
Sabato 7 Giugno si è celebra-
ta la cerimonia ufficiale di
inaugurazione dell’esposizione
permanente nelle sale del Ca-
stello Mediceo, con grande pre-
senza di pubblico, di una cora-
lità di ospiti relatori e a sorpre-
sa con l’apprezzato accompa-
gnamento musicale della banda
civica. Si sono succeduti nelle

presentazioni il Presidente del
Lions Club Melegnanese Dr.
Carlo Isella, main sponsor della
manifestazione, il socio Lions
Ing. Carlo Colombo, il Cerimo-
niere Arch. Aldo Ruffini, il sin-
daco Vito Bellomo, l’Assessore
alla Cultura Raffaela Caputo, il
Prof. Stefano Pizzi dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Brera,

il poeta Guido Oldani, già cura-
tore della precedente mostra
del 2010 i tre di Brera: Bersani,
Marchini e Oldani il 900 da
Melegnano, la Prof.ssa Sabina
Capraro della Scuola Superiore
degli Artefici di Brera, che fu
allieva di Marchini. Tutti insie-
me e in armonia per un alto va-
lore, l’immortalità dell’arte e
degli artisti, in questo caso del
concittadino Vitaliano Marchi-
ni, che con le sue opere creati-
ve va oltre il tempo e lo spazio,
regalando ai nostri occhi cultu-
ra, bellezza, profonda sensibili-
tà, quiete e riflessione.

Protagonista e artefice gene-
roso di questo pregevole omag-
gio culturale alla città il nipote
Giuseppe Marchini, meglio co-
nosciuto in città come “Peppi-
no” , fiero proprietario e custo-
de della ricca collezione dello
storico zio, che vive immerso e
circondato da tanta bellezza
nella sua grande ed elegante
abitazione, dove ogni stanza ne
richiama la memoria e i suoi
valori etici, tra sculture, disegni (continua a pag. 2)

e opere pittoriche. 

Grazie al Lions Club
Grazie al suo gesto ammire-

vole, con il sostegno del Lions
Club di Melegnano, che con
l’occasione ha festeggiato i 40
anni della sua fondazione, del-
l’amministrazione comunale in
toto e dell’Accademia delle
Belle arti di Brera, ora anche i
Melegnanesi possono ammira-
re e beneficiare della grande
ma semplice sacralità e atmo-
sfera intimista che le opere di
Vitaliano Marchini richiamano,
nella Sala degli Stemmi del Ca-
stello Mediceo, dove hanno tro-
vato la loro collocazione per-
manente. Marmo chiaro o scuro
scolpito in figure umane, bei
volti di donne, bambini, perso-
naggi della quotidianità e dei
valori tradizionali del lavoro,
della fede e della sacralità della
famiglia, quella forse che a lui
è mancata, attuali e universali,
colti in momenti di silenzio e
quiete, in solenne riflessione,

(approfondimenti a pag. 3)

Una donazione artistica di prestigio al Comune di Melegnano

Quattordici sculture di Vitaliano Marchini
(1888-1971) regalate dal nipote Giuseppe

Azienda Ospedaliera: è arrivato il commissario
proseguono le indagini per far luce sullo scandalo
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Il Melegnanese pubblica la
seconda parte dell’indagine
sulle presunte irregolarità che
sarebbero avvenute all’interno
dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano, a cura del bravo
Marco Maccari.

La prima puntata è stata
pubblicata sul numero del 24
maggio.

Da allora è accaduto qual-
cosa di eclatante. Proprio men-
tre il giornale era in stampa, la
Giunta Regionale (il 20 mag-
gio) deliberava di sospendere i
direttori dall’Azienda Ospeda-
liera di Melegnano e di inse-
diare al loro posto un commis-
sario. La decisione è stata pre-
sa in seguito all’avvio delle in-
dagini della magistratura sui
vertici della sanità, all’interno
dell’inchiesta relativa agli ap-
palti per Expo, che ha portato
in carcere sette persone. 

La sospensione cautelare da-
gli incarichi è stata deliberata
per il direttore generale di Me-
legnano Paolo Moroni e per
quello amministrativo Patrizia
Pedrotti, oltre che per il mana-
ger dell’Azienda ospedaliera di
Lecco Mauro Lovisari. 

Quest’ultimo era già stato al
centro di un’inchiesta quando si
trovava ai vertici dell’ospedale
di Melegnano, nel 2002, ma poi

venne prosciolto nel 2012. Per i
tre manager la procura di Mila-
no ha chiesto e ha reiterato la
richiesta della misura cautelare
degli arresti domiciliari.

Per Melegnano il commissa-
rio nominato è Marina Gerini,
attuale direttore di Funzione
specialistica prevenzione Della
corruzione e trasparenza. A lei
spetterà il compito di nominare
il nuovo direttore amministrati-
vo di Melegnano.

L’incarico scadrà il 30 giu-
gno, quando terminerà anche il

lavoro della commissione re-
gionale d’inchiesta sull’opera-
to dei manager.

Come si ricorderà, i fatti
contestati dalla procura ri-
guardano la proroga dell’ap-
palto per il servizio di pulizia
alla Co.Lo.Coop, il Consorzio
lombardo cooperative. La deli-
bera di aggiudicazione della
gara era stata firmata il
21marzo 2008. 

Con una successiva delibera,
il 15 maggio 2013, l’AO aveva
rinnovato il contratto alla coo-

perativa per altri 36 mesi. L’in-
formazione di garanzia ai ma-
nager è relativa ad una “ipote-
si di turbativa del procedimen-
to amministrativo”. 

Paolo Moroni con alcune di-
chiarazioni ai giornali si è det-
to tranquillo: «La proroga del-
l’appalto era dovuta d’ufficio –
ha commentato -. Chi ha aderi-
to alla proroga avrebbe potuto
farci causa se non avessimo
proceduto».

D.A.

E D I T O R I A L E

Elezione europee 2014
Avremmo fatto a meno di aggiungerci alla pletora di personaggi

che hanno commentato le elezioni europee tenutesi il 25 maggio
scorso. Ma non possiamo non tacere un paio di cose. La prima. Il
voto espresso in Italia ha avuto –come il solito- un significato pret-
tamente interno, che ha favorito –complice anche un forte astensio-
nismo- il partito del presidente del consiglio che si era presentato
con gli ottanta euro in busta paga proprio qualche giorno prima
della data fatidica. La seconda. Registriamo il voto nettamente eu-
roscettico espresso da Francia, Gran Bretagna, Ungheria ed altre
nazioni, che hanno fatto scelte di campo ben precise contro la UE
e l’Euro, in netto contrasto con le nostre e con quelle della Germa-
nia, e rimaniamo in attesa di sviluppi. E’ fuor di dubbio che la UE
governata da banchieri, tecnocrati, burocrati e dominata dal co-
siddetto Club Bilderberg – riunitosi proprio nei giorni scorsi in
gran segreto a Copenaghen- stia agendo proprio contro le classi
medie che molti partiti nazionali dicono invece di voler tutelare. 

Per cercare di definire l’attuale momento storico, vorremmo ri-
farci al pensiero di Papa Francesco, uno dei pochi in questo perio-
do ad avere idee chiare sul senso di giustizia e di equità. Pensiamo
a lui rileggendo un’intervista che egli concesse nel 2002 a Gianni
Valente per “30 Giorni” sulla crisi argentina di allora che ha mol-
te analogie con quella che stiamo vivendo in Italia e in Europa. 

Descrivendo la situazione Bergoglio ricordava che i vescovi ar-
gentini avevano parlato al popolo dei tanti aspetti di quella “crisi
inedita: la concezione magica dello stato, la dilapidazione del de-
naro del popolo, il liberalismo estremo mediante la tirannia del
mercato, l’evasione fiscale, la mancanza di rispetto della legge,
tanto nella sua osservanza quanto nel modo di dettarla e applicar-
la, la perdita del senso del lavoro. In una parola, una corruzione
generalizzata che mina la coesione della nazione e ci toglie presti-
gio davanti al mondo. Questa è la diagnosi. E al fondo, la radice
della crisi argentina è di ordine morale”. 

“C’è stato in questo tempo –ricordava l’allora cardinale di Bue-
nos Aires- un vero terrorismo economico finanziario. Che ha pro-
dotto effetti facilmente registrabili, come l’aumento dei ricchi,
l’aumento dei poveri, e la drastica diminuzione della classe media.
E altri meno congiunturali , come il disastro nel campo dell’educa-
zione. Ci sono intorno a Buenos Aires due milioni di giovani che
non studiano né lavorano. Davanti al modo barbaro in cui si è
compiuta in Argentina la globalizzazione economicistica, la Chie-
sa di questo paese si è sempre rifatta alle indicazioni del magiste-
ro. I nostri punti di riferimento sono, ad esempio, i criteri esposti
con chiarezza nell’allocuzione di Giovanni Paolo II Ecclesia in
America”. Ricordando l’Enciclica Quadragesimo anno, scritta po-
co dopo la crisi delle Borse del 1929 da papa Pio XI –nella quale
il pontefice aveva definito “imperialismo internazionale del dena-
ro” il modello di economia speculativa capace di impoverire al-
l’istante milioni di famiglie- Bergoglio riteneva questo aspetto
“una formula che non perde mai di attualità”. Questa voglia di ric-
chezza, la paragonò all’idolatria e al vitello d’oro costruito dal po-
polo di Mosè. “E dove c’è idolatria si cancella Dio e la dignità del-
l’uomo, fatto a immagine di Dio”. “Così –proseguiva Bergoglio- il
nuovo imperialismo del denaro toglie di mezzo addirittura il lavo-
ro, che è il mezzo in cui si esprime la dignità dell’uomo, la sua
creatività, che è immagine della creatività di Dio. L’economia spe-
culativa non ha più bisogno neppure del lavoro, non sa che farse-
ne del lavoro. Insegue l’idolo del denaro che si produce da se stes-
so. Per questo non si hanno remore a trasformare in disoccupati
milioni di lavoratori”. 

Economia, speculazione, lavoro, dignità, tirannia di mercato, li-
beralismo selvaggio, giustizia, equità.

Tutti temi e punti che avremmo voluto sentire da chi va a rappre-
sentaci in Europa. Ma non ci sembra di averne sentito parlare. 

D.A. 

In primo piano Giuseppe Marchini con Carlo Isella



2 - IL MELEGNANESE N. 11/2014 - SABATO 14 GIUGNO 2014CRoNACA

meditazione o semplice riposo.
Sensibilità, eccellente talento e
semplicità i tratti salienti delle
opere di Vitaliano Marchini, fi-
glio del borgo, che ha sempre
mantenuto le sue radici e pre-
sente sul territorio Melegnane-
se anche in altri luoghi e chiese,
nonché in musei nazionali e in-
ternazionali.

L’auspicio e la volontà del Co-
mitato promotore appena nato
Amici di Marchini, oltre a vigi-
lare la sicurezza e la salvaguar-
dia delle opere, di cui si é offerta
gentilmente di curarne la tutela
la scuola del restauro di Brera, é
anche quello di farle circolare in
mostre itineranti in altre realtà
locali, nazionali e internazionali,
attraverso prestiti, scambi ed al-
tre forme di collaborazione, af-
finché le opere non restino chiu-
se per sempre tra le mura del Ca-
stello ma possano portare alta la
bandiera di Melegnano e di una
delle sue eccellenze artistiche
culturali, testimonianza di self
made man, nel mondo.

La storia di un
“self made man”

Ripercorriamo brevemente
alcuni cenni storico sociali, per
capirne meglio la sua etica, i
suoi valori, la sua essenza crea-
tiva. Nato a Melegnano da una
famiglia di modeste condizioni,
Marchini sfortunatamente non
conobbe mai la madre, rima-
nendo orfano fin pochi giorni
dopo la sua nascita e dopo un‘
infanzia vissuta nella sua amata
cittadina, fu costretto dal padre
a trasferirsi a malincuore dalla
nonna a Milano, per guada-
gnarsi fin da giovinetto da vi-
vere, facendo vari mestieri a
bottega, quali: fornaio, garzone
muratore, garzone marmista. È
proprio durante queste espe-
rienze faticose di lavoro ma-
nuale e artigianale che nasce e
coltiva la sua vera passione per
la lavorazione del marmo e del-
la materia, da plasmare, scolpi-
re, levigare. Il poeta Guido Ol-
dani, nel suo intervento durante
la giornata celebrativa ha sotto-
lineato proprio questo aspetto,
di impegno continuo, sacrifi-
cio, duro lavoro e determina-
zione, raffigurando Marchini
con il simbolo tipico milanese
del “Grande Pane”, segno di
operosità e lavoro, a differenza
di New York simboleggiata co-
me la “Grande Mela”. 

L’ amore per l’arte, la scultu-
ra in particolare, accompagnato
da un percorso graduale forma-
tivo di studio, liceo artistico e
poi accademia delle Belle Arti
di Brera, grazie anche ad una
serie di incontri fortuiti e favo-
revoli, lo conducono a svilup-
pare un proprio linguaggio arti-

stico personale. Da un iniziale
timbro più grezzo e primitivo
ad un’espressione sempre più’
raffinata, di indiscusso valore
artistico, spirituale, etico socia-
le. Diviene col tempo direttore
della Scuola Superiore degli
Artefici dell’Accademia di
Brera, in seguito maestro con

cattedra di scultura all’Accade-
mia delle Belle Arti di Milano,
prendendo il posto di uno dei
grandi maestri scultori del No-
vecento, Adolfo Wildt, di cui
ebbe la fortuna in precedenza
di esserne allievo.

Gli Artefici di Brera
A questo proposito, il 7 giu-

gno, nella stessa giornata della
cerimonia di donazione, quasi
per una concatenazione di ener-
gie e sinergie, si è svolta nelle
sale del Castello Mediceo
un’altra manifestazione, l’espo-
sizione delle opere degli allievi
della Scuola Superiore degli
Artefici di Brera, sotto la guida
della Prof.ssa Capraro, già cita-
ta allieva di Marchini, che com-
mossa ne ha accennato qualche
aneddoto e ricordo. Il tema del-
la mostra, in sintonia con l’at-
mosfera e l’occasione, “Energie
per la vita”, esposizione soste-
nuta con tenacia, per il secondo
anno, dall’Assessore alla cultu-

La donazione di quattordici opere al Comune arricchisce la città di un enorme patrimonio

La sala degli stemmi del castello ospiterà per sempre
le sculture di Vitaliano Marchini donate dal nipote Giuseppe

Elezioni - Riceviamo e publichiamo
(continua dalla prima)

Le elezioni europee di dome-
nica scorsa, 25 maggio, hanno
determinato per il Partito De-
mocratico di Melegnano lo
straordinario risultato del
48,51%, pari a 3.897 voti di cit-
tadini elettori che ringraziamo
per la fiducia riposta in Matteo
Renzi e nei democratici, dimo-
strando anche nella nostra Città
la volontà di superare il grigio-
re dell’oggi per orientare lo
sguardo al futuro, che vogliamo
pensare migliore. Con questo
voto ha vinto il domani!

Ci uniamo volentieri alle pa-
role del premier e segretario del
Pd Matteo Renzi pronunciate
all’apertura della conferenza
stampa a palazzo Chigi dopo le
europee: “Grazie dal profondo
del cuore a tutti gli italiani che
hanno dimostrato con una par-
tecipazione molto significativa,
una delle più alte d’Europa, che
questo Paese è decisamente mi-

gliore di come ce lo raccontia-
mo. Gli italiani hanno dimo-
strato che c’è un’Italia profon-
da che non si rassegna. Il primo
segnale, prima ancora del risul-
tato, è che l’Italia è più forte
delle paure che la attraversano
ed è in grado di incidere con
più forza in Europa. Io avverto
questa responsabilità innanzi-
tutto. Il risultato di questa notte
ci dice che il cambiamento che
abbiamo promesso deve arriva-
re in tempi ancora più veloci.
Questo risultato spinge tutti noi
ad avere consapevolezza dello
straordinario compito cui i cit-
tadini ci hanno chiamato: to-
gliere gli alibi, non c’è più spa-
zio per rinviare le riforme”. 

Lo straordinario risultato che
abbiamo ottenuto nella nostra
città pone Melegnano al secon-
do posto nella provincia di Mi-
lano, dietro solo a San Donato
Milanese, ed al primo fra le cit-

tà non amministrate dal PD, su-
perando di oltre 5 punti percen-
tuali la media provinciale. Rite-
niamo tale risultato imputabile,
almeno in parte, al lavoro che
abbiamo svolto. Ora la respon-
sabilità di dover rappresentare
la richiesta di cambiamento e di
riformismo così fortemente
espressa dai melegnanesi, ci
motiva nel proseguire il nostro
impegno per trasformare e va-
lorizzare la città, per costruire
solide basi per un riscatto di cui
anche Melegnano ha urgente
bisogno.

Ricordiamo che il Circolo PD
in via 8 giugno 73 è aperto e at-
tende volentieri tutti coloro che
desiderano partecipare al pro-
getto di rilancio della politica
locale e nazionale e che ci pote-
te trovare anche su Facebook.

Il Coordinamento del
Partito Democratico di

Melegnano 

Il risultato straordinario
del PD di Melegnano alle Europee

ra Raffaela Caputo, che si repu-
ta “artista mancata”, in quanto
lei stessa amante della pittura e
pittrice per diletto. La mostra è
stata resa possibile anche grazie
all’organizzazione e all’ allesti-
mento da parte di alcune allieve
della Scuola superiore degli Ar-
tefici di Brera, una realtà stori-
ca e istituzionale per Milano,
fondata nel lontano 1776 dal-
l’imperatrice Maria Teresa
d’Austria, con l’intento all’ori-
gine di preparare le maestranze
che avrebbero lavorato alla

Scala e che conserva tuttora una
realtà istituzionale creativa di
interesse e prestigio per Milano.

Melegnano polo della cultura
Melegnano, con i suoi gioielli

quali il Castello Mediceo con
questa nuova collezione, le sue
chiese ed il suo centro storico, si
apre così a divenire polo cultura-
le artistico della grande metropo-
li e si auspica in futuro possa di-
venire appendice di continuità
del polo culturale dell’Accade-
mia di Brera. Un cantiere aperto

in espansione, con l’area del Ca-
stello Mediceo ancora da restau-
rare e sistemare, a cui tutti insie-
me occorre contribuire, per valo-
rizzare le proprie eccellenze ter-
ritoriali, rendere omaggio ai suoi
illustri artisti e figure illuminate
che hanno contribuito, con il pro-
prio operato, a scrivere una pagi-
na della storia dell’arte del Nove-
cento, così come Vitaliano Mar-
chini ci regala, accanto alle sue
opere permanenti, di una pagina
manoscritta del suo diario.

