana
di militanza mentre per la se-
conda settimana sarà di €
80,00, nelle quote riportate è
compreso il pranzo ed il kit
d’abbigliamento composto da 2
paia di calzoncini, 2 t-shirt, 2
calzettoni e 1 zainetto, inoltre è
assicurata la copertura assicu-
rativa per gli infortuni. I picco-
li atleti che si iscriveranno al
campo estivo, nelle giornate in-
teressate dall’iniziativa, si ri-
troveranno al campo in un ora-
rio compreso tra le 8.30  e le
8.45, successivamente alle 9.00
avranno inizio le varie attività.
Alle ore 12 pranzo e dopo pran-
zo un po’ di riposo e alle ore
15,00 riprenderanno le attività.
Tra le 17,30  e le 18,00 al ter-
mine della giornata i genitori
potranno recarsi al campo per
poter portare a casa i propri fi-
gli. Il campo estivo della Pro
Melegnano Calcio da ormai

qualche anno ha assunto un
ruolo di rilevante importanza
sia in ambito sportivo, dove
istruttori qualificati operano a
diretto contatto con i ragazzi,
sia a livello sociale in quanto al
termine delle scuole, quando
per molti genitori si pone il
problema della custodia dei
propri figli negli orari lavorati-
vi.

La struttura del comunale 3,
in via per Landriano, offre una
location ideale per poter svol-
gere un’iniziativa simile, in
quanto oltre a disporre di 4
campi di differenti dimensioni,
ospita anche una struttura in le-
gno che accoglie i ragazzi sia
durante la pausa pranzo che du-
rante il tempo dedicato al ripo-
so. L’accoglienza del personale
della Pro rappresenta infine, un
tocco di professionalità e di se-
rietà che racchiude in se l’es-
senza della Pro Melegnano
Calcio, una società nata da un
gruppo di amici mezzo secolo
fa e che ancora oggi, grazie al
lavoro ed alla passione di que-
gli amici, ai quali si sono ag-
giunti nuovi validi elementi
prosegue un percorso composto
da lavoro, sacrificio diverti-
mento e soddisfazione, quattro
degli elementi che caratterizze-
ranno anche tutte le attività del
campo estivo.

M. C.

Guadagni Massimo 9°; Cam-
marota Mirko 9°.

Categoria Femminile
Stroppa Giorgia 2°; Spolti

Elisa 2°; Di Clemente Gaia 2°;
Guadagni Larissa 2° (4 anni e
mezzo); Lo Tufo Ilenia 3° (4
anni e mezzo); Cafferoni Sara
3° (4 anni e mezzo); Giannuzzi
Alice 4°; Airaghi Matilde 4° ;
Stroppa Marta 5°; Airaghi An-
nadora 9° (5 anni).

Prosegue Surdo: “Con questa
manifestazione Sportiva si
chiude un anno di grandi suc-
cessi del Judo Club Ken Otani.
I nostri corsi riapriranno a set-
tembre, e l’obiettivo della so-
cietà è di aumentarli a tal punto
da incrementare i giorni di alle-
namento. Un sentito grazie da
tutto lo Staff tecnico, va a tutti i
genitori che con la loro impor-
tante ed insostituibile collabo-
razione hanno permesso di po-
ter dare vita al più importante
evento della nostra società”.

Grande festa al Telegrafo Presenti istruttori qualificati

Cena dello scudetto
per i tifosi bianconeri

Campo estivo di calcio
organizzato dalla Pro
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Nella manifestazione Battaglia dei Giganti

Judoka melegnanesi:
buoni risultati a Riozzo

Domenica 20 Maggio 2012
presso il Palazzetto dello Sport
di Riozzo di Cerro al Lambro si
è svolta ma 2° Manifestazione
denominata “Battaglia dei Gi-
ganti”. Ecco alcuni numeri del-
la giornata: partecipanti pre
agonisti 164, partecipanti ago-
nisti 90, per un totale di 30
Club divisi in 4 regioni (Lom-
bardia, Piemonte, Liguria ed
Emilia Romagna), il tutto in 8
ore di puro divertimento. “Sia-
mo molto contenti -spiega Ste-
fano Surdo-  visto che ora mai
la nostra manifestazione è  en-
trata a far parte del calendario
Federale come tappa ricorrente.
I nostri ragazzi si sono compor-
tati egregiamente classifican-
dosi molto bene”.

Questa la classifica generale:
Categoria Maschile
Martinelli Matteo 2°; Caper-

doni Filippo 2°; Campari Luca
3°; Younes Saifi 5° ; Mattiucci
Leonardo 5° (4 anni e mezzo);

Tutto pronto per la Stramele-
gnano. “Una serata all’insegna
dello sport e dell’amicizia”.
L’appuntamento è fissato per
venerdì 22 giugno quando, do-
po il ritrovo alle 19.30, dalla
centralissima piazza Vittoria la
corsa prenderà il via alle 20.30.
Le iscrizioni saranno aperte dal-
le 18 sempre in piazza Vittoria,
per informazioni è possibile te-
lefonare al 370/3014445 o al
370/3014444. La manifestazio-
ne sarà organizzata dallo Sports
club Melegnano, associazione
sportiva molto radicata in città.
“All’evento stanno lavorando
una cinquantina di nostri asso-
ciati  che, con la loro competen-
za ed esperienza, si stanno im-
pegnando per realizzare una se-
rata all’insegna dello sport e
dell’amicizia - spiega il presi-
dente Giuliano Marcarini -. Ma
ringraziamo per la collabora-
zione anche la polizia locale,
l’Avis, il Cai, la Protezione ci-
vile e la Croce bianca, che assi-
curerà la presenza del personale
sanitario e di un medico sporti-
vo. Senza dimenticare ovvia-
mente i commercianti di Mele-
gnano, che sosterranno l’evento
con la realizzazione del ristoro
finale e la distribuzione dei gad-

get ai partecipanti”. I percorsi
saranno di due tipi, uno di 8 chi-
lometri a passo libero e l’altro
di 2,5 chilometri per bambini,
famiglie e scuole. “Il percorso -
continua Marcarini - sarà inte-
ramente cittadino e offrirà la
possibilità di scoprire suggesti-
vi angoli di Melegnano, ma an-
che la presenza di brevi salite e
discese, che rendono la corsa
impegnativa”. Per gli adulti il
contributo organizzativo è fis-
sato in 4 euro, che scende a 2,50
euro per il bambini, i quali sa-
ranno premiati con una meda-
glia per la partecipazione. Sono
poi previsti premi individuali
per i primi tre classificati nella
8 chilometri delle categorie uo-
mini e donne, ragazzi under 14,
avisini e avisine. Ma sono pre-
visti riconoscimenti anche per i
gruppi più numerosi. Tutti gli
iscritti riceveranno un premio di
partecipazione, mentre ai grup-
pi con più di 15 iscritti saranno
distribuiti prodotti gastronomici
e coppe. Lo Sports club Mele-
gnano è un’associazione nata
per la promozione della corsa,
che conta più di 100 associati.
Le iscrizioni alla stagione
2012/2013 sono aperte dal 1
settembre. 

Corsa non competitiva per le vie della città

Ventidue giugno: prende
il via la Stramelegnano