Cinzia Viola
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La tesi è quella dell’accordo
L’Azienda Ospedaliera è sta-

ta penetrata con un accordo
stretto tra l’indagato Gianstefa-
no Frigerio, il Professore – ex
DC, condannato in Tangento-
poli, una scrivania nella sede
romana di Forza Italia fino al
2012 – e le due ex direttrici am-
ministrative, Daniela Troiani
prima e Patrizia Pedrotti poi.
Paolo Moroni, ex direttore ge-
nerale appena sollevato dall’in-
carico, è indagato a sua vol-
ta: «Persona civile e perbene,
gli spiegherò cosa deve
fare» dice Frigerio. 

Il 21 dicembre 2012 Pedrot-
ti ringrazia il Professore: «Un
abbraccio per tutto quello che
hai fatto quest’anno». Il che in-
duce i giudici a un’ipotesi: la
Pedrotti dall’accordo «ricava
favori di carriera». In primave-
ra il Professore sarà più chia-
ro: «La Pedrotti mi ha chiesto
di essere spostata più vicino a
casa». Scrive il giudice: «Frige-
rio dice che per aiutare la Pe-
drotti chiederà all’assessore
Mantovani».

Il Professore: «Devo trasferi-
re la Pedrotti al suo paese a Le-
gnano, me lo ha chiesto lei pri-
ma di Pasqua. Mi ha detto che
non la regge più la situazione,
che è stanca» (3 aprile 2013).
La tensione non scherza. Il 13
settembre 2012 Pedrotti entra-
va nell’ufficio del Professore
temendo l’arrivo della Finanza
per il comportamento di un suo
dirigente. «Ho un dirigente che
– dichiara Pedrotti – nonostan-
te una gara dove per la mia
azienda per gli stampati ho spe-
so 71mila euro, lui ne ha già
spesi a oggi 328mila. Questa è
da denuncia. Il problema è che
se è vero quello che mi hanno

detto i miei colleghi, a giorni
noi abbiamo la Finanza. Hai ca-
pito?». «Come si è giustifica-
to?». «Stamattina mi ha detto
che sennò non mandava avanti
l’ospedale. L’aveva messo per
iscritto che si era comportato in
modo illecito... io stamattina
gliel’ho detto, l’ho messo in
guardia. Urlavo come una paz-
za, lui mi veniva dietro e urlava
anche lui... sceneggiate pazze-
sche».

Interviene Frigerio: «Patri-
zia, siccome io e te abbiamo
fatto un accordo di... eh... di ra-
zionalità, che se io ho bisogno
di una cosa, ne parlo a te e poi
ne parlo a lui, quando lui viene
a dirti che è una cosa mia e tu
non la sai, ti sta mentendo. Stai
tranquilla». Il «sistema illeci-
to» coinvolge diverse aziende
del milanese. Scatta l’inchiesta.
Il 25 gennaio 2013 Pedrotti tor-
na nell’ufficio del Professore e
stavolta si sfoga. «Sono dispe-
rata» dice. È indagata. L’accusa
è turbativa d’asta presso
l’Azienda Ospedaliera di Vi-
mercate, dove era stata direttri-
ce amministrativa. Al Professo-
re pare «sotto choc». «Ti devo

fare la predica – le fa quel 25
gennaio – non devi amplificare
una cosa che non esiste. Non
c’è motivo che tu ti preoccupi».
Sarà prosciolta. 

Pedrotti e Professore non
sono soli

Hanno spesso sulle labbra
due nomi di non indagati: Vin-
cenzo Pascuzzi, funzionario
presso l’azienda ospedaliera di
Melegnano – «responsabile
dell’unità operativa approvvi-
gionamenti» precisa il giudice
– e un altro collaboratore azien-
dale, Marchetti, «un consulente
che è lì adesso, che Moroni si è
preso» dice il Professore, «con-
vocato lunedì o martedì da Fri-
gerio – il 18 o 19 febbraio
2013, ndr – in modo da dirgli di
procedere». Marchetti, sostiene
l’indagato Enzo Costa, avrebbe
dovuto «dargli copia della deli-
bera» (10 maggio 2013). Anche
Pascuzzi avrebbe visto Frigerio
il quale, sempre il 10 maggio,
risponde: «Ho visto Pascuzzi
stamattina, mi ha detto... sì,
adesso continuano, vogliono
fare una proroga». Sulle labbra
di Frigerio c’è Mario Mantova-
ni di Forza Italia, consigliere
eletto in Regione Lombardia,
ex assessore regionale alla sa-
nità. Mantovani non è indagato.
Il presidente Maroni gli ha so-
lo, nello scalpore dell’inchie-
sta, tolto la delega alla sanità.
Secondo le intercettazioni
Mantovani risulta essere nel
portfolio di Frigerio, anzi «uno
dei suoi»: «Ci penso io con Ar-
core, con Berlusconi e con
Mantovani» dice il Professore
il 6 maggio 2013 per dare bene-
dizione politica a Enzo Costa,
l’imprenditore favoreggiato a
Melegnano; il Professore
avrebbe conosciuto l’assegna-
zione degli assessorati in anti-
cipo sulle elezioni, da quanto
scrive il giudice: Frigerio dice
che «se vince la sinistra hanno
un buon rapporto. Se vince la
Lega andrà Mantovani alla sa-
nità: ed è uno dei suoi vec-
chi» (13 febbraio 2013). 

Chi è Enzo Costa? (società
Ferco Srl, «persona seria» lo
descrive Frigerio)

Costa è colui che assieme a
Bruno Greco (società coopera-
tiva Co.Lo.Coop; arrestato nel
’92 per Tangentopoli, «un loro
amico, persona del giro della
Giunta regionale» di Formigo-
ni, stando al Professore, ha pa-
gato a Frigerio una mazzetta da
120mila euro il 29 maggio
2013, per ottenere la proroga
dell’appalto di pulizie presso
l’Ospedale di Melegnano (ap-
palto da 14.624.000 euro).
Hanno confessato pochi giorni
fa. Era stato Stefano Fabris, im-
prenditore legato a Bruno Gre-
co per cointeressenze societa-
rie, ad andare dal Professore il
10 dicembre 2012 con lo scopo,
scrive il giudice, di «orientare
la proroga degli appalti di puli-
zie» dell’Ospedale di Melegna-
no a favore di Greco e Co-
sta. «Adesso viene qui da me
Greco – gli risponde Frigerio –
io ho già concordato con la Pe-
drotti, Moroni e compagnia
bella che facciamo il rinnovo.
Facciamo la proroga a Greco
per la parte sua, se lui tira den-
tro te e compagnia bella, basta,
quello che dovevo fare l’ho fat-
to». (Continua)

Marco Maccari

Dalle intercettazioni telefoniche/2

L’infiltrazione del «sistema illecito»
nel servizio sanitario di Melegnano
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Le elezioni per il rinnova-
mento del Parlamento Europeo
del 2014 ha visto scenari politi
opposti per quanto riguarda i
maggiori partiti politici. Abbia-
mo assistito, da un lato, ad un
risultato storico per il Partito
Democratico ed un aumento
degno di nota di consensi per la
Lega Nord. Dall’altra parte una
ridimensionata Forza Italia ed
un calo, non previsto dai son-
daggi, del Movimento 5 stelle. 

Orgoglioso del risultato è
certamente il segretario della
Lega Nord, Cristiano Vailati.
Il risultato, ed aumento dei con-
sensi per “l’effetto Salvini” la-
scia la sezione un buon ricordo
delle Europee 2014 “Come se-
zione possiamo ritenerci soddi-
sfatti del risultato di questa tor-
nata elettorale ” Ribadisce il
Segretario dei Lumbard. “An-
che a Cerro al Lambro regi-
striamo un trend in salita rispet-
to alle votazioni del 2013, pas-
sando da un 7% all’attuale
8,7%. Questo risultato” ci tiene
a sottolineare “premia il lavoro
svolto sul territorio comunale
ed è anche merito dell’ottimo
lavoro svolto dai nostri consi-
glieri Zanaboni e Curti”. Vaila-
ti ribadisce, come risultato di
un’ottima campagna elettorale,
l’enorme felicità per il risultato
di Matteo Salvini, primo nel-
l’elenco delle preferenze perso-
nali. Secondo la Lega Nord la
campagna “No Euro” è l’unica
soluzione per uscire dalla crisi
e l’aumento di consensi, a livel-
lo europeo, dei partiti “euro-
scettici” conferma il program-
ma Leghista come unica via di
scampo.

Ancora più felice sembra es-
sere il giovanissimo Matteo
Cervi, coordinatore locale dei
Giovani Democratici. “Il risul-
tato del Pd mi rende felice, e lo
son ancora di più pensando al
lavoro fatto come Giovani De-
mocratici.” Cervi ci tiene a sot-
tolineare in maniera particolare
l’elezione di un giovane al Par-
lamento Europeo “l’elezione di
Brando Benifei, 28 anni, al-
l’Europarlamento dimostra che
con un progetto valido e condi-
viso può trovare il suo senso
autonomo, portando, con la no-
stra zona, il 6% delle preferen-
ze prese in Provincia.”

Sulla stessa linea di entusia-
smo il Primo Cittadino di Cerro
al Lambro, Marco Sassi. Inizia
con un frecciata alla campagna
contro l’euro portata avanti dal-
la Lega Nord, “ritengo quello
dello scorso 25 maggio un voto
che ha confermato la vocazione
europeista dell’Italia”. Secondo
Sassi il voto “ha premiato chi
ha saputo spiegare che serve
un’Europa diversa. A Cerro il
PD ha preso più del 46%, ben
oltre il 40% a livello nazionale
e questo ci fa dire che si sta la-
vorando bene”. Il Primo cittadi-
no ribadisce ancora che “i no-
stri concittadini vogliono fatti
concreti e non parole” e con-
clude con un attacco a chi, a
suo dire, ha portato avanti una

campagna elettorale esclusiva-
mente disfattista. Non servono
“parole di divisione e di rottu-
ra” ma “di speranza e di coesio-
ne”.

Meno soddisfatto, e di opi-
nione ben diversa dagli espo-
nenti del PD, è certamente
l’esponente cerrese di Forza
Italia, e consigliere comunale
della Lista Energie Alternative
PDL-Lega Nord, Francesco
Piazza. Dalle sue parole emer-
ge una certa rabbia per una
campagna elettorale, a detta di
Forza Italia, volta a denigrare
l’operato di Silvio Berlusconi
per affossare il partito da lui
fondato. La sua prima frecciata
è per la mossa del Primo Mini-
stro e per i suoi 80 € in busta
paga, “relativamente alla vitto-
ria del PD ha molto giocato il
fatto che Renzi abbia utilizzato
abilmente la mossa degli € 80
agli statali, con i suoi proclami
sulla scuole e sulle riforme, ab-
bia raccolto la fiducia di gran
parte degli italiani che non
avrebbero mai votato”. Così
Piazza spiega la vittoria del PD.
Il neo consigliere di minoranza
cerrese “di lotta” torna sull’ar-
gomento Berlusconi, “Forza
Italia purtroppo ha pagato la
campagna mediatica, la con-
danna di Berlusconi e le defe-
zioni del gruppo del nuovo cen-
trodestra, che giocoforza hanno
fatto perdere gran parte del-
l’elettorato.” Complimenti dal
Consigliere Piazza vanno alla
Lega Nord “le competenze di
Salvini” avendo superato le
300.000 preferenze personali
“ e le proposte ottimamente
ponderate, hanno fatto sì che
molta gente abbia riacquistato
nella Lega la fiducia persa in

precedenza e un  fetta dell’elet-
torato indeciso abbia avvalora-
to le scelte politiche”. Lapida-
rio invece in merito al Movi-
mento di Grillo, “Il tracollo del
Cinque Stelle dimostrato dal
fatto che molta gente dopo l’
esperienza di governo e  i pro-
clami battaglia , ha compreso
che nella realtà non si è fatto
nulla di concreto”.

Con stupore invece non si ri-
levano disappunti e malumori
tra gli esponenti del Movimento
5 Stelle. Angelo Iozzolino,
esponente locale del Movimen-
to, ci tiene a sottolineare che du-
rante la riunione di Giovedì 29
maggio, durante la loro consue-
ta riunione, “con grande sorpre-
sa siamo stati costretti a spostar-
ci in un ritrovo più grande per-
ché la richiesta di partecipazio-
ne ha superato le nostre aspetta-
tive, la validità di questa posi-
zione è dimostrata dall’aumento
del numero di attivisti.”. Iozzo-
lino afferma che nel M5S
l’umore è alto, per loro il calo di
consensi rispetto alle votazioni
del 2013 non è un problema e, a
loro dire, sono l’unica forza di
opposizione e futuro per una ri-
presa in tempi brevi. Sul risulta-
to locale, Iozzolino afferma che
queste elezioni hanno consoli-
dato il loro potere. “Se conside-
riamo che i cittadini sono stati
chiamati a votare per il parla-
mento europeo, un appuntamen-
to che suggeriva una affluenza
ridotta “ricorda l’esponente del
M5S” i numeri ci consegnano
un risultato importante: tra Me-
legnano, Cerro al Lambro, Viz-
zolo, San Zenone e Carpiano i
cittadini che hanno scelto il
M5S sono stati 3.301.

Stefano Curti

Elezioni Europee: i commenti
degli esponenti di Cerro al Lambro

I contenti e gli insoddisfatti del voto

Paolo Moroni

L’azienda melegnanese produce trasformatori elettrici

È ufficiale: la Tamini passa a Terna
l’accordo per un importo di 24 milioni

C’è la fumata bianca, la Ta-
mini finisce a Terna. Sfiora i 24
milioni di euro la maxi-opera-
zione finanziaria. In città la
“Ferrari italiana” dei trasforma-
tori (così viene definita la Ta-
mini negli ambienti finanziari)
possiede gli uffici amministra-
tivi e uno stabilimento produtti-
vo con la presenza complessiva
di un centinaio di lavoratori.
“Attraverso la propria control-
lata Terna Plus - precisano dal
gruppo Terna, il colosso che
gestisce la rete elettrica italiana
-, il gruppo Terna ha perfezio-
nato l’acquisizione dell’intero
capitale della Tamini Trasfor-
matori Srl e delle società da
questa controllate”. Vale a dire
la VTD Trasformatori Srl, la
Verbano Trasformatori Srl e la
Tamini Trasformers USA LLC.
“L’accordo dei giorni scorsi - si
legge ancora nella nota - fa se-

guito all’operazione annunciata
il 25 febbraio da Terna Plus e
prevede un corrispettivo pari a
23,9 milioni di euro, oltre ai va-
lori del circolante e della posi-
zione finanziaria netta”. La Ta-
mini è attiva nella produzione e
commercializzazione di tra-
sformatori elettrici industriali e
di potenza. Oltre a quello di
Melegnano, può contare su altri
tre stabilimenti produttivi a Le-
gnano, Novara e Valdagno per
un totale di circa 400 dipenden-
ti. “L’acquisizione della Tamini
rappresenta un’opportunità di
valorizzazione di una storica
realtà industriale - rimarcano
da Terna -, di cui è notoria l’ec-
cellenza nel settore elettrico in
Italia e all’estero”. Nel 2012 la
Tamini ha registrato un valore
della produzione pari a 119,5
milioni di euro e un margine
operativo lordo pari a 7,7 mi-
lioni di euro. “A Terna toccherà
il compito di continuare la mis-
sion della famiglia Tamini che,
in quasi un secolo di attività, ha
portato la società ai massimi li-
velli - commenta il sindaco di
Melegnano Vito Bellomo -. Sin
d’ora assicuriamo la massima
collaborazione a Terna, colosso
del settore solido ed affidabi-
le”.



4 - IL MELEGNANESE N. 11/2014 - SABATO 14 GIUGNO 2014CRoNACA

Domenica scorsa, nel 155esi-
mo anniversario dello scontro
tra le truppe francesi e quelle
austro-ungariche, la città ha or-
ganizzato una rserie di appunta-
menti per celebrare l’evento.

Alle 16.30 il corteo delle au-
torità con il sindaco Vito Bello-
mo e il rappresentante del con-
sole francese Marco Baratto, de-
legato generale per l’Italia del
Souvenir Francais,  è dunque
partito alla volta del monumento
Ossario, che conserva i resti dei
caduti della sanguinosa batta-
glia.

Con il presidente del consi-
glio comunale Pier Antonio
Rossetti e il suo vice Silvana
Palma, il vicesindaco Raffaela
Caputo, l’assessore ai lavori
pubblici Lorenzo Pontiggia e di-
versi consiglieri comunali, era-
no presenti tra gli altri i coman-
danti dei carabinieri Domenico
Faugiana, della Guardia di fi-
nanza Giuseppe Cinefra e della
polizia locale Davide Volpato.

Tra i movimenti associazioni-
stici, invece, al corteo hanno
partecipato i rappresentanti del-
l’associazione nazionale com-
battenti e reduci, della Croce
bianca, dell’Unione del com-
mercio e del centro anziani, del-
la Protezione civile e dell’Auser.
e dell’Avis

Organizzato dalla Pro loco
presieduta da Ennio Caselli, il
corteo era aperto dal corpo mu-
sicale San Giuseppe.

All’Ossario la cerimonia è
stata aperta dal parroco del

Carmine don Luigi Citterio. “Il
ricordo di chi oggi riposa a Me-
legnano si lega con il momento
di preghiera che tra poche ore,
nel nome della pace, unirà Papa
Francesco, il presidente dello
Stato di Israele e il rappresen-
tante dell’autorità palestinese -
ha detto tra l’altro il sacerdote -
. In questo momento, insomma,
anche noi dobbiamo pregare
per la pace”. Poi ha preso la pa-
rola il sindaco Bellomo. “La
battaglia dell’8 giugno 1859 -
ha rimarcato - costituisce una
pagina importante delle guerre
di indipendenza della nostra
nazione che, da una miriade di
staterelli spesso in lotta tra loro
e sempre alla mercè delle gran-
di potenze di allora, hanno fi-
nalmente trasformato l’Italia in
una nazione libera e unita”.

Non dissimile il pensiero di
Baratto. “Attraverso il ricordo
di chi ha sacrificato la propria
vita, dobbiamo sempre più im-
pegnarci nella difesa dei nostri
valori – ha affermato –. A parti-
re ovviamente da quello della li-
bertà”. Allietato dalle note della
banda, il corteo ha fatto quindi
ritorno in piazza Vittoria.

Per l’intera giornata poi, con
tanto di cannone, un gruppo di
figuranti guidati da Luigi Ge-
nerani e Daniele Lorenzetti ha
allestito un accampamento ad
hoc davanti all’osteria Portone.

Durante la mattinata il vice-
sindaco Caputo ha accompa-
gnato i figuranti, la cui presen-
za in città è stata resa possibile
proprio grazie alla collabora-
zione con i titolari dell’osteria
Portone, in visita allo storico
castello Mediceo.

Il tutto completato da una
ventina di quadri realizzati dai
pittori Tiberio Mazzocchi e Ma-
rio Ferrari, che hanno ripercor-
so le fasi salienti della battaglia.

Per un giorno, insomma, Me-
legnano si è tuffata nella magia
della storia.

La retta minima più bassa, la
lista d’attesa maggiore e un bo-
om per le prestazioni socio-sa-
nitarie.

Ancora una raffica di record
per la Fondazione Castellini di
Melegnano.

In base agli ultimi dati ag-
giornati proprio a questi giorni,

come del resto avviene ormai
da diversi anni, nel 2013 la
Fondazione ha erogato il 26 per
cento in più di prestazioni so-
cio-sanitarie rispetto a quanto
stabilito dagli standard della vi-
gente normativa regionale in
materia di accreditamento. In
altre parole, quindi, la Castelli-
ni si conferma una tra le strut-
ture più appetibili del territorio.
Ma ci sono anche altri dati che
rimarcano la competitività del-
la Residenza sanitaria assisten-
ziale (Rsa) di Melegnano. Se-
condo i dati pubblicati dall’Asl
Milano 2 sulle strutture di sua
competenza, attualmente la
Fondazione conta la lista d’at-
tesa più lunga tra tutte le Rsa
prese in esame. Con i suoi 352
posti letto di Rsa, di cui 10 per
pazienti in coma, cui si somma-
no i 15 posti dell’hospice (ma-
lati terminali), i 30 del centro
diurno e gli oltre 50 della strut-
tura psichiatrica riabilitativa, la
Castellini è la maggiore tra
quelle presenti sul territorio.
Ma c’è anche un altro dato che
deve far riflettere.

Sempre in base ai dati pub-
blicati dall’Asl confermando
l’eccezionale rapporto tra costo
e qualità dei servizi erogati, la
Fondazione presenta la retta
minima più bassa tra le struttu-
re prese in considerazione. An-
che grazie a questo elemento
vincente si spiega il successo
raggiunto dalla Rsa guidata dal
presidente Massimo Sabbatini
e dal direttore generale Roberto
Delzotto, che complessivamen-
te occupa circa 400 dipendenti.

Rievocata la battaglia combattuta nella nostra città

Nascono così splendidi murales

Cannoni e banda, quadri e figuranti:
Melegnano celebra in grande stile l’8 giugno 1859

Scout in piazza contro i writers
in tanti per pulire le scritte

A Melegnano è un successo
la campagna anti-writer: sui
muri del centro città spuntano
splendidi murales. I giovani ar-
tisti immortalano il celebre mu-
sicista Louis Armstrong e una
rana in riva al Lambro. Nei
giorni scorsi, sul ponte della
Broggi Izar a pochi metri dal
fiume che attraversa gran parte
della città, è andata in scena la
seconda fase di “SverniciAmo
Melegnano”, il progetto pro-
mosso dal locale gruppo scout
con la collaborazione di palaz-
zo Broletto e della Mea. In mat-
tinata la 22enne Elena Geroldi
di Quartiano e la 20enne Lara
Montaperto di Dresano hanno
ritratto il celebre musicista Lo-
uis Armostrong che suona la
tromba. “Da sempre i murales
sono la nostra grande passione

- hanno confidato le giovani
Elena e Lara, studentesse uni-
versitarie la prima di architettu-
ra e la seconda di storia -. Ecco
perché abbiamo accolto con
piacere il progetto degli scout
che, dopo aver ripulito i muri
imbrattati dai writer, hanno de-
ciso di realizzare dei murales
sul ponte della Broggi”.

Sin da subito l’iniziativa dei
ragazzi di Melegnano ha incon-
trato il pieno sostegno di palaz-
zo Broletto, che non ha esitato
a mettere a disposizione gli
spazi pubblici. La Mea invece,
la multiutility partecipata per il
60 per cento dal Comune di
Melegnano, ha fornito ai giova-
ni artisti i pennelli e le vernici.

È nata così la splendida ini-
ziativa del fine settimana, che è
proseguita per l’intera giornata
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di sabato. Nel pomeriggio in-
fatti, sempre sul ponte della
Broggi Izar, i protagonisti sono
stati il 22enne Stefano Benzoni
e il 23enne Marco Presutto.
“Abbiamo pensato che la rana
fosse l’animale ideale per il
ponte a pochi metri dal Lambro
- hanno rivelato i due giovani
residenti entrambi a Melegnano
-. Si spiega così il tema scelto
per il nostro murales, che anche
per noi rappresenta un’assoluta
novità”.

L’obiettivo del progetto vara-
to dal gruppo Clan degli scout è
quello di scongiurare gli im-
brattamenti dei writer, che in
questi mesi hanno colpito a più
riprese in diverse zone della
città. Non a caso un sondaggio
tra la popolazione locale pro-
mosso proprio di recente aveva
evidenziato la necessità di una
maggiore pulizia. Ecco perché
di qui a breve un’iniziativa ana-
loga sarà ripetuta nei sottopassi
delle vie Cedri e degli Olmi nel
quartiere Giardino, i cui muri
nelle scorse settimane erano
stati anch’essi ripuliti dal grup-
po scout di Melegnano. In que-
sti giorni gli scout hanno dun-
que assoldato nuovi artisti
pronti a scendere in campo per
la collettività.

“In tal modo - hanno rimar-
cato i vari protagonisti del pro-
getto, che non ha precedenti
nella realtà di Melegnano - vo-
gliamo rendere sempre più co-
lorata e bella la nostra città”.

Nel singolo “Cuore Aperto”

La nostra Sofia Granata
canta con Loop Alberto

La giovane Sofia Granata di
Melegnano ancora protagonista
nel mondo della musica. Nei
prossimi mesi uscirà sul merca-
to il nuovo album di Loop Al-
berto, il più giovane rapper
d’Italia che, per completare il
suo ultimo singolo “Cuore
Aperto”, ha scelto proprio la
giovane Sofia. Dopo alcune im-
portanti collaborazioni con Ra-
dio101, i giovani rapper mila-
nesi Zeus One e Doog Mcela
giovane e promettente cantante
Alessia Gerardi, ora alla lista

del piccolo rapper si è aggiunta
anche la ragazza di Melegnano.

«Ci siamo conosciuti nel
2012inoccasione di alcuni ca-
sting, ora facciamo tutti e due
parte del cast di Ondacomica
Talenti, un gruppo di giovani
artisti gestito magicamente da
Mariano Navetta (in arte Mister
Magic Mariano) – racconta So-
fia -. Quando Loop mi ha fatto
sentire questo brano, me ne so-
no subito innamorata: ecco per-
ché gli ho proposto di aggiun-
gere una voce femminile che
arricchisse il ritornello.
Un’idea che ha trovato subito
d’accordo sia lo staff sia il suo
produttore. A quel punto la ne-
cessità era quella di armonizza-
re il pezzo rap: credo di esserci
riuscita, tanto che la canzone è
stata subito inserita nel nuovo
cd di prossima pubblicazione»

I numeri della RSA

Castellini al top
raffica di record
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Aya, Amina, Selene e Danie-
le, i quattro studenti selezionati
per partecipare a Young Factor,
illustrano così i temi su cui
hanno intervistato importanti
banchieri e giornalisti. Per pre-
parare le domande si sono tro-
vate due pomeriggi con la loro
docente di relazioni internazio-
nali, mettendo a frutto i nume-
rosi stimoli offerti dai Quaderni
di cultura finanziaria a scuola.

Aya Mohamed: a me interes-
sava molto il tema del rapporto
tra Stato e mercato. In classe la
visione del film di Michael
Moore “Capitalismo una storia
d’amore”” ci aveva fatto riflet-
tere su quanto fosse stato im-
portante dopo la Grande Crisi
del 1929 l’intervento dello Sta-
to nell’economia. Ho quindi
preparato una domanda pren-
dendo spunto dall’intervista al-
la economista di origine italia-
na Mariana Mazzucato, che
avevo avuto modo di ascoltare
nella trasmissione “Presa diret-
ta” di Riccardo Iacona e che ri-
fletteva su come sia indispensa-
bile che lo Stato supporti le in-
novazioni e la ricerca e lo svi-
luppo e in questo modo incenti-
vi la preparazione e il lavoro
dei giovani. Ho poi impostato
una domanda sulla green eco-
nomy ed una sullo shale gas,
ma purtroppo non c’è stato il
tempo di farle. Mi sarebbe dav-
vero piaciuto tanto sentire
l’opinione dei relatori su questo
punto. Infine ho preparato una
domanda sull’economia della
felicità, che abbiamo approfon-
dito in classe e ho ricordato il
discorso di Robert Kennedy sul
prodotto interno lordo. Conta-
bilizzare le attività illecite nel
Pil mi sembra una follia, perché
non pensare piuttosto a una
contabilizzazione forfettaria
del lavoro di cura?

Daniele Spagnuolo: Io mi
sono soffermato sul tema del
lavoro ed in particolare sul rap-
porto tra giovani e lavoro. Una
domanda è stata questa: Che
consiglio si può dare a un ra-
gazzo che inizia la sua forma-
zione universitaria ? Tenere
conto delle proprie attitudini e
passioni o concentrarsi sui bi-
sogni del mercato? E come si fa
a concentrarsi sui bisogni del

La ragazza venne uccisa la notte di Natale

Quattro studenti, giornalisti per un giorno,
al Convegno nazionale “Young Factor”

Da dieci anni con un dolore immenso
i genitori di Lucia non sono rassegnati

A scuola si parla di economia
per capire cos’è la finanza

“Dal nostro dolore la forza
per aiutare gli altri a ritrovare il
senso della vita”.

Dieci anni fa hanno perso la
figlia 17enne travolta da un’au-
to la notte di Natale: oggi An-
gela Bedoni e Paolo Pozzi fon-
dano un gruppo per condivide-
re una tragedia tanto grande.
“A dicembre saranno trascorsi
dieci anni, ma il nostro dolore
rimane incancellabile - confi-
dano commossi mamma Ange-
la e papà Paolo -. Quella sera
Lucia era uscita di casa allegra
e solare come sempre: non
avremmo mai immaginato di
non rivederla più. Ed invece è

andata proprio così. All’inizio è
stata durissima, non capivamo
perché fosse toccato proprio a
noi. Tanto più che un maggiore
senso di responsabilità avrebbe
di certo evitato la sua morte”. È
stato così che, sette anni fa a
Milano, i genitori di Lucia han-
no iniziato a frequentare un
gruppo di auto-mutuo aiuto
dell’associazione Ama. “Nel
corso dei vari incontri abbiamo
conosciuto persone in condi-
zioni simili alla nostra - conti-
nuano i coniugi -. E’ stata
un’esperienza davvero utile,
durante la quale abbiamo rac-
contato il nostro dramma e

ascoltato quello degli altri. Ab-
biamo così capito che, sebbene
la perdita di una persona cara
sia un dolore lacerante destina-
to a segnare per sempre le no-
stre esistenze, è possibile conti-
nuare a vivere con dignità e in
modo sereno. Il confronto con
gli altri poi, durante il quale
ognuno esprime le proprie
emozioni senza il timore di es-
sere giudicato, ci ha indubbia-
mente arricchito”.

È nata così l’idea di proporre
un gruppo di auto-mutuo aiuto
anche a Melegnano: dopo la
presentazione avvenuta un paio
di settimane fa, gli incontri si
terranno tutti i martedì alle
20.45 nella parrocchia del Car-
mine.

“Il gruppo, il primo di questo
tipo nel Sudmilano, è aperto a
tutti coloro che hanno perso
una persona cara - chiariscono i
genitori di Lucia, per contattare
i quali è possibile telefonare al
333/3216795 -. Elaborare un
lutto non vuol dire dimenticare,
ma trasformare il dolore nel ri-
cordo di giorni sereni di cui
possiamo almeno coltivare
un’infinita nostalgia”.
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Da alcuni anni l’Istituto Tec-
nico “Benini”, all’interno del
progetto “Quotidiano in clas-
se”, approfondisce il tema della
cultura finanziaria a scuola.

L’alfabetizzazione economi-
ca e finanziaria diventa sempre
più importante per interpretare
fenomeni come lo spread sui ti-
toli di Stato, il credit crunch, le
bolle speculative, i mutui sub-
prime,  i nuovi strumenti finan-
ziari, sempre più complessi e di
difficile interpretazione.  Il Be-
nini segue diverse strade per al-
fabetizzare finanziariamente i
cittadini di domani: aderisce al
progetto “Cultura finanziaria a
scuola” proposto dall’Osserva-
torio Giovani Editori, organiz-
za incontri con esperti come
Nicola Borzi del “Il sole 24
ore”, utilizza podcast , come la
storia del Nasqdaq proposta da
wikiradio su radiotre rai, utiliz-
za gli interessanti servizi di Re-
port, la trasmissione di Milena
Gabanelli, realizza lavori di ap-
profondimento e ricerca utiliz-
zando documentari come “Ca-
pitalismo una storia d’amore”
di Michael Moore, “Inside Job”
“Too big too fail” o “The mar-
gin call”e i famosissimi films
di Oliver Stone “Wall Street” 1
e 2”.

Il progetto “Cultura finanzia-
ria a scuola” dell’Osservatorio
Giovani editori realizza ogni
anno un incontro di formazione
per i docenti di economia
aziendale, economia politica e
relazioni internazionali, e pub-
blica ogni anno un quaderno
che offre spunti interessanti per
il lavoro in classe con gli stu-
denti, utilizzando articoli tratti
dalle pagine economiche dei
quotidiani o da “Il sole 24 ore”.
Quest’anno, in occasione del
Convegno nazionale“Young
Factor, un dialogo tra giovani,
economia e finanza”, che si è

tenuto il 23 maggio a Palazzo
Mezzanotte, a Milano, quattro
studenti del Benini, Aya Moha-
med, Amina Khalfa, Selene
Criscione e Daniele Spagnuolo,
delle classi IV A e IV C
RIM(relazioni internazionali
per il marketing)hanno supera-
to la selezione ed hanno formu-
lato, con l’aiuto della loro do-
cente di relazioni internaziona-
li, alcune domande ai relatori di
questo convegno. Ma che cos’è
Young Factor? Si tratta di un
Convegno nazionale che af-
fronta alcuni dei più importanti
temi economici, e invita gli stu-
denti a fare domande ai relatori
. Quest’anno la conduttrice del-
la parte mattutina del Conve-
gno era la brava e competente
direttrice di Sky TG24, Sarah
Varetto, che ha intervistato al-
cuni dei più importanti nomi
del mondo delle banche, delle
assicurazioni e delle fondazio-
ni.

Durante questo incontro è s-
tato firmato un protocollo for-
male d’intesa per la pro-
mozione dell’alfabetizzazione
economico-finanziaria nelle s-
cuole secondarie superiori ital-
iane.Carlo Messina (Ceo Intesa
Sanpaolo), Federico Ghizzoni
(Ceo Unicredit) e Fabrizio Vio-
la (AD Banca MPS) hanno ac-
colto l’appello lanciato da An-
drea Ceccherini (Presidente
dell’Osservatorio Permanente
Giovani – Editori), e hanno sot-
toscritto con il Presidente del-
l’Osservatorio un’alleanza stra-
tegica, che darà vita nel prossi-
mo quinquennio ad una grande
sfida per il futuro del nostro
Paese: quella di elevare l’alfa-
betizzazione economico-finan-
ziaria dei giovani italiani.

Gli studenti del Benini hanno
avuto l’opportunità di sottopor-
re ai relatori, quasi tutti presi-
denti o amministratori delegati

mercato se questi sono in conti-
nuo mutamento ? 

L’unica “arma” di un giova-
ne per trovare lavoro è il suo
C.V ma nella maggioranza dei
casi i giovani non hanno espe-
rienze perché non gli si da pos-
sibilità, perché al posto di cer-
care apprendisti con esperienza
non si da spazio a apprendisti
con necessità di fare esperien-
za? Un altro tema che mi ha
molto appassionato è stato il di-
battito sull’uscita dall’euro e ho
preparato una domanda sugli
scenari di un’uscita dall’euro.

Infine ho chiesto da dove de-
riva il credit crunch e quale è il
ruolo delle banche nel mancato
superamento della crisi econo-
mica.

Selene Criscione: A me inte-
ressava molto il tema dell’alfa-
betizzazione finanziaria. Come
quando scopriamo di avere un
problema di salute e ci rivolgia-
mo a più di un medico per risol-
verlo e per conoscerne la dia-
gnosi,  dovrebbe essere un no-
stro diritto essere il più possibi-
le informati su come vengono
investiti i nostri soldi. Ho chie-
sto loro se l’uso di films come
Wall Street o Capitalismo una
storia d’amore potessero servi-
re ad alfabetizzarci. La mia do-
manda è piaciuta molto a Sarah
Varetto, che conosceva bene
quello di cui parlavo. Purtroppo
Galateri di Ras Assicurazioni
ha confuso i films di Oliver
Stone con l’ultimo film di Mar-
tin Scorsese “The wolf of Wall
street” con Leonardo Di Caprio
e solo l’intervento chiarificato-
re di Sarah Varetto ha rimesso
le cose a posto.

Ho anche preparato una do-
manda su Olivetti, l’imprendi-
tore visionario di Ivrea, che ab-
biamo studiato approfondita-
mente in classe nel corso di
quest’anno con un lavoro inter-
disciplinare di Economia
Aziendale e Relazioni interna-
zionali e diritto. Ho domandato
loro se lo sviluppo economico
italiano avrebbe potuto orien-
tarsi in modo diverso se più im-
prese avessero seguito l’esem-
pio di Olivetti e se il Governo
avesse dato maggiore appoggio
a imprese di tipo olivettiano .

Infine ho provato a fare una
domanda un po’ provocatoria
in tema di distribuzione del
reddito. Negli anni 50 lo stipen-
dio di un manager era 30 volte
superiore a quello di un lavora-
tore dipendente. Oggi lo supera
di 163 volte, secondo alcuni o
365 volte, secondo altri.  Si può
ancora parlare di un mercato
equo? E in una democrazia,
questo tema non dovrebbe for-
mare oggetto di una discussio-
ne pubblica?

Amina Khalfa: Quando la
mia insegnante di relazioni in-
ternazionali mi ha fatto leggere

l’intervista a Pepe Mujica, Pre-
sidente dell’Uruguay ne sono
rimasta entusiasta.Così ho
chiesto a Giuseppe Guzzetti

cosa ne pensasse di Josè
Mujica come persona e della
sua politica economica attuata
e soprattutto del fatto che dia il
90% del suo stipendio al popo-
lo? Più tardi, il direttore del so-
le 24ore avrebbe preso ad
esempio la mia domanda per
far capire l’importanza di cono-
scere e di essere aggiornati
sempre più soprattutto i giorna-
listi. Questo mi ha reso molto
felice.

Anche a me appassiona mol-
to il tema dell’alfabetizzazione
economico-finanziaria e penso
che la chiarezza sulle questioni
economiche sia molto impor-
tante per una democrazia, ma
che  i poteri economici e i par-
titi politici la condizionino, vol-
gendo a proprio vantaggio le
informazioni e distorcendole.
Ho chiesto quindi ai relatori co-
me si può superare questo con-
flitto d’interessi. I grafici e i
modelli che descrivono gran-
dezze economiche importanti
come il PIL, l’ inflazione, l’
esportazione, la durata della
crisi ecc.. non sono mai accom-
pagnati da spiegazioni chiare.
Questo ha l’effetto di spaventa-
re e creare disinteresse verso
temi così importanti per la no-
stra vita. Mi sarebbe piaciuto
chiedere l’opinione dei relatori,
ma non sono riuscita a fare
questa domanda.

Il punto non è che noi, “ ge-
nerazione di internet” non sia-
mo amanti del cartaceo, siamo
demoralizzati dalle notizie si
vedono spesso in prima pagina
argomenti economici con un
registro complesso per la nostra
età. Oltre a ciò, i giornali do-
vrebbero focalizzarsi di più
sull’ economia internazionale e
sul mondo visto che sempre più
si parla di globalizzazione; ma-
gari mettendoli in prima pagi-
na. Secondo me, non scrivendo
solamente su ciò che ci sta ca-
pitando in Italia ma con uno
sguardo più globale. Io, in pri-
mis, leggerei di più soprattutto
perché il mio indirizzo scolasti-
co è RIM.

E infine una domanda insoli-
ta, forse, ma per me molto im-
portante: a molti della mia
scuola piacerebbe diventare
giornalisti, ci siamo informati e
abbiamo scoperto che i giovani
giornalisti sono pagati pochis-
simo. Mi piacerebbe ricordare
il caso di Ester Castano, una
giornalista coraggiosa del gior-
nale online Alto-Milanese che
con le sue indagini è riuscita a
scoprire infiltrazioni mafiose
nel comune di Sedriano. Non
sarebbe il caso di valorizzare le
qualità e l’ impegno di tanti ra-
gazzi come lei?

dei più grandi gruppi bancari e
assicurativi italiani e a giornali-
sti come Ferruccio De Bortoli,
Roberto Napoletano ,Richard
Parsons del Financial Times al-
cune delle loro domande.

Da ricordare l’intervento di
Daniele Spagnuolo di IV A
RIM, che prima di sottoporre
una interessante questione a
Giuseppe Guzzetti, ha ricorda-
to alla platea del Convegno
l’anniversario della strage di
Capaci del 1992. Tutto il pub-
blico si è alzato in piedi ad ap-
plaudire e Daniele ha potuto
anche raccontare a un pubblico
tanto vasto che la nostra scuola
organizza ogni anno, in occa-
sione dell’anniversario della
strage in cui persero la vita
Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo e gli uomini della
scorta,  una installazione di car-
telloni ai cancelli del Benini,
che unisce le due date del 9
maggio (giornata del ricordo
delle vittime del terrorismo e
delle stragi) e del 23 maggio.
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Nelle intenzioni di Napoleo-
ne III l’attacco e la presa di Me-
legnano avevano un duplice
oggetto: in primo luogo vi era il
proposito di impedire agli im-
periali di conservare una posi-
zione ritenuta troppo vicina al
capoluogo lombardo; ed in se-
condo luogo, oltre ad indurre
gli austriaci ad affrettare la riti-
rata, vi era il tentativo di ingan-
nare il nemico sulla vera dire-
zione che doveva intraprendere
l’Armata francese. E infatti, gli
imperiali crederanno che mi-
nacciando Lodi i francesi vo-
lessero portare le loro forze so-
pra Pavia racchiudendo così
tutta la parte di Lombardia
compresa sul Po superiore fra
Cremona e Piacenza. Invece
Napoleone III si disimpegnerà
sulla sinistra puntando diretta-
mente su Brescia con il I ed il II
corpo d’armata. Quindi il borgo
melegnanese fu volutamente
preso con caparbietà dai fran-
cesi che pur predisponendo un
dettagliato piano della batta-
glia, fu in gran parte disatteso
per il mancato concorso di Mac
Mahon, che come sappiamo si
attardò nel percorrere i campi
tra Mediglia e Dresano; sicché
tutto il peso del combattimento
lo ebbe il I corpo d’armata co-
mandato dal generale Baraguey
d’Hilliers, che aveva esplicita-
mente avuto ordine di “ prende-
re senza indugi Melegnano”.
Melegnano era racchiuso nei

suoi confini da tre corpi d’ar-
mata (IV corpo d’armata gene-
rale Niel a Carpiano; II corpo
d’armata maresciallo Mac Ma-
hon a Dresano; ed infine il I
corpo d’armata maresciallo Ba-
raguey d’Hilliers che si presen-
tava di fronte al borgo), ed era
stato attaccato nel suo perime-
tro cittadino dal Primo Corpo
(divisione Bazaine sullo strada-
le per Milano; divisione Forey
fra le cascine Maiocca e Catta-
nea e divisione Ladmirault ol-
tre la Vettabia sotto la spianata
del Castellazzo) 

Il combattimento del cimitero
nella versione francese

Il feldmaresciallo von Berger
aveva preso le necessarie misure
per mettere in stato di difesa il
borgo: il muro del cimitero fu
munito di banchine, la strada al-
l’altezza dello stesso cimitero fu
barricata e intagliata con un lun-
go fosso (in realtà si trattava del-
la stessa Roggia che all’altezza
dell’ingresso nel borgo passava
dal lato sinistro verso il destro
attraverso un ponticello); e nei
muri esterni delle case furono
praticate feritoie all’entrata del
borgo fu costruito un parapetto
per quattro pezzi, che potevano
battere d’infilata la grande stra-
da. Intorno alle 5 p.m. le pattu-
glie di cavalleria austriaca, spin-
te sino a Zivido, segnalarono il
nemico verso San Giuliano, e al-
le 5 e tre quarti gli avamposti de-
gli imperiali, che occupavano la

linea di Mezzano – Santa Brera
– Colturano, retrocedettero. La
divisione del generale Achille
Bazaine procedeva sullo strada-
le di Milano e ricacciati gli
avamposti, essa giunse, come
già detto, intorno alle 6 p.m. a
circa 1000 metri da Melegnano.
Dopo aver predisposto gli uomi-
ni pronti all’attacco, fece posi-
zionare sulla carreggiata, prima
due pezzi poi tre di artiglieria
del 12° battaglione. Baraguey,
come abbiamo visto, aveva poca
e facile strada da percorrere pri-
ma di entrare in azione , mentre
gli altri due corpi d’armata (Niel
e Mac-Mahon), specialmente
Mac-Mahon per avvicinarsi a
Melegnano di fianco e mettersi
alle spalle del Borgo, sullo stra-
done di Lodi - dove con ogni
probabilità si sarebbero messi

gli austriaci in ritirata - restava
da percorrere circa 25 chilome-
tri. Niel si accampò a Carpiano
sin dalle 4 p.m. e rimase fermo
in questo piccolo borgo in co-
pertura al lato occidentale di
Melegnano, dissuadendo così
gli austriaci che occupavano
Landriano, ad ogni eventuale
manovra di accerchiamento.
Mac Mahon, secondo il piano
della battaglia, doveva iniziare
per primo, quando, giunto al po-
sto convenuto (in vista dello
stradale per Lodi) doveva dare il
segnale con una scarica di salva
di cannone, dopo di che il corpo
centrale di Baraguey avrebbe
iniziato l’attacco da nord. Il du-
ca di Magenta, seppur si fosse
messo in marcia per primo al-
l’alba, si attardò nelle stradiccio-
le di Mediglia, Colturano, Bal-
biano, Dresano, che a causa del-
le precedenti piogge non erano
facilmente percorribili. L’arti-
glieria del II corpo (sempre
Mac-Mahon) rimase indietro
sparsa nei campi o impantanata
nel fango, l’eroe di Magenta ten-
tò anche di far trascinare qual-
che pezzo d’artiglieria da quat-
tro paia di buoi requisiti nelle
cascine adiacenti Mediglia.
Condizionato dall’orario che
volgeva verso il tramonto, il ge-
nerale Baraguey d’Hilliers non
poté attendere oltre, e ordinò
l’attacco alle truppe coloniali di
sfondamento al comando del ge-
nerale Bazaine, che intervenne
senza il tangibile supporto sia
del II corpo d’armata Mac-Ma-
hon, che del IV corpo d’armata
generale Niel. Vi fu un altro
cambiamento del piano di com-
battimento, infatti, si diceva che
Baraguey d’Hilliers …avesse
stabilito di sloggiare dalle loro
postazioni fortificate e ben dife-
se i nemici a soli colpi di arti-
glieria bombardando il paese…
senza alcun impiego delle fante-
rie, ma saputo che non si tratta-
va di un semplice villaggio, ma
di una grossa borgata, gli di-
spiacque, quindi, cambiò idea ed

ordinò l’uso limitato delle arti-
glierie esclusivamente per crear-
si un varco, mentre ordinò che la
presa del borgo, avvenisse con
l’assalto delle fanterie. Verso le
6 p.m. si udì il primo colpo di
cannone, era il corpo centrale di
Baraguay e precisamente la di-
visione Bazaine che con impa-
zienza e senza aspettare il se-
gnale convenuto di Mac-Mahon,
ingaggiava il combattimento
contro i due pezzi di artiglieria
austriaca appostati, come sap-
piamo, all’ingresso del paese
(Ponte di Milano). Il generale
Bazaine, fatti deporre gli zaini a
terra, lanciò successivamente al-
l’attacco il 1° reggimento Zuavi
, sostenuto dal 33° reggimento
di Linea e dal 3° battaglione del
34°, mentre gli altri due batta-
glioni di questo reggimento si
schieravano a destra degli zuavi,
collegandosi con le truppe della
1° divisione Forey. Questa era
frattanto sboccata da Pedriano
ed aveva aperto il fuoco a circa
1200 metri dal confine del bor-
go, a destra verso la cascina Cat-
tanea, con 12 pezzi di artiglieria
e due battaglioni (1°battaglione
del 74 reggimento ed il 17° cac-
ciatori), che andavano ad occu-
pare posizioni sempre più vicine
al Borgo. Le altre truppe della 1°
divisione stavano in quel mo-
mento ancora attraversando
Mezzano. A sinistra fra lo stra-
dale ed il Lambro, la 2° divisio-
ne generale Ladmirault prende-
va senza colpo ferire la Rocca
Brivia, attraversata, poi,  la Vet-
tabia, il 10° battaglione caccia-
tori, sostenuto dal 15° reggi-
mento di Linea, si lanciò sulle
prime case del borgo e respinse
le compagnie del reggimento
principe di Sassonia che la di-
fendevano. Dopo una buona
mezz’ora di cannoneggiamenti
la divisione Bazaine ebbe l’ordi-
ne dell’assalto alla baionetta, e
molti zuavi già bagnati dalla
pioggia battente, si gettarono al
riparo dentro l’alveo della rog-
gia Spazzola che fiancheggiava

il lato sinistro della carreggiata,
percorrendola con l’acqua sino
alla cintola onde sottrarsi agli
ultimi colpi di cannone degli au-
striaci: superando il terrapieno
eretto a barricata ed incomin-
ciando la micidiale impresa di
espugnare il borgo casa per casa.

L’assalto al cimitero secondo
la versione di Charles Adon
Del sanguinoso combatti-

mento del cimitero esiste una
testimonianza, da parte france-
se, di Charles Adon che raccon-
ta a tal proposito che: “…una
barricata si ergeva aldilà di un
piccolo ponte all’entrata del
villaggio. Con la loro agilità
proverbiale gli zuavi balzano
sulla barricata, scaricano le
loro armi e lanciandosi alla ba-
ionetta. Il nemico è interdetto
da questo attacco, e si ritira
sull’istante verso le prime case.
Ma, dal cimitero che è alla sini-
stra della strada, partono dei
fuochi di fila che obbligano
qualche linea di zuavi ad arre-
starsi per assediare il luogo
santo. La porta del cimitero è
barricata, le mura sono forate
e montati su quelle scale i sol-
dati austriaci mirano ai nostri
capi, puntando agevolmente i
loro fucili. Il 10° cacciatori ed
il 33° di linea forniscono all’at-
tacco i loro migliori ed i loro
più intrepidi tiratori, ed in me-
no di mezza or, il nemico è ob-
bligato a cedere. Su ogni tomba
si ammucchiano dei soldati au-
striaci, e tutti quelli che sfuggo-
no ai nostri colpi sono fatti pri-
gionieri….(…)..” La retroguar-
dia delle truppe austriache co-
priva la riva destra del Lambro,
mentre l’avanguardia francese
procedette spedita verso il bor-
go di Melegnano, a tal proposi-
to Valvassori dice: “… lo scon-
tro è terribile e sanguinoso; i
combattenti si prendono corpo
a corpo, i fucili si urtano fra lo-
ro e si spezzano, e le baionette
si piegano nel furore della pu-
gna. Aveva il nemico occupato

Rievochiamo un’importante pagina di storia che si è svolta a Melegnano nella Seconda Guerra d’Indipendenza: il combattimento tra gli austroungarici e i francesi alleati ai piemontesi

Il combattimento dell’8 giugno 1859
di Vitantonio Palmisano

È dell’ anno 2012 la pubblicazione volume storico sul combatti-
mento di Melegnano dell’8 giugno 1859, pubblicato, dallo storico
melegnanese Vitantonio Palmisano, con i tipi della Gemini Grafi-
ca Editrice, in formato brossura, di 272 pagine intercalate nel te-
sto da circa duecento immagini. Il testo è pressoché nuovo e defi-
nitivo sull’argomento, in quanto tiene conto di tutte le notizie rile-
vate dagli archivi pubblici, in primo luogo quello del Comando del
Corpo di Stato Maggiore ufficio storico edito nel 1910, (di partico-
lare importanza risulta essere il primo volume “schizzi” dove tro-
viamo rubricata al numero 36 la mappa integrale di Melegnano),
il testo proposto dallo storico melegnanese riporta fedelmente le
narrazioni proposte dai rispettivi contendenti sul campo di batta-
glia, sia da parte francese, sia da parte austriaca, riguardano pro-
prio quest’ultima le più rilevanti novità il borgo di Melegnano.
Questa versione, ritenuta secondaria dai detrattori dell’Austria, è
invece risultata più importante e particolareggiata proprio per i
suoi contenuti inediti. Ricordiamo i testi di cui Palmisano si è av-
valso per la definizione della ricerca, da parte austriaca sono sta-
ti: “Krieg in Italien 1859” di Friedrich von Ficher a Vienna nel
1872 nel cui testo vi è una mappa descrittiva del borgo di Melegna-
no; “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’in-
terno il piano di combattimento di Melegnano secondo le rilevazio-
ni effettuate sul luogo da parte austriaca.

Assalto al Cimitero ed al Ponte di Milano (olio su tela 50x60 Emilio Mario Ferrari - Brescia)

Mappa del combattimento di Melegnano (ore 19) tratto da Campagne de l’Empereur Napoleon III en Italie 1859, Atlas des champs de

bataille.
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tanto gli approcci del villaggio
quanto le case, e disposto sui
fianchi della strada i cacciato-
ri, i quali ricevevano gli zuavi
con un fuoco vivacissimo. In
una sola corsa que’ prodi re-
spinsero i cacciatori, fecero re-
trocedere i cannoni, li costrin-
sero ad abbandonare la casci-
na Majocca, e penetrarono nel
cimitero all’ingresso del villag-
gio…” Il Cimitero di Melegna-
no ( posto in luogo dell’attuale
Ossario ) ubicato fuori dal pon-
te di Milano, era un Campo
Santo recintato da un alto mu-
ro di mattoni e coperto al di
fuori da nere lapidi sepolcrali.
L’ingresso avveniva da una so-
la porta, chiusa da un cancello
in ferro battuto; all’interno di
detto recinto erano asserragliati
gli austriaci che intrattennero
un nutrito scambio di fuoco con
il 33° reggiment d’infanterie de
Ligne francese. Malgrado tutte
queste precauzioni i soldati di
Berger non resistettero a lungo
e furono snidati in poco più di
una mezz’ora. I cronisti del-
l’epoca registrarono comunque
che gli imperiali si sostennero
con molto valore al cimitero e
al margine del borgo (Ponte di
Milano), tentarono due volte un
contrattacco, ma, decimati dal-
le perdite, dovettero cedere al
numero e ritirarsi nell’interno
del villaggio.

La terza divisione Bazaine
La divisione di fanteria del

generale Achille Bazaine, del
Primo Corpo d’Armata Bara-
guay, era composta da due bri-
gate: la prima del generale Go-
ze e la seconda brigata del ge-
nerale Dumont. La prima linea
fu affidata alla 1° brigata che
disponeva i corpi del 33° Reg-
gimento di Linea al comando
del colonnello Bordas e al te-
nente colonnello Rey; il 34°
Reggimento di Linea al coman-
do del colonnello Micheler e
tenente colonnello Silvestre; ed
infine il 1° Reggimento Zuavi
al comando del colonnello Pau-
ze d’Ivoy e tenente colonnello
Brincourt. I soldati del 33° e
34° reggimento di Fanteria di
Linea (provenienti da Bastia) si
disimpegnarono sulla strada
postale per Milano attaccati sul
fianco da un fuoco incrociato
proveniente dai tiratori scelti
appostati a ridosso del muro di
cinta del vecchio cimitero ab-
bandonato. Il 10° Cacciatori ed
il 33° di Linea fornirono all’at-
tacco i loro migliori e più co-
raggiosi tiragliatori ed in poco
più di mezz’ora gli austriaci fu-
rono obbligati a cedere.  Dopo
aver forzato le barricate all’ini-
zio del borgo melegnanese, si
fece avanti la divisione di fan-
teria de Laudmirault , che con
la 1° brigata Niol e la 2° briga-
ta de Négrier, iniziarono un ra-
strellamento, in supporto alle
brigate della 3° divisione Goze
e Dumont, all’interno borgo:

l’operazione durò circa tre ore.
I francesi si presentarono da-
vanti alle case, forzavano le
porte e combattevano contro gli
austriaci corpo a corpo con un
energia ed una forza incredibi-
le. La resistenza degli Imperia-
li era altrettanto forte e corag-
giosa, anche quando si videro
accerchiati, lottando fino all’ul-
timo uomo. Quando i conten-
denti, ormai allo stremo delle
forze, volgevano alle ultime
battute, dopo l’occupazione
della Chiesa , del Municipio e
di quasi tutti gli edifici del cen-
tro, i cacciatori a piedi avanza-
rono sempre più verso l’interno
sino a trovarsi di fronte al peni-
tenziario (il castello mediceo),
qui si unirono al Primo Reggi-
mento Zuavi, che nel contempo
irrompeva dalla barricata del
Portone di San Rocco, insieme,
quindi, attaccarono il portone
principale del castello e, dopo
averlo superato, lo conquistaro-
no lasciando fuggire gli austria-
ci verso le campagne di Riozzo.
Nello spiazzo antistante al por-
tone di san Rocco cadde ferito
a morte il comandante degli
zuavi colonnello Eugenio Paul-
ze d’Ivoy (1816-1859), che fu
l’ufficiale più alto in grado ca-
duto dell’esercito francese.

La prima divisione Forey
L’artiglieria della divisione

del generale Elia Federico Fo-
rey , si trovava a ovest del ca-
stello fuori dal borgo, questa,
giungendo da Mezzano e Pe-
driano avanzò dapprima verso
il recinto e le ortaglie di San
Francesco e allargando sempre
più la sua posizione raggiunse
la cascina Cattanea. Poco di-
stante da questa l’artiglieria ri-
volse il fuoco verso la parte po-
steriore del castello, iniziando
un fuoco di copertura ai reggi-
menti di linea francesi che, nel
contempo, si apprestavano a
conquistare, all’interno del
Borgo, posizioni di vantaggio
sugli Imperiali. Gli obici inizia-
rono un intenso fuoco di batte-
ria così da dissuadere gli au-
striaci che tentavano la fuga per
i campi. Dei testimoni raccon-
tarono che …(…). ogni colpo
andò a segno, le strade, i fossi,
i cespugli erano pieni di corpi
esanimi, la pioggia cambiò i
corsi d’acqua in rossi torrenti,
decine di corpi furono trascina-
ti lontano (…), l’ingrato com-
pito fu del comandante dell’ar-
tiglieria e Genio francese gene-
rale Schuster, che inflisse agli
Imperiali le maggiori perdite
sul campo di Melegnano: gli
austriaci ebbero 1.458 uomini
fuori combattimento, numerosi
dei quali furono fatti prigionie-
ri.

La seconda divisione
de Ladmirault

La seconda divisione di fan-
teria del generale Luigi de Lad-
mirault, del Primo Corpo d’Ar-

mata Baraguay, era composta
di due brigate: la prima del ge-
nerale Niol e dalla seconda bri-
gata del generale de Négrier. La
1° brigata disponeva i corpi del
10° battaglione di chasseurs e
dal 15° e 21° reggimento di
fanteria di Linea al comando
del generale Courrech e dal co-
lonnello Guérin; la seconda bri-
gata era composta dal 61° reg-
gimento di fanteria di Linea ol-
tre all’artiglieria e il supporto
del genio al comando dei co-
lonnelli Mathieu e Hérmard. La
divisione de Ladmirault si divi-
se in due parti: la seconda bri-
gata al comando del generale
de Négrier marciò parallela-
mente allo stradale di Milano
nella direzione di Carpianello,
Zivido e Santa Brera, mentre la
prima brigata formò la riserva
della seconda che doveva aggi-
rare il borgo di Melegnano da
levante. Il generale de Ladmi-
rault affrettò la sua marcia su
Santa Brera con la prima briga-
ta, lasciando il 21° reggimento
di fanteria di Linea a coprire
l’artiglieria che percorreva lo
stradale più discostata, il capi-
tano Bonneau de Baufort con i
cacciatori del 10° battaglione si
inoltrarono in avanscoperta in
ordine sparso in mezzo alla ve-
getazione di siepi ed arbusti sul
sentiero che raggiunge, attra-
verso i campi, il borgo di Mele-
gnano. Il capitano   Joseph
Charle August Valter Bonneau
de Baufort (1821-1859), fu col-
pito a morte dal fuoco austriaco
proprio mentre le artiglierie del
Baraguay iniziavano a rimbom-
bare sulla strada postale per
Milano. Il comandante francese
de Négrier raggiunse invece la
Rocca Brivia e mentre si appre-
stava a posizionarle contro l’ar-
tiglieria, l’intera compagnia au-
striaca, comandata da un capi-
tano ungherese, stese un len-
zuolo bianco sulla finestra so-
pra l’ingresso, e si arrese ai
francesi senza combattere. Do-
po aver consolidato e conqui-
stato il lato est della Vettabia, i
francesi, attraversarono il pon-

ticello in legno (abbattuto suc-
cessivamente nel 1870 dal mar-
chese Brivio) che congiungeva
con la c.d. stradèla la Rocca
con la piazza della chiesa del
Carmine; una parte della secon-
da divisione di fanteria de Lad-
mirault si unì al combattimento
intrapreso da Bazaine al cimite-
ro, mentre il comandante Duval
del genio conquistò le cascine
di Costigè all’Alto e al Basso,
giungendo alle spalle degli Im-
periali attraverso la cascina
Montorfano. 

Gli austriaci cedono gli avam-
posti del Cimitero della Casci-
na Montorfano e di san Fran-
cesco 

Dopo il primo micidiale
scontro al Cimitero il combatti-
mento di Melegnano proseguì
con la 15ª compagnia del capi-
tano Clanner che respinse ben
due assalti dei cacciatori a pie-
di francesi sino all’arrivo del
15° di linea francese della bri-
gata Niol che rianimò la mi-
schia; gli austriaci per cercare
scampo furono costretti ad
aprirsi la strada con la baionet-
ta, le perdite furono enormi e lo
stesso capitano Clanner fu col-
pito a morte, i pochi sopravvis-
suti che si trovarono con lui fu-
rono costretti ad arrendersi. An-
che la compagnia austriaca a
difesa della cascina Montorfa-
no, a questo punto, ripiegò af-
francandosi verso il borgo. Sul
fronte nord-ovest (verso Car-
piano) il capitano Ignaz See-
wald restò fermo presso la ca-
scina San Francesco mentre il
comandante delle operazioni di
difesa di Melegnano feldmare-
sciallo Berger, considerando
possibile una eventuale ritirata,
spedì il suo ufficiale di stato
maggiore, capitano Neumann,
ad organizzare la bonifica e di-
fesa della zona verso sud (stra-
dale per Lodi) con le due com-
pagnie di riserva cioè la 3ª gra-
natieri del capitano Josef See-
wald e una del 1° battaglione,
questi si portarono verso Coltu-
rano dove si scontrarono con le
avanguardie francesi del 2°
Corpo. La divisione francese di
De Ladmirault riuscì a infasti-
dire la 3° compagnia granatieri
posta a difesa della cascina
Cappuccina che necessitò del
disimpegno ed appoggio di due
compagnie del battaglione con-
finario Szluin tratte dalla riser-
va principale. 

La controffensiva
degli Imperiali

Mentre avveniva la prima
mezz’ora di combattimento ac-
canito alle porte di Melegnano,
due compagnie del Reggimento
Prince de Saxe (Reggimento
Principe di Sassonia) seguite
poi da altre due reggimenti del
battaglione confinari Szluin,
che erano state spinte a Coltu-
rano, avvertirono che grosse
masse francesi da Mediglia
muovevano sull’asse Balbiano-
Dresano con grave minaccia
per la ritirata delle truppe che
difendevano Melegnano: i fran-

cesi che vennero avvistati dagli
austriaci facevano parte della
divisione Decan del II corpo
d’armata Mac-Mahon, la quale
arrivata a Balbiano e sentito il
primo colpo di cannone sullo
stradale per Melegnano, aveva
depositato gli zaini a terra e
marciava con sei battaglioni
per Dresano verso la strada di
Mulazzano, con l’intento di re-
carsi a Cologno e Sordio a ta-
gliare al nemico la ritirata su
Lodi. L’altra divisione (De La
Motterouge) del II corpo, attar-
datasi nel passaggio del Lam-
bro tra Carpianello e Cascina
Baroni, dove il ponte era stato
distrutto dagli imperiali, si se-
gnalava ancora, intorno alle 16,
poco oltre Mediglia e Caluzza-
no. Il barone de Bazancourt
nella sua relazione ufficiale, di-
versamente, rende noto che:
“…non appena si posero in
movimento, si fece sentire il
cannone del primo corpo . E’
loro impossibile arrivare a
tempo per agire utilmente sulla
strada di Lodi e chiudere il
passaggio agli austriaci già in
ritirata. In questo momento la
testa della divisione Caen si
trova a Borgonovo: a sei ore,
nota il maresciallo Mac-Ma-
hon, io ordinai alla seconda di-
visione di portare otto batta-

glioni sulla strada di Lodi, per
Balbiano, Borgonovo, Dresa-
no, Cologno, Casalmaiocco e
Sordio, che dovevano essere il
punto obbiettivo da toccare. Le
impedimanta erano rimaste a
Mediglia sotto la guardia di
quattro battaglioni. Il mare-
sciallo accellera la marcia per
quanto gli permette la difficoltà
dei terreni nei quali era impe-
gnato; ma dopo aver passato
Dresano – egli scrive nel suo
rapporto – di essere arrivato al
punto in cui la direzione segui-
ta dalla mia colonna faceva an-
golo retto con la strada da Me-
legnano e Mulazzano, mi ac-
corsi che il nemico, respinto da
Melegnano dal maresciallo Ba-
raguey d’Hilliers, sfilava a me
d’innanzi per distaccamento,
guadagnando Mulazzano. In
quel momento il nemico rinun-
ciava a trovare una via di fuga
per la strada Pandina, riversan-
dosi tutta sulla strada per Lodi.
Fu allora che Mac-Mahon die-
de ordine ai suoi di far avanza-
re una batteria della seconda di-
visione, che fu collocata esatta-
mente nel punto dove le due
strade intersecano e iniziò a
cannoneggiare per una buona
mezz’ora sui fuggitivi.

Rievochiamo un’importante pagina di storia che si è svolta a Melegnano nella Seconda Guerra d’Indipendenza: il combattimento tra gli austroungarici e i francesi alleati ai piemontesi

Croce Bianca Melegnano 1953 - 2013
Il volume propone l’inedita storia dell’associazione di Volontari di primo soccorso meglio cono-
sciuta come Croce Bianca Milano sezione di Melegnano. Si tratta di una nuova pubblicazione che
porta la firma del collaboratore de Il melegnanese dott. Vitantonio Palmisano, noto ricercatore e
storico locale, che nell’occasione del sessantesimo anno di fondazione del sodalizio ha dato il suo
contributo ricordando la storia del volontariato biancoazzurro melegnanese. E’ un importante vo-
lume di carattere storico fondamentale per la storia del Novecento di Melegnano contenuta in mo-
do trasversale nella descrizione del testo; il libro di carattere inedito e con contenuti senza prece-
denti, è stampato in formato brossura 17x24 e consta di 208 pagine intercalato nel testo da 143 im-
magini in bianco e nero.  La ricerca storica proposta, dopo una ricapitolazione delle vicende che
hanno portato alla fondazione del sodalizio milanese nel lontano 1907 posta nella prima parte del
libro, ne segue – attraverso gli avvenimenti più importanti – le sue vicendevoli sorti sino all’inizio
degli anni Cinquanta del Novecento. La seconda parte diversamente dalla prima, si stacca dal con-
testo metropolitano milanese per raccontare, quasi fosse un’esclusiva, l’avvento del primo distac-
camento della Croce Bianca in provincia, diventato successivamente Sezione autonoma, nella Me-
legnano del dopoguerra del 1953. Il contesto e la narrazione riguarda precipuamente Melegnano,
dalla prima manifestazione del 4 novembre 1953 sino al recente anno 2013 appena trascorso, ri-
comprendendo in esso i sessant’anni di storia della Sezione melegnanese.

Il combattimento di Melegnano dell’8 giugno 1859 - Raccolta Achille Bertarelli, Milano

La campagna militare
del 1859 in Lombardia
L’intento del libro di Vitan-
tonio Palmisano sull’8 giu-
gno 1859, è quello di ac-
compagnare il lettore nella
pagina che viene immediata-
mente prima dell’Unità
d’Italia e con particolare ri-
ferimento alla Campagna
militare per la liberazione
della Lombardia dall’Au-
stria. È un importante volu-
me di carattere storico so-
stanziale per la sintesi conte-
nuta relativa agli accadi-
menti relativi a Melegna-
no.La ricerca storica propo-
sta, dopo una ricapitolazione
inedita delle vicende docu-
mentate della Seconda
Guerra d’Indipendenza, pro-
pone una narrazione dei fatti attraverso le memorie, i diari e i re-
portage dei corrispondenti  al seguito degli eserciti, in particola-
re riguardano le cronache di Amédée Achard, Le Duc d’Alma-
zan, le Baron de Bazancourt, Amédée de Cesena, Emile de la
Bédollière, Edmond Textier, Wilhelm Rustow, Carlo Bossoli e i
melegnanesi Giacomo Frassi e Giuseppe Dezza. La pubblica-
zione tiene conto anche di tutte le notizie rilevate dagli archivi
pubblici, in primo luogo quello dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito, ma allo stesso tempo riporta fedelmente le narrazioni pro-
poste dai rispettivi contendenti sul campo di battaglia, sia da
parte francese, sia austriaca e riguarda proprio le novità riguar-
danti il borgo di Melegnano. Si è inteso, con questa pubblicazio-
ne, evidenziare il ruolo dell’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.

Il libro è acquistabile, sul sito www.geminigrafica.it, oppure
presso la libreria Mondadori di via Zuavi a Melegnano - per in-
fo: 029837361 oppure info@geminigrafica.it
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Ai primi di maggio c’è stata
un’epidemia di Epatite E in Ne-
pal e precisamente a  Biratna-
gar, seconda città dello Stato.

Ciò che ha causato questa
epidemia ( ha colpito tutti i cit-
tadini: alcuni sono morti ed al-
tri in gravi condizioni) è stata
l’acqua contaminata  distribuita
dall’acquedotto comunale. 

Anche Don Bosco School,
costruita e sostenuta da Fratelli
Dimenticati, è stata coinvolta.

Di seguito trascriviamo la ri-
chiesta di Padre George, Re-
sponsabile della scuola,  circa
l’urgenza di un purificatore per
l’acqua del pozzo che ha pure
questa necessità.

“Carissimi, la situazione cir-
ca l’acqua contaminata resta
invariata, le autorità non stan-
no facendo praticamente nulla
e le persone sono costrette ad
acquistare l’acqua.

Noi abbiamo bloccato il no-
stro approvvigionamento dal-
l’acquedotto e stiamo fornendo
alla scuola l’acqua del nostro
pozzo che però ha bisogno di
essere purificata perché in tutta
l’area di Biratnagar manca un
sistema fognario adeguato e le

fabbriche sono prive di impian-
ti per il corretto smaltimento
dei rifiuti.

Non volevo disturbarvi ma
sono costretto a farlo. Potreste
aiutarci ad acquistare un im-
pianto per purificare l’acqua
per i nostri bambini?

Per poter fornire acqua puli-
ta alle quasi 500 persone della
scuola abbiamo bisogno di un
macchinario con serbatoio
grande del costo di Euro
488,00 un purificatore piccolo
del costo di Euro 126,00 ed una
pompa più altri accessori per
altri Euro 136,00.

Costo totale dell’impianto
Euro 750,00, Grazie!

Progetto Sanitario “AIU-
TIAMO PABITRA”

Un’altra emergenza è la ri-
chiesta pervenutaci dalle Sorel-
le Piccole Apostole di Gesù che
sono nel Centro di Fratelli Di-
menticati a Bharawal, Nepal.

Trattasi di un aiuto per un in-
tervento chirurgico ad una ra-
gazza diciottenne di nome Pa-
bitra.

Pabrita è affetta da un serio
problema cardiaco denominato

“Ebstein’s anomaly” e per ri-
solverlo è necessario un inter-
vento chirurgico.

Il costo dell’operazione, esa-
mi e medicine,  l’alloggio e le
ulteriori spese per il trasferi-
mento per il  tempo necessario
a Katmandu comporta una spe-
sa totale di € 500,00. – Grazie!

Se desiderate conoscere di
più potete rivolgetevii alla sede
di FRATELLI DIMENTICATI
in via Zuavi 11 a Melegnano –
telefono 02 98 32 583..

Per contribuire al progetto
potete effettuare una libera do-
nazione presso la nostra Sede
oppure con versamento:

Conto corrente postale N.
11482353 intestato a Fondazio-
ne Fratelli Dimenticati onlus

Bonifico bancario: IBAN:
IT89 C050 3433 3800 0000
0202061 intestato a Fratelli Di-
menticati Causale: Me – Emer-
genza Nepal Progetto “Acqua
Pulita” oppure “PABITRA”

Vi ringraziamo anticipata-
mente per la vostra generosità.
Fondazione Fratelli Dimenti-

cati Onlus – filiale di Mele-
gnano

Gentile Dott. Antonio Nova-
ti, Presidente del Rotary club di
Melegnano.

Voglio esprimere il mio senti-
to grazie al Rotary per aver da-
to ancora una volta la possibi-
lità alle scolaresche di Mele-
gnano di venire a Musso sulle

tracce di Gian Giacomo Medi-
ci. Così i ragazzi, studiata la
storia e visti gli affreschi nel
Salone delle Battaglie del ca-
stello, qui vedono la realtà di
quei dipinti: il lago, i paesi, il
bastione sulla strada.

Tutti insieme, i rappresen-
tanti del Rotary, gli insegnanti,
i ragazzi guidati da Gianfranco
Montini si sono incamminati su
quella storica rupe, incontran-
do, subito dopo la torretta, le
prime mura che segnano il pe-
rimetro del castello. Il loro
cammino li ha portati alle ve-
stigia riadattate dalliing. Man-
zi che nella seconda metà
dell’800 costruì il giardino. Poi
hanno attraversato il “ponte
dell’impossibile” (chiamato
così per la difficoltà della co-
struzione) e dopo due gallerie e
una lunga scala hanno rag-
giunto i bastioni del castello.
Da lì una strada romana li ha
portati alla chiesetta medievale
di S. Eufemia.

Per le cave e le mura alte del
castello non c'è più tempo ...
sarà per un altra volta!

Una pausa nella foresteria
del giardino poi in riva allago
dove i resti delle mura del por-
to ci ricordano il Medici che
partiva per le sue battaglie.

Il tempo vola e un’altra sto-
ria ci aspetta: il Museo della
Fine della guerra a·Dongo.

Un grazie di cuore al sig. An-
gelo Pari del Rotary per le bel-
le parole di commiato. Fra le

iniziative che ci ha raccontato
mi piace ricordare l'impegno di
tutti i vostri club nel mondo ne
Il 'aiutare e nell' assistere ra-
gazzi meritevoli che vogliono
studiare e non ne hanno le pos-
sibilità. Questa cultura solidale
ci fa sentire tutti uguali e senza
confini e dà la speranza che i
giovani crescano con i valori
alti nella vita: la pace e la.fra-
tellanza.

Avrei voluto abbracciarvi
tutti... mi avete regalato una
giornata di gioia: il mio sogno
di un incontro tra i giovani e la
storia di questa rupe, le cave
romane, il castello e il giardi-
no, oggi si è realizzato con la
vostra presenza!

Non sono riuscita a salutarvi
e a parlarvi come avrei voluto:
ero commossa... Negli incontri
con Melegnano è sempre co-
sì.... i miei ricordi vengono da
lontano, si intrecciano con tan-
te persone... Don Cesare che
voleva questi incontri oggi è
con noi e ci ha mandato il sole!

Sarò sempre felice di ospi-
tarvi!

Emilia Blotto Colturri
Presidente ONLUS
Giardino del merlo

Dalla Fondazione Fratelli Dimenticati onlus Con il contributo fondamentale del Rotary

La classe ‘44 in gita

Raccolta fondi per emergenze Nepal
progetto “acqua pura per i bambini di Biratnagar”

Da Melegnano a Musso:
sulle orme di Gian Giacomo Medici

Il cerrese Fabrizio Magrini campione lombardo di scacchi
Dal 16 al 18 maggio si sono svolti a Settimo Milanese i campionati lombardi assoluti di scacchi. La
vittoria è andata al giovane Fabrizio Magrini di Cerro al Lambro che ha staccato tutti i suoi avver-
sari con l’ottima performance di quattro vittorie e una patta nelle cinque partite previste dal calen-
dario. Magrini, che ha 23 anni ed è studente universitario alla facoltà di geologia della Statale di Mi-
lano, si era già messo in luce da giovanissimo laureandosi campione regionale e provinciale under
14 e under 16. Attualmente pratica l’impegnativo gioco degli scacchi soltanto da dilettante, per via
degli impegni universitari, e questo valorizza ancor più il suo risultato in uno sport (tale è conside-
rato il gioco degli scacchi, affiliato al
CONI) dominato dai professionisti.
Il torneo di Settimo è stato organizzato
da Angelo Cillo, presidente del club lo-
cale (A.S.D. Scacchi Abbiatense e Setti-
mo Milanese) e indimenticato campione
del Rischiatutto di Mike Buongiorno. 
Questa la classifica finale: 1° Magrini
Fabrizio punti 4,5; 2/4° Damia Angelo,
Prevedello Daniele, Guidi Giacomo pun-
ti 4; 5° Zanetti Alberto punti 3,5. Il tor-
neo era valido per la qualificazione alle
semifinali del Campionato Italiano che si
svolgeranno a Civitanova Marche alla fi-
ne di luglio.
Fabrizio Magrini premiato da Angelo

Cillo (a sinistra nella foto) foto Mario

“Raggiungere le 70 primave-
re, è un traguardo importante,
nonché sintomo di orgoglio,
della nostra classe meregnanina
del 1944”.

Così, il promotore di tutte le
iniziative dei “settantenni” di
Melegnano, Carlo Nervetti, ci

accoglie con una premessa, pri-
ma della gita enogastronomica,
alla quale noi de “Il Melegna-
nese”, siamo stati invitati quali
reporter.

Domenica 4 Maggio scorso,
un pullman strapieno in ogni
ordine di posto, è partito da

Melegnano, per raggiungere
S.Agata di Villanova D’Arda,
nel cuore delle terre “Verdia-
ne”, proprio per visitare, come
prima tappa, la Villa di Giusep-
pe Verdi.

Dopo la visita, ci siamo di-
retti a Polesine Parmense, loca-

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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Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo
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Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Noi del Rotary avevamo pensato di scrivere alcune parole sulla
gita a Musso della 3 D della scuola Italo Calvino, ma abbiamo de-
ciso che fosse preferibile far pubblicare la lettera scritta dalla si-
gnora Colturri al nostro presidente, lettera che sprime più di tutti il
significato della nostra sponsorizzazione

I ragazzi della terza D della Media Calvino con gli insegnanti Gloria Rivera, Gianluca Rocco e

Maria Presutti in partenza per Musso. (foto Adriano Carafòli)

lità non molto distante da Zi-
bello, dove in una caratteristica
chiesetta dedicata alla Madon-
na di Loreto, è stata celebrata
una Santa Messa dal parroco
Don Gianni.

Al termine della cerimonia,
abbiamo raggiunto “L’Antica
Corte Pallavicina”, ristorante-
relais, dove ci ha accolti, nel
cortile del castello di proprietà
della Fam. Spigaroli, il padrone
di casa, niente di meno che lo
Chef stellato, Massimo Spiga-
roli. 

Delizioso il benvenuto che ci
hanno riservato, grazie all’ape-
ritivo a base di strolghino, sca-
glie di parmigiano reggiano di
varie stagionature.

Dopo la meravigliosa visita
nel CAVEAU del castello, dove
vi assicuro che siamo stati as-
solutamente assaliti dalla “pre-
senza”, nonché dal “profumo”
di sua “maestà” il Culatello, il
gruppo è stato “ospitato” in una
sala del castello stesso, per con-
sumare un pranzo sublime, ter-
minato con l’immancabile torta
di compleanno.

Al termine del pranzo, con
tutta l’allegra brigata, abbiamo
fatto ritorno in quel di Mele-
gnano per il “sciogliete le ri-
ghe”.

Il gruppo rende noto che gra-
zie alla disponibilità di alcuni
indirizzi forniti da coetanei, è
stato inviato un bigliettino di
auguri, anche chi non ha parte-
cipato alla festa collettiva.

Roberto Florindi
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Periodicamente, due o tre
volte l’anno, ricevo dall’India
alcune lettere provenienti da
una Organizzazione Umanita-
ria che si occupa del sostenta-
mento e dell’educazione scola-
stica dei bambini e dei ragazzi
bisognosi delle famiglie più po-
vere di quel Paese.

Avendo la passione per i
francobolli, ogni volta mi sof-
fermo ad osservare le affranca-
ture poste sulle buste e, fra le
tante, ho notato questo interes-
sante accostamento, quasi cer-
tamente casuale, in quanto mi
induce in alcune riflessioni.

L’annullo non è per niente
leggibile e forse per questo la-
scia intravedere che, sui franco-
bolli, sono raffigurate due don-
ne celebri che hanno contribui-
to, per motivi ed impegni diver-
si, allo sviluppo di un Paese
complesso, l’India, dai molti
problemi interni, e dalla buro-
crazia farraginosa, lenta, con-
troversa e contorta. In qualche
occasione persino sconcertante,
indisponente e grottesca. Il ca-
so dei nostri Marò ne è l’esem-
pio più lampante.

Per tornare ai francobolli, sul
primo si nota il volto segnato
dal tempo di Madre Teresa di
Calcutta; sull’altro quello sorri-
dente di Indira Gandhi. 

Una religiosa, premio Nobel
per la Pace nel 1979 e procla-
mata Beata nel 2003, ed una
politica, premio Lenin per la
Pace e più volte nominata Pri-
mo Ministro della Repubblica
dell’India. 

Due figure parallele. Due vi-
te parallele, entrambe vissute
prevalentemente in quel Paese
ma attraverso percorsi comple-
tamente differenti. Una dedica-
ta ai poveri, l’altra alla politica.
Accomunate però dallo stesso
periodo storico, il novecento, in
cui si sono combattute due de-
vastanti guerre mondiali, si so-
no visti cambiamenti geo-poli-
tici importanti, si sono patiti sa-
crifici, esaltate storiche conqui-
ste e vissute tante tragedie. Dal-
le loro date di nascita e di mor-
te, 1910-1997 per Madre Tere-
sa, 1917-1984 per Indira Gan-
dhi, si vede come le loro batta-

glie e le loro scelte di vita siano
state assolutamente coeve. En-
trambe nate in famiglie agiate -
l’una proveniente da una bene-
stante famiglia albanese, l’altra
allevata in una famiglia molto
ricca e culturalmente all’avan-
guardia - ebbero destini assolu-
tamente diversi. La prima scel-
se di vivere in povertà, dedi-
candosi ai poveri, l’altra fece
della politica la sua arma vin-
cente. L’una morta di vecchia-
ia, l’altra per essere stata bru-
talmente assassinata. 

Madre Teresa prese per mano
i dimenticati, i derelitti, gli am-
malati, gli esclusi. Li raccolse
dalle strade di quell’immenso
Paese, li ripulì del pattume, li
curò, li alimentò e spinse gran
parte di essi verso le aule scola-
stiche perché la cultura è lo
strumento principale per l’evo-
luzione sociale. Amava dire di
sé stessa “Sono albanese di
sangue, indiana di cittadinan-
za. Per quel che attiene alla
mia fede, sono una suora catto-
lica. Secondo la mia vocazione,
appartengo al mondo. Ma per
quanto riguarda il mio cuore,
appartengo interamente al
Cuore di Gesù”. Di conforma-
zione minuta, ma di fede salda
quanto una roccia, Madre Tere-
sa proclamò l’amore assetato di
Gesù per l’umanità, special-
mente per i più poveri tra i po-
veri. Particolare attenzione ha
dedicato al tema dell’isolamen-
to sociale: “essere rifiutati è la
peggiore malattia che un essere
umano possa provare”. Fu un
esempio eclatante di umanità e
di santità. 

Indira Gandhi, invece, seppe
innalzare il subcontinente in-
diano al ruolo di grande poten-
za, governando la più popolosa
democrazia del mondo nel pe-
riodo più difficile della sua sto-
ria: quello dello sviluppo.

I fantastici successi econo-
mici e militari raggiunti nel pri-
mo quinquennio di potere in-
fluenzarono eccessivamente il
suo operato. Negli anni succes-
sivi, ritenendo ormai consoli-
data la riforma industriale del
paese, sottovalutò la portata
della crisi finanziaria che attra-

versò il mondo nel 1973. Il
malcontento della popolazione
era reale e la stagione delle ten-
sioni, che avrebbe dovuto con-
solidare definitivamente il suo
potere, non fece altro che velo-
cizzarne il declino. Tra le etnie
più irrequiete si segnalarono i
Sikh, abitanti del prospero stato
del Punjab.

Per tutto il 1983 dimostrazio-
ni di protesta imbarazzarono il
governo di Indira che le repres-
se sempre restando però nel-
l’ambito della legalità. Tutto
ciò non fece altro che aumenta-
re gli attriti fino all’estate del
1984, quando la comunità Sikh
reclamò una volta per tutte l’in-
dipendenza. Indira giudicò che
fosse passato il tempo delle
trattative e inviò l’esercito con
il compito di sedare la rivolta.
Più di seicento persone furono
uccise dai soldati governativi. 

La risposta dei Sikh fu uni-
voca: vendetta. Una vendetta
affidata a tutti gli appartenenti
al popolo, una vendetta di raz-
za. Indira non si curò di quelle
minacce di morte che conside-
rava parole dette al vento, tanto
che prese la decisione di man-
tenere nella propria scorta per-
sonale due Sikh. Fu il più grave
errore di valutazione della sua
vita. Il 31 ottobre 1984 fu as-
sassinata da quelle stesse due
persone che non esitarono a
scaricare contro di lei i loro re-
volver, pur sapendo che li
avrebbero immediatamente ar-
restati, come poi effettivamente
avvenne. La vendetta promessa
era stata ottenuta. 

Tracciare un ritratto di quale
fosse il carattere di Indira, la
“Iron Lady of India” (La Signo-
ra di ferro dell’India) è certa-
mente arduo. Per i suoi avver-
sari era fredda e calcolatrice,
perché contrariamente a quanto
era comune nella tradizione in-
diana, parlava apertamente an-
che di cose sconvenienti per chi
le sentiva. I suoi sostenitori in-
vece la seguivano adoranti an-
che negli errori più gravi che
commise durante la sua lunga
permanenza al potere.

Non si può comunque na-
scondere una certa ammirazio-
ne per una donna che è stata ca-
pace di trascinare il suo im-
menso Paese dal Medio Evo al
ventesimo secolo. 

La sera del 30 ottobre, poche
ore prima di essere uccisa, ave-
va concluso un suo discorso
con queste parole: “Non ho
l’ambizione di vivere a lungo,
ma sono fiera di mettere la mia
vita al servizio della nazione.
Se dovessi morire oggi, ogni
goccia del mio sangue fortifi-
cherebbe l’India.” 

Due donne celebri in un paese
controverso di GianEnrico Orsini

A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese
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Luca Di Tolve e Joseph Ni-
colosi: cos’hanno in comune
questi due uomini, uno di Mila-
no, l’altro di Los Angeles?
Hanno avuto esperienze profes-
sionali o di vita che li hanno
portati a credere nella cosiddet-
ta “teoria riparativa” dell’omo-
sessualità e hanno scritto libri
sull’argomento in cui criticano
pesantemente la teoria del gen-
der.

Chi desiderasse conoscere le
esperienze narrate da questi
due autori, può trovare il libro
“Ero gay – A Medjugorie ho ri-
trovato me stesso” nel Sistema
Bibliotecario Sud Est Milano,
mentre per leggere i testi di Ni-
colosi dovrà ricorrere all’acqui-
sto, iscriverli nell’elenco dei
“desiderata” che di solito detie-
ne ogni biblioteca o rivolgersi
ai sistemi bibliotecari vicini,
dove se ne può trovare qualche
copia.

In modo abbastanza casuale
qualche mese fa sono incappata
nel libro di Di Tolve, mi sono
incuriosita, come spesso mi ca-
pita con tutte le vicende che mi
paiono controcorrente, e ho ini-
ziato così una ricerca sull’argo-
mento, che mi ha portato in
contatto con tesi e teorie sul-
l’identità di genere di cui nem-
meno sospettavo l’esistenza, i
cui primi risultati vorrei ora
esporre ai lettori de Il Melegna-
nese.

Per fare ciò, dovrò necessa-
riamente premettere alcune de-
finizioni tecniche di termini
che vengono spesso ripetuti nel
dibattito sull’omosessualità,
anche se non tutti ne conoscono
il vero significato. Innanzitutto,
cos’è esattamente la teoria del
gender? 

Definirla in modo preciso in
poche parole è pressoché im-
possibile, per cui mi dovrò li-
mitare a dire che, in sostanza,
questa teoria antropologica so-
stiene che maschio e femmina
sono concetti solo biologici e
che dal punto di vista psicolo-
gico sono una mera costruzione
culturale, che gli orientamenti
sessuali si equivalgono tra loro
e che devono essere vissuti al-
trettanto serenamente da coloro
che si scoprono “diversi” e da
chi li circonda. Sulla teoria del
gender si basa una parte consi-
stente dell’informazione veico-
lata attraverso i media intorno
all’argomento omosessualità.

Un secondo passaggio tecni-
co di fondamentale importanza
è definire cosa sia l’omofobia,
una parola con cui si riassumo-
no, spesso impropriamente, una
grande varietà di atteggiamenti
culturali e di comportamenti, da
chi sostiene che la famiglia deb-
ba essere composta in modo tra-
dizionale da un uomo e da una
donna al violento che usa gli
omosessuali come bersaglio per
sfogare le proprie frustrazioni.

Guardando il vocabolario,
però, alla voce “omofobia” si

legge “avversione ossessiva per
gli omosessuali e l’omosessual-
ità” ed in questa definizione e-
merge chiaramente la conno-
tazione patologica di questo at-
teggiamento, che si concretizza
in gratuite e reiterate aggres-
sioni verbali - e talvolta anche
fisiche - nei confronti degli o-
mosessuali. Un divergenza di
opinioni sull’argomento – mag-
ari accesa, ma portata avanti
con toni rispettosi dell’altro –
non dovrebbe quindi condurre
all’accusa di “omofobia”, nem-
meno secondo la versione della
proposta di legge Scalfarotto
approvata dalla Camera dei
Deputati il 19 settembre 2013,
che tutela il pluralismo delle
idee, a patto, ovviamente, che
queste ultime non istighino al-
l’odio e alla violenza.

Stando a queste definizioni,
dunque, la critica della teoria
del gender espressa dai testi di
Luca Di Tolve e Joseph Ni-
colosi non ha nulla a che
vedere con l’omofobia, poiché
gli autori si esprimono sempre
con toni lucidi e soprattutto
senza voler “convertire” a tutti
i costi chi la pensa diversa-
mente.

Chi sono questi uomini,
dunque, e cosa ho scoperto
leggendo i loro libri?

Luca Di Tolve, che fino ai
trent’anni è stato un esponente
di spicco dell’ambiente omo-
sessuale e che da circa un de-
cennio ha fatto un “coming
out” al contrario, ha raccontato
nel suo libro “Ero gay – A Med-
jugorie ho ritrovato me stesso”
la sua sofferta esperienza. Inol-
tre è conosciuto anche tra i non
addetti ai lavori, perché è colui
che ha ispirato la famosa can-
zone di Povia “Luca era gay”,
presentata a Sanremo nel 2009.

Quando la sua esperienza ap-
parentemente sconcertante di-
venne un fenomeno sanremese,
si scatenarono una gran numero
di polemiche e sulla bocca di
qualcuno comparve anche la
parola “omofobia”, ma in effet-
ti la domanda di fondo è: se uno
ha diritto di fare “coming out”
e di vivere la propria omoses-
sualità alla luce del sole, perché
non dovrebbe esserlo di dichia-
rare di aver fatto il percorso in-
verso e di evidenziare in modo
critico i passaggi che lo hanno
condotto su questa strada?

Joseph Nicolosi è invece uno
psicoterapeuta americano, con-
siderato il padre della terapia
“riparativa”, finalizzata a soste-
nere gli omosessuali che non si
rispecchiano nei propri com-
portamenti e che vorrebbero
imparare a dominare istinti la
cui concretizzazione è per loro
fonte di disagio. La terapia di
Nicolosi è in effetti molto di-
scussa – e spesso avversata –
tra gli psicologi, ma, anche sen-
za prendere ciò che dice lo psi-
coterapeuta americano per oro
colato, i suoi scritti sono co-

munque interessanti ed offrono
uno spaccato dell’argomento
che potrebbe disorientare – ed
anche imbarazzare - chi ne è
completamente digiuno.

Di Tolve e Nicolosi, che abi-
tano parti decisamente lontane
del pianeta Terra, raccontano
pressappoco la stessa storia:
quella di uomini che vivono un
profondo malessere, dovuto
non tanto all’orientamento ses-
suale in sé e per sé, ma ad una
sorta di “dipendenza dal sesso”,
che li porta a peregrinare da un
locale gay all’altro alla ricerca
di rapporti occasionali e talvol-
ta promiscui e che, pur ricono-
scendo di aver adottato com-
portamenti che loro stessi non
approvano e che vorrebbero
modificare, non riescono a
cambiare rotta. In queste espe-
rienze di vita e nelle relazioni
da loro vissute, si possono ri-
scontrare una vasta gamma di
sentimenti, dalla rivalità a una
sorta di solidarietà reciproca,
dall’infatuazione al risentimen-
to, ma l’unico che fatica ad en-
trare in campo, e di cui tutti
sembrano sentire la mancanza,
è l’amore, inteso come affetto,
ascolto ed attenzione e non co-
me passione erotica. 

Per poter dare voce all’in-
soddisfazione di fondo che ne
deriva finiscono quindi spesso
nello studio di uno psicologo.

Ciò che Nicolosi ha osserva-
to, in trent’anni di esperienza, è
che alcuni dei suoi pazienti, che
sono in maggioranza uomini,
una volta che hanno imparato a
dominare la “dipendenza da
sesso” e che hanno fatto la pace
con il proprio passato, imparan-
do a ragionare sul “perché” sia-
no diventati omosessuali, ritro-
vano talvolta in modo sponta-
neo l’attrazione per le donne e
alcuni arrivano addirittura a
sposarsi, come in Italia è acca-
duto a Luca Di Tolve.

E’ chiaro che esperienze di
questo genere suscitano molti
interrogativi sul concetto di
identità di genere, ad esempio
se l’orientamento sessuale sia
qualcosa di immutabile, stabili-
to geneticamente, o se non pos-
sa subire delle evoluzioni a se-
conda del percorso esistenziale
di ciascuno. Domande che por-
terebbero ad escludere che si
possa adottare un pensiero uni-
co sull’argomento: la cono-
scenza, in questo come in altri
campi del sapere, sembra ben
lungi dall’essere un oggetto cri-
stallizzato, ma pare piuttosto
uno stato in continuo divenire.

In quest’ottica, le testimo-
nianze di Di Tolve e Nicolosi
meritano quindi di essere cono-
sciute e discusse, magari anche
in modo critico, senza alcun bi-
sogno di demonizzarle e, vice-
versa, senza ritenere che chi le
ha portate, al pari di coloro che
hanno un’opinione diversa, ab-
bia in mano la verità assoluta.

Carla Pirovano

La cosiddetta Teoria Ripetitiva dell’omosessualità

Luca Di Tolve e Joseph Nicolosi:
uno sguardo “diverso” sull’identita’ di genere
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Il Comune si mise a fare un
altro di progetto in risposta. Si
stabilì che prima di tutto i fra-
ti pagassero una data somma,
in compenso dell’acqua di cui
già godevano, e che, se vole-
vano fare il nuovo

canale, se lo facessero a lo-
ro spese, ma versando un’altra
somma per l’uso dell’acqua
che vi sarebbe entrata. I frati
rifiutarono ma, al pari dei mo-
naci di Chiaravalle coi quali
naturalmente agivano d’accor-
do, non poterono esimersi dal-
la tassa imposta loro per le ac-
que che già estraevano dalla
Vettabbia per irrigare le loro
terre e macinare i loro grani. È
questo progetto appunto che
strappò a Beno de’ Gozzadini
quella esclamazione “ Per Dio
! L’hanno a pagar un tanto la
secchia, se la

vogliono l’acqua! sfoglian-
do le carte del progetto”.

Così, col togliere la causa
dei guasti lamentati, quei frati
intendevano con pochi quattri-
ni trarre l’acqua ai loro mulini,
raddoppiando il volume di
quella della Vettabbia che pas-
sava per le loro terre, evitando
di usare le acque del Ticiinel-
lo, tanto che Beno de’ Gozza-
dini non riuscisse nel suo in-
tento quanto in quello che il
Comune volesse da quelle ac-
que trarre profitto, vendendo-
le.

Beno de’ Gozzadini, volen-
do prolungare il canale Tici-
nello (incominciato nel 1179
da Abbiategrasso fino alle por-
te di Milano) cercò di rendere
il canale navigabile. Il podestà
cominciò i lavori di amplia-
mento degli argini e di abbas-
samento del fondo. Ma per sua
sfortuna i soldi necessari per
completare l’opera erano mol-
to più di quelli previsti. Il po-
destà ebbe la malaugurata idea
di sottoporre a tassazioni extra
tutti i beni del clero per porta-
re a compimento i lavori. La
Chiesa, assolutamente non
ben disposta, pagò controvo-
glia ma l’anno dopo lo fece
accusare di concussione. Non
contenta istigò anche una pic-
cola sommossa popolare e il
povero e onesto governatore
venne catturato, torturato e,
agonizzante, affogato nelle ac-
que del naviglio. Nonostante

tutto, i soldi erano arrivati e
le opere terminate. Solo tredi-
ci anni dopo, sotto il governo
di Napo della Torre, poterono
tradurre in fatti il progetto del
canale scaricatore ma non fu
coronata di

eguale successo la loro in-
credibile tenacità di chiedere
lo sgravio dei carichi imposti
dal Comune sulle acque che
estraevano dalla Vettabbia.

La repubblica non volle as-
solutamente riconoscere i pri-
vilegi accordati loro dagli im-
peratori e dai re e, come poi fu
prolungato il Ticinello fino a
Milano e reso navigabile, si
delegarono apposite

persone che curassero e cu-
stodissero anche quelle nuove
acque, che furono introdotte
pure nella Vettabbia, e si ob-
bligassero tutti quelli che ne
traevano vantaggio a pagare
una tassa.1

Rcordiamo un insigne privi-

legio di Ottone IV imperatore,
dato il 22 aprile 1210 a favore
di Chiaravalle e conservato
nell’archivio dei monaci am-
brosiani; quello di Chiaravalle
custodito in una bolla di am-
plissime concessioni date nel-
l’anno 1226 da Onorio III, con
cui concede al monastero la
più ampia giurisdizione sulle
acque de fiumicello Vettabbia.
Giurisdizione che il monastero
sempre godette mal grado che
Matteo Visconti avesse tentato
di togliere una porzione d’ac-
qua del Ticinello che soleva
entrare nella Vettabbia. Contro
questo tentativo i monaci fece-
ro nel 1296 una protesta.

In un altro diploma di Gale-
azzo Maria Sforza quondam
Francesco spedito nel 1476, si
rammenta per due volte il Na-
viglio della Martesana e di-
chiara il pieno diritto della Ba-
dia sopra di esso.

Dell’acqua che si usava dal
monastero cosi lasciò scritto il
cronista Blanchi: « Passa per
mezzo di questo monastero
un’ acqua viva, chiara, e buo-
na, che si chiama la Vittabia,
qual non è di poca meraviglia,
che nasce appresso al mona-
stero un miglio nel luogo det-
to Vagliano, et in monastero fa
macinare un Molino con tre
ruote e tre mole, et serve per il
monastero nelle officine, cuci-
na, barberia, giardino, horto,
peschiere e cavalli secondo i
bisogni. Et come è passata
fuori delle mura del monastero
ad un tirare di pietra, si perde
tutta quell’ acqua sopra li prati
e più no vede ne nomina detta
acqua di Vittabia. »2

Nel secolo XVI, essendo
duca Francesco Sforza, in due
relazioni giuridiche 3 si attri-
buisce espressamente l’opera
suddetta a Lodovico il Moro:

“Essendo duca di Milano
l’illustrissimo Ludovico Sfor-
za fece navigabile il Naviglio
della Martesana introducendo-
lo nel detto fosso di Milano, et
volendo provvedere che fosse
navigabile detta fossa, fece far
ordine, che niuno cavasse ac-
qua dal detto fosso senza li-
cenza.” E nell’altra: “Anno
1496 Dux Mediolani (Ludovi-
cus) delegami Questorem
Guasconum ad excavationem
fossi Civitatis ultra jam fac-
tam ( a questa aveva già ini-
ziato Azzone Visconte nel
1338), et ad reformationem
Navigii Martesance, ut redda-
tur navigabile, et deserviat
fossa castri et viridarii”.

Lodovico pertanto e non al-
tri fu colui che ha introdotto
nell’antico fossato della città,
e reso navigabile l’ultimo
tronco del Naviglio della Mar-
tesana; opera fu eseguita nel-
l’anno 1496.

II podestà ed il comune di
Milano vedendo crescere le
ricchezze del chiostro di Chia-
ravalle aveva voluto obbligar-
lo a somministrare a buoi, car-
ri, legnami e a sottoporlo a
oneri indecenti; per cui papa
Alessandro IV con breve del
primo settembre 1254 4 impo-
se al vescovo di Como ed
alI’abate cistercense di Acqua-
fredda che assolutamente non
dovessero tollerare ciò; e
l’abuso cessò.

Lo stesso podestà ed il co-
mune avevano, intorno quell’
epoca, fatto uno statuto per cui
i beni comperati dagli eccle-
siastici nei cinque anni addie-
tro non dovessero esser più,
come prima, immuni dai pub-
blici aggravi. Molti reclama-
rono: in particolare il mona-
stero di Chiaravalle, perché il
papa Alessandro IV delegò il
27 marzo 1256 gli abati di sant
Ambrogio e di san Dionigio e
il preposto di Dairagó a di-
chiarare la nullità di quello
statuto.

Per conciliare la cosa fu
concessa ai monaci dal Pub-
blico 5 nell’undici aprile di
quello stesso anno ampia libe-
razione da qualunque carico
sovra le loro case e i loro beni
in vigore dei privilegi pontifi-
ci ed imperiali sotto il governo
di Seno de’ Gozzadini che pre-
siede all’ ufficio del comune di
Milano. Sembra peraltro che
né dietro questa concessione
né con altra emanata il 10 lu-
glio 1256 dal vescovo di No-
vara, delegato dal papa, venis-
sero assecondati i desideri,
perché nel 1259 6 lo stesso
Alessandro IV comanda, asso-
lutamente e direttamente, al
consiglio e al comune di Mila-
no che annullino quello statu-
to offensivo alla libertà eccle-
siastica, ed ordina al vescovo
di Pavia che li costringa ad ob-
bedire. Finalmente è da ricor-
dare il diploma del re d’Italia
Enrico VII di Lusseburgo co-
ronato in Milano in sant’Am-
brogio il 6 gennaio 1311, col
quale conferma a Chiaravalle
tutti gli antichi suoi privilegi..

Fine
NOTE
1 Raffaele Sonzogno, Beno

de’Gozzadini, podestà di Mi-
lano: Storia del XIII.

secolo. 1866, p.253
2 Michele Caffi,Dell’ abba-

zia di Chiaravalle in Lombar-
dia 1843 pag. 17

3 esistenti nell’archivio di
Chiaravalle,

4 conservato già nell’archi-
vio di sani’Ambrogio

5 carta nell’ archivio già d
S. Ambrogio

6 carta già nell’archivio di
Chiaravalle

L’arrivo della bella stagione
con giornate calde e sempre più
lunghe, è per molti il periodo
più bello dell’anno, quello del-
le gite fuori porta, delle feste
all’aperto, delle tanto sospirate
ferie. Purtroppo però, non per
tutti “estate” è sinonimo di be-
nessere e relax. Sono numerosi
coloro che registrano, in questo
periodo dell’anno, un peggiora-
mento delle proprie condizioni
fisiologiche e malesseri di na-
tura psicologica e comporta-
mentale. Viene definito “mal
d’estate”il fenomeno stagionale
che prevede un aumento delle
depressioni pari al 12% in più
rispetto agli standard invernali.
Questo malessere porta con sè
ansia, irritabilità, insonnia… ed
è spesso provocato dall’incapa-
cità di gestire i cambiamenti
negli stili di vita tra le diverse

stagioni, oltre che dalla modifi-
cazione del ritmo circadiano e
di quello sonno-veglia. 

Un altro fenomeno che si ve-
rifica in estate è il cosiddetto
“stress da vacanza”: un distur-
bo indotto dall’incapacità di
programmare il numero di ore
senza impegni, in grande con-
trasto con l’anno lavorativo. Se
vi ritrovate in una di queste si-
tuazioni non abbiate vergogna,
chiedete aiuto. Contattando un
esperto potrete ricevere il sup-
porto di cui avete bisogno e re-
cuperare in breve tempo il vo-
stro benessere, per godere a
pieno la bellezza della stagione
estiva. Oltre all’aiuto di un
esperto, il sostegno portato dai
familiari o dagli amici è fonda-
mentale per superare la sensa-
zione di solitudine e impoten-
za! L’isolamento tende soltanto

a peggiorare la sintomatologia
depressiva. Risulta allora im-
portante investire e mantenere
le relazioni con i cari, dedican-
do tempo e attenzione ad amici
e familiari che sicuramente ri-
cambieranno nel momento del
bisogno. 

Dostoevskij scriveva “Soffri-
re e piangere significa vivere”;
dal mio punto di vista, se si può
evitare, non sarebbe una brutta
cosa.

Dott.ssa Monica Pirola

Invito all’ascolto

Chopin: Etudes op. 25 

Mal d’estate: aumenta il malessere psicologico

esecutivo, e preconiz-
za uno sviluppo deci-
samente più violento
(nel successivo).

Il decimo alterna ot-
tave fragorose e poten-
ti (prima parte), ad un
momento di canto di-
spiegato e rasserenante
(parte centrale) che
prelude, tuttavia, ad un
finale tragico. Secondo
le testimonianze di Al-
fredo Casella, il musi-
cista Bűlow lo definirebbe (al
presente « storico ») come
« selvaggiamente asiatico »,
per le sonorità quasi arabeg-
gianti.

L’undicesimo, soprannomi-
nato « Vento d’inverno », si
apre con un tema che ricorda la
Sonata Op. 35 n. 2 (cfr. Art.
« armonie disarmoniche », set-
tembre 2012). E’ indubbiamen-
te uno dei più complessi ; talu-
ni vi hanno « intravisto » delle
sonorità « wagneriane ante lit-
teram ». L’interpretazione di
Sokolov é una delle più riuscite
nella storia della musica.

Circa sei mesi fa, il giovane
pianista Lukas Ganiusas si é
esibito alla Salle Gaveau di Pa-
rigi, proponendo l’integrale de-
gli Etudes di Chopin. E’ stato
ben accolto dai critici francesi,
per il suo straordinario e preco-
ce talento.

La seconda parte della raccol-
ta presentata nell’ultimo artico-
lo testimonia un’evoluzione.

Il primo studio é stato chia-
mato « arpa eolica », con riferi-
mento a un aneddoto secondo
cui, nell’ascolto dell’esecuzio-
ne chopiniana, Schumann si sa-
rebbe dichiarato « incantato,
quasi addormentato da meravi-
gliose armonie » (cfr., « La mu-
sica romantica »).

Il quinto crea il contrasto tra
le note stridenti dell’incipit e il
dolce lirismo della parte centra-
le ; la ripresa si risolve, in ulti-
ma analisi, in un accordo mag-
giore e luminoso, che sembra
ricordare la Polonaise-Fantai-
sie Op. 61. 

Il nono, noto come « la far-
falla », richiede una leggerezza
magistrale dal punto di vista

Il dodicesimo é una ripresa
de(gl)i (precedentemente citati)
Op.10 n.1 e n.12. 

Chopin chiude l’intera Ope-
ra in modo magistrale, scolpen-
do una pietra miliare della let-
teratura pianistica. Lo stesso
Liszt riconosce di essere meno
dotato di lui, e lo accoglie nella
Parigi del XIX Secolo, nono-
stante il polacco sia refrattario
ad un certo esibizionismo,
mantenendosi piuttosto riserva-
to. Nella capitale francese, si
incontreranno i musicisti del-
l’epoca romantica.

Stefano Chiesa

Un corso d’acqua prezioso, un tempo navigabile

La roggia Vettabbia (3a parte)
di Marco Carina

Psicologia Oggi 

Il Movimento Terza Età pro-
pone il suo Ottavo Concorso
di poesia, perché anche Ali un
po' attempate e ricche di espe-
rienza ci permettono ancora
di volare con la fantasia, noi,
ragazzi non più giovani del
Movimento di Melegnano, in-
vitiamo i nostri coetanei tutti
a liberare i freni della loro im-
maginazione partecipando al
nostro concorso “Saggezze di
ricordi smemorati”. Quattro i
temi con cui potersi cimenta-
re mettendosi in gioco: Ricor-
di in musica; Pensieri di città;
Giochi di Bambino; Io e i fio-

VOGLIO RICORDARE
Il fremito del primo incontro,
quando toccai
il cielo con un dito e
le tue lacrime di gioia
per il dono ricevuto.
Il mio cuore
esultò con il tuo,
il domani era tracciato.
Sembrava che il mondo
fosse tutto nostro,
e lo è stato,
ma si completerà
quando ti raggiungerò

Guido Marchese

MIA MADRE ANZlANA

Come una madre
la mano tendi
stanca e assopita ,
rivestendo di effusioni
la mia desola zione .
Saporosa di vita
stai
come baluardo,
padrona del tempo.
Innondi
come scia
di sublime grandezza
il mio cuore stanco .
E come dono grande
spandi
sui miei passi
il seme della quiete,
dissipi
l'eterno conflitto
con la vita,
d onan domi
l’oblio arcano
della tua saggezza.

Matilde Zanzola

ri. Una valida commissione di
lettori e lettrici, eleggerà le tre
poesie più belle coronandole
con un premio speciale. Ad
ogni aspirante scrittore verrà
donato un libretto con tutte le
poesie in gara. Per iscrizioni ed
ulteriori informazioni rivolger-
si presso la sede del Movimen-
to in Largo Cro-
cetta, 6 oppure in
Buona Stampa
della parrocchia
di S. Giovanni B.
Aspettiamo nu-
merosi componi-
menti ansiosi di

appassionarci ed emozionarci.
Ci servirà il vostro indirizzo o
numero di telefono. Le poesie
devono pervenire entro il 21
settembre. Qui sono riportate
due poesie di G. Marchese e
M. De Giorgi della settima
edizione.

II Consiglio

QUANDO SI FA SERA
Quando si fa sera
sembra che il mondo si afflosci
si rilassi e rassegnato
aspettila notte, e un velo di malinconia
avvolge la vita.
Il giorno passato ti ha donato
cose belle e brutte
e c'è chi non è felice
chi invece rimpiange
le infinite ore trascorse.
Se guardi intorno a te
vedi finestre che piano piano
si chiudono, la gente si affretta a casa,
è a quell’ora che comincia il bello,
chiudi fuori la notte raccogli lafamiglia.
Ti siedi a tavola e
tutto quello che ti sembra triste
si trasforma nella gioia più grande,
perché vicino a te
ci sono i tuoi cari
E la notte non ti fa più paura.

Marilena De Giorgi

L’angolo della poesia
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Troppi nutrizionisti hanno
dichiarato guerra al cioccolato.
Con questo grande solleticatore
di endorfine sono sempre vis-
suta in pace. É una pace che ha
la profonditá di una meditazio-
ne filosofica al termine della
quale mi sembra chiaro che tut-
to scorre in un circolo vitale
dove nulla va perso ma é in
continuo mutamento. Iniziamo
la riflessione dalle uova di Pas-
qua. L’industria dolciaria non
fa a tempo a deporre le uova di
cioccolato tra i consumatori
che a maggio si sono giá schiu-
se in fantasiose praline per la
festa della mamma. Con tanto
di sorpresa: le tenerissime lette-
rine dei bambini. Sotto il calore
estivo qualsiasi tipo di ciocco-
lato si iberna nell’omonimo ge-
lato. A volte s’ingruma nella
stracciatella o in un ostico
crunch ma sempre si scioglie al
termine dell’era glaciale: in ot-
tobre. Con il favore delle tene-
bre di Halloween le aziende ali-
mentari danno vita a lugubri
soggetti in cioccolato fondente
sepolti nelle bara del buon gus-
to. Anche quella, la bara, in
pasta di cacao, rigorosamente
grezza. Le creazioni risorgono
a dicembre sotto la luminosa
melodia di Jingle Bells. Tutti i
personaggi dell’immaginario
natalizio in chocolate design
assediano le vetrine con la stes-
sa velocitá della slitta di Babbo
Natale. Le ampie corna dei cer-
vi si ricompongono in grandi
cuori per la festa di San Valen-
tino. Alcuni sono vuoti all’in-

terno e si rompono nel fardello
della routine quotidiana. Solo
quelli di cioccolato pieno sop-
portano anche gli strapazzi del-
la famigerata spesa del sabato
nei discounter, ad una condi-
zione: che non siano ripieni di
latte di suocera. Dimenticavo il
carnevale. Ogni scherzo vale.
Anche quello di proporre al
pubblico frittelle senz’ombra di
cioccolato. Come la mettiamo
con l’eterno divenire? Le rico-
priamo di una bella glassa a
specchio. Ci penserá il marke-
ting ad inserirle nell’eterno ci-
clo commerciale, dopotutto tra
Carnevale e Pasqua c’é ancora
un buco da tappare. 

Panta rei al cacao
di M. A. Münch

Nuove modalità di prevenzione
e cura della patologia mammaria

Un alimento che fa bene Una serata al Rotary con il dott. Andrea De Monte

Nozze
Il 17 maggio 2014, nella Ba-
silica di San Giovanni Batti-
sta a Melegnano,

PAOLA ZOLFANELLI
MARCO CASSINARI

hanno celebrato le loro noz-
ze! Per la gioia della loro
bambina Ginevra, dei geni-
tori e di tutti i parenti e gli
amici.
Tanti auguri agli sposini, e
che possa iniziare ora un
percorso di coppia nuovo,
arricchito dal sacramento
del Matrimonio.

Nelle foto: variazioni di cacao: massa di cacao prima della lavor-

azione; tartufi di cacao artigianali; tavolette di cioccolato 

Il Rotary Club Melegnano ha
ospitato, nella conviviale dell’
8 maggio 2014, il dott. Andrea
De Monte, direttore della unità
operativa di Oncologia del Pre-
sidio Ospedaliero di Vizzolo
Predabissi, direttore del XII Di-
partimento Interaziendale On-
cologico Provinciale, speciali-
sta in Oncologia ed in Chemio-
terapia.

Nella sua interessante e chia-
ra relazione ha illustrato le no-
vità per la prevenzione e la cu-
ra dei tumori alla mammella.

Nell’ultimo ventennio c’è sta-
to un progressivo miglioramento
della sopravvivenza a 5 anni per
il carcinoma mammario dovuto
alla diagnosi precoce, al miglio-
ramento dei trattamenti disponi-
bili ed al follow-up.

La terapia è locoregionale
(chirurgia, radioterapia) e sis-
temica (chemioterapia, or-
monoterapia, terapie bio-
logiche). La ricerca scientifica
ha scoperto sia i meccanismi
che regolano la crescita delle
cellule e sia i farmaci in grado
di bloccare o rallentare la
crescita dei tumori.

La grande novità nella cura
dei tumori è oggi rappresentata
dai trattamenti personalizzati in
cui vengono valutate le carat-
teristiche del tumore e quelle
della paziente. In tal modo non
si applicano più i protocolli in
modo rigoroso ma si personal-
izza la cura. 

Le chance di guarigione di u-
na paziente dipendono sempre
di più dal livello di competenza
del centro presso il quale viene
curata.

A tale proposito il dottor De
Monte ha parlato dell’ambula-
torio di “Breast Unit”, funzio-
nante anche presso l’Ospedale
Predabissi.

La “Breast Unit” è un con-
cetto di derivazione anglosas-
sone e rappresenta un modello
assistenziale innovativo in ma-

teria di patologie senologiche,
basato sulla multidisciplinarie-
tà e sulla collaborazione e co-
municazione fra gli specialisti
delle differenti discipline che
compongono il team medico. Si
fornisce alla paziente, affetta da
malattie della mammella, siano
esse benigne o maligne, dei
percorsi diagnostico assisten-
ziali rapidi e coordinati per
giungere in breve tempo alla
corretta diagnosi della malattia
ed al suo trattamento sia esso
medico che chirurgico, nonché
alla riabilitazione, senza trascu-
rare tutti gli aspetti psicologici,
ereditari ed estetici che posso-
no presentarsi nella donna col-
pita da tumore al seno.

Questo approccio ha l’obiet-
tivo di ottenere i migliori risul-
tati in termini di prevenzione,
diagnosi e trattamento e per-
mette un rapido trasferimento
della ricerca scientifica alla
pratica clinica di tutti i giorni. 

La pietra angolare di questo
modello è il consulto multidi-
sciplinare (MDM, Multidisci-
plinary Meeting) per la discus-
sione e la gestione dei casi chi-
rurgici oncologici prima e dopo
l’intervento, che permette di ot-
timizzare e standardizzare il
trattamento, di adattare l’inter-
vento chirurgico e radioterapi-
co alle diverse problematiche
di ogni paziente e di ottimizza-
re terapia medica e follow-up
interpretando le più recenti in-
dicazioni della letteratura
scientifica.

Da questi centri un dato con-
fortante: le donne afferenti alla
“Breast Unit” hanno avuto una
mortalità del 18% in meno
rispetto ad altre pazienti curate
normalmente.

Ricorda il dott. De Monte
che non va dimenticata l’im-
portanza della prevenzione sia
primaria attraverso la riduzione
e/o eliminazione della espo-
sizione a fattori di rischio (fu-

mo, corretto stile di vita, ali-
mentazione) sia secondaria at-
traverso la diagnosi precoce di
lesioni precancerose e di neo-
plasie in fase preclinica
(screening). 

Quando il tumore viene diag-
nosticato prima che diventi
clinicamente manifesto le pos-
sibilità di sopravvivenza sono
elevate, in difetto si rischia la
disseminazione metastatica

Al termine della relazione il
relatore ha risposto alle do-
mande degli intervenuti ed ha

ringraziato il Rotary Club di
Melegnano per il contributo e-
largito all’unità operativa di
Oncologia del presidio os-
pedaliero di Melegnano finaliz-
zato all’acquisto di strumenti
per l’ambulatorio della “Breast
Unit”. 

La donazione è frutto del ri-
cavato dello spettacolo “Sister
act uno, due e…” andato in sce-
na nell’Auditorium di Vizzolo
Predabissi il 24 maggio 2013.

Amici della Biblioteca

Mercatino dei libri,
un grande successo

molti soci, la generosità dei cit-
tadini hanno reso possibile ar-
ricchire la nostra Biblioteca
Comunale di numerosi nuovi
testi, in un circolo virtuoso che,
ci auguriamo, porterà i libri
nelle mani di vecchi e nuovi
lettori.

Entrare a far parte dell’Asso-
ciazione Amici della Biblioteca
è semplice: basta compilare un
modulo e versare la quota asso-
ciativa annua pari a 20,00 Euro,
destinati al finanziamento delle
numerose iniziative in pro-
grammazione.

Per chi volesse avere mag-
giori informazioni sulle attività
e fosse interessato ad associar-
si, è stato predisposto un info
point presso la biblioteca, atti-
vo il sabato dalle 10.30 alle
12.30 ed è a disposizione un in-
dirizzo mail amici.bibl.mele-
gnano@gmail.com

G&P

Lo scorso 18 maggio, nel
cortile del castello di Melegna-
no, in occasione della giornata
del baratto,la nostra Associa-
zione ha allestito un banco ven-
dita dei libri dismessi dalla Bi-
blioteca Carlo Emilio Gadda: è
stata una significativa occasio-
ne per far conoscere alla citta-
dinanza gli intenti e le diverse
attività degli Amici della Bi-
blioteca e per valorizzare un
patrimonio di testi che, spa-
ziando in vari ambiti, ha susci-
tato l’interesse sia degli adulti
sia dei più giovani. In mostra si
potevano trovare fumetti e libri
per ragazzi, narrativa contem-
poranea, saggi, qualche classi-
co tra più i famosi e persino al-
cune rarità.

I fondi raccolti, grazie alla
grande affluenza di un pubblico
incuriosito e interessato ai “te-
sori” esposti, saranno utilizzati
per sostenere le numerose ini-
ziative in programmazione.

Si è conclusa con successo
anche l’edizione 2014 di “Amo
che legge … e gli regalo un li-
bro”, un progetto finalizzato al-
la promozione della lettura, so-
prattutto fra bambini e ragazzi.
La collaborazione con la Libre-
ria Mondadori di Melegnano, la
disponibilità e l’entusiasmo di
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Finale di stagione con il botto per
i ragazzi iscritti al Judo Club Ken
Otani di Melegnano, infatti, nella
prestigiosa Coppa Lombardia te-
nutasi a Ciserano, i ragazzi iscrit-
ti al sodalizio cittadino presiedu-
to da Stefano Surdo hanno rag-
giunto risultati importantissimi.
Di fronte a spalti gremiti ma so-
prattutto alla presenza delle più
importanti cariche dirigenziali
della FIJLKAM (Federazione
Italiana Judo Lotta Karatè e Arti
Marziali) Regionali i piccoli atle-
ti del “Ken Otani” hanno mostra-
to al pubblico competente ed in-
teressato, tutta l’arte degli inse-
gnamenti ricevuti durante un pro-
lifico anno di attività. L’elevato
livello agonistico della manife-
stazione aumenta ulteriormente il
valore dei seguenti risultati otte-
nuti: Categoria Seniores: Pobiati
Matteo 9° anche se protagonista
in una categoria differente dalla
sua di appartenenza, a causa di
un errore nell’operazione di peso
durante la settimana che precede-
va la gara. Categoria Esordienti
B: Giannuzzi Alice 2° dopo una
gara fantastica ha commesso un
piccolissimo errore nella finale.
Saifi Younes 7° classificato ,
sempre tenace in ogni incontro
opposto a qualsiasi avversario .
Categoria Esordienti A: Rodilos-
so Davide 2° classificato, un ri-

sultato ancor più di rilievo, in
quanto, durante la stagione, Da-
vide aveva pensato di lasciare il
Judo. Categoria Ragazzi Pre
Agonisti: Saifi Yasser 7° classifi-
cato alla sua prima gara impor-
tante, Guadagni Massimo 5° do-
po aver perso la finale per il 3/5
posto, bravo e sfortunato. Cam-
pari Luca 3° classificato anche se
combatte in una categoria non
sua. Ed infine, Caperdoni Filippo
2” classificato, anche se non mol-
to in forma, la sua classe lo ha so-
stenuto fino a portarlo sul secon-
do gradino del podio. Con la
Coppa Lombardia, il Judo Club
Ken Otani di Melegnano, conclu-
de una stagione vissuta da prota-
gonisti, sia in gare di importanza
nazionale che internazionale, co-
me la kermesse svizzera dello
scorso aprile. A riassumere la
soddisfazione del sodalizio citta-
dino, è il volto stremato ma sod-
disfatto di Stefano Surdo, presi-
dente storico e punto di riferi-
mento della società sportiva che
oltre a promuovere l’attività
sportiva dell’arte del Judo nella
propria attività, svolge un ruolo
di fondamentale importanza nelle
scuole cittadine contribuendo al-
l’attività fisica degli alunni delle
scuole elementari. Visibilmente
emozionato, Surdo ha dichiarato:
“Ringrazio tutti i ragazzi, sia co-

loro che partecipano alle gare che
coloro che dietro le quinte aiuta-
no ad ottenere così tanti risultati.
In particolare i due insegnanti
Kayser Alessandro e Tamagni
Carlo, tutti i genitori, sia coloro
che hanno iniziato da poco con il
percorso in palestra che i vetera-
ni. Infine a tutti i genitori che du-
rante le gare mi hanno aiutato
nella difficile gestione dei ragaz-
zi sia prima che dopo la gara, di-
spensando sorrisi o una buona
parola in tutti i momenti belli e
meno belli.

Massimiliano Curti 

Non poteva che essere chia-
mato torneo primavera Mele-
gnanese un evento che, compli-
ce la bellissima giornata, si è
svolto all’aperto in mezzo alla
natura nella favolosa cornice di
alberi e prati verdi che si posso-
no ammirare all’interno della
struttura della polisportiva
CSM. A questo torneo ad invito
hanno partecipato: Judo club
kawaishi di Turano; Judo club
la fenice di Isola Dovarese; Ju-
do club Shiro Saigo di Cerro al
Lambro; Judo club Token di
Milano; Judo club Dojo Shin
Gi Tai (polisportiva CSM ) Me-

legnano. I piccoli e i grandi
atleti si sono cimentati in un in-
contro importante sopratutto
per lo spirito di fratellanza e
amicizia. Tutti i partecipanti
comunque non si sono rispar-
miati e si è visto un judo tecni-
co e divertente. Dal più piccolo
6 anni al più grande over 30
hanno ricevuto la loro medaglia
e sono saliti sul podio.

Genitori e amici intervenuti
hanno potuto rilassarsi e tifare
a bordo tatami riscaldati dal bel
sole primaverile. Un esperienza
unica sicuramente da ripetere.
Nella prestigiosa Coppa Lombar-
dia tenutasi a Ciserano, Elisa
Spolti si è classificata al secon-
do posto, dopo aver conquista-
to il primo posto nel campiona-
to regionale C.S.I., conferman-

do alle finali nazionali la sua
supremazia conquistando la
medaglia d'oro. Brava Elisa

Sempre presso il Centro
Scout di via Baden-Powell, lu-
nedì 9 giugno è iniziato “Spor-
time, Centro Estivo Sportivo”
organizzato dalla Polispostiva
Csm con il patrocinio del Co-
mune di Melegnano in cui i
bambini e i ragazzi dai 6 a i14
anni possono praticare judo,
nuoto, basket, pallavolo, calcio,
come recita la locandina “...tan-
to gioco e divertimento” con
istruttori qualificati fino al 27
giugno, con orari dalle 8.30 al-
le 17.30. Per informazioni: An-
na - 349 4933827, Olivari - 339
4878143, Segreteria centro
sportivo - 02 9830619.

I ragazzi del Judo club Ken Otani Polisportiva C.S.M. Dojo Shin Gi Tai 

Coinvolti i club cittadini

Grandi risultati per i judoka
davanti a spalti gremitissimi

Festa dello sport:
si lavora per settembre

Successo per il Torneo
primavera Melegnanese 2014

Continuerà la tradizione del-
le sfide tra i tre club calcistici
cittadini, delle più amate squa-
dre di football italiane, infatti,
nell’ambito delle manifestazio-
ni che andranno a completare la
quindicesima edizione della fe-
sta dello sport organizzata dalla
Consulta Sportiva del comune
di Melegnano i sodalizi compo-
sti dai tifosi della Juventus, del-
l’Inter e del Milan, organizze-
ranno la quarta edizione del
torneo della solidarietà, finaliz-
zato alla raccolta fondi da de-
volvere in beneficienza ma so-
prattutto improntato al messag-
gio di amicizia e collaborazio-
ne tra club di tifosi di squadre
solitamente rivali sul campo.
Tutto deve evolvere e l’edizio-
ne 2014 proporrà a chi interver-
rà nella serata di sabato 6 set-
tembre presso il campo sporti-
vo comunale “V. Oleotti” di
Piazza Francesco Bianchi, una
novità assoluta. Il Consigli di-
rettivi di Juventus Club Mele-
gnano, Inter Club Melegnano e
Milan Club Melegnano, hanno
deciso che ha sfidarsi non sa-
ranno i propri soci, alcuni dei
quali ex atleti a cui la maglia a
righe delle tre squadre non ren-
de giustizia in una linea ormai
protagonista di un fugace ricor-
do perso nel tempo ma saranno
i ragazzini iscritti presso le tre
società di calcio cittadine, ov-
vero, la Melegnano Calcio,
l’SGB Giardino e Usom Cal-
cio. Prima che la kermesse ab-
bia inizio, un sorteggio stabilirà

chi difenderà i colori dei tre
club per dar vita al triangolare.
Ognuna delle tre società di cal-
cio giocherà per se stessa ma
anche per uno dei club. I Club
di Juventus, Inter e Milan, ave-
vano proposto anche di fornire
delle divise con i colori sociali
delle squadre per le quali i loro
soci tifano ma le società hanno
preferito mantenere i loro stori-
ci colori sociali. Anche senza la
“vestizione” delle maglie bian-
conere, nerazzurre e rossonere,
il messaggio che verrà confer-
mato dalla collaborazione dei
sodalizi sarà il medesimo degli
scorsi anni, quando il buon
cuore dei club, unito alle offer-
te dei presenti hanno permesso
di donare una considerevole
quota al Gruppo Educatori Me-
legnano, di acquaistare un defi-
brillatore da donare alla comu-
nità e poi istallato presso la pi-
scina comunale e di donare una
contribuito alla Croce Bianca
di Melegnano.

L’appuntamento è fissato per
il 6 settembre, quando in cam-
po non scenderanno Juve, Inter
o Milan ma dei bambini che fa-
ranno una delle cose più belle
del mondo, giocheranno a cal-
cio aiutando chi ha bisogno di
un contributo e il tutto avverrà,
dimostrando che se per novanta
minuti settimanali si è avversa-
ri sul rettangolo di gioco, una
serata in allegra armonia unisce
in amicizia tutti i tifosi del cal-
cio.

M. C.

CENTRO ESTIVO

SPORTIVO

JUDO, NUOTO, BASKET, 
PALLAVOLO, CALCIO...

tanto gioco e divertimento

per i bambini dai 6 ai 14 anni

dal  Giugno al  , dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 17.30

Per informazioni:  
Anna - 349 4933827
Olivari - 339 4878143
Segreteria centro sportivo - 02 9830619

ESTATE 201 Polisportiva CSM e EAGLES BASKET 
organizzano

Centro Scout MELEGNANO
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Terminata all’Accademia delle Arti
la personale di Paola Bambini

Sabato 17 maggio u.s. è stata inaugurata una bella persona-
le che ripercorre gli ultimi sette anni dell’artista. Un’esplosio-
ne di colori, che crea armonia,dando sensazioni ed emozioni
che raramente si trovano. la mostra è terminata domenica 8
giugno. L’artista, che da diversi anni frequenta l’Accademia,
trova la sua aspirazione artistica nel Parco del Ticino, dove
nascono i suoi quadri di grandi dimensioni di paesaggi, natu-
re morte, la campagna e gli alberi, tutti attraversati dal tempo
che passa e dal chiarore dell’alba.

Nilo Iommi

Firma per Corti Rossi
Una semplice firma per dare maggior sostegno al volontariato
cittadino. L’invito viene direttamente daIl’associazione “Corti
Rossi Onlus Fede e impegno”, sodalizio molto presente in Me-
legnano e sul territorio con una serie di iniziative benefiche e di
donazioni di attrezzature all’Ospedale di Vizzolo Predabissi. Per
aiutarlo basta poco: è sufficiente una firma sul proprio Modello
Unico o Mod. 730, nella casella destinata al sostegno del volon-
tariato, e indicare il codice fiscale dell’associazione che è il se-
guente: 97461740157. Un bel gesto, per un’ottima causa.


