
Prosegue fino a domani il grande evento

Alla cascina Cappuccina una Woodstock del 2000
tre giorni di festa e musica con quasi 200 artisti

Grande cuore della città batte per l’Emilia

Solidarietà per i terremotati
da gruppi  e  associazioni

fondi da consegnare diretta-
mente ai sindaci dei comuni
colpiti dal sisma. Le oblazioni
possono essere devolute anche
sul conto corrente intestato a:
Associazione Marignani Servi-
re cod. IBAN IT73-M-05164-
33380-000000001413 presso la
Banca Popolare di Lodi – Filia-
le di Melegnano causale:
“Emergenza Terremoto Emi-
lia”. “Anche una piccola som-
ma sarà utile ai nostri fratelli

(continua a pag. 5) (continua a pag. 5)

La solidarietà di Melegnano
per il terremoto in Emilia. Raf-
fica di iniziative per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma.
Hanno iniziato la Lega nord e i
Giovani padani, che un paio di
domeniche fa hanno allestito un
banchetto di raccolta fondi. La
stessa cosa ha fatto Marignani
servire, l’associazione guidata
dallo storico presidente Gio-
vanni Biggioggero, che per un
paio di domeniche ha raccolto

L’associazione “La Musica
Fa Centro” anche per il 2012 ri-
propone “Yesweekend Music
Festival”, festival di musica
dal vivo nei giorni di Venerdì
22, Sabato 23 e Domenica 24
Giugno, nel grande prato della
Cascina Cappuccina.

Quest’anno per la grande ri-
chiesta da parte delle band di
potersi esibire sul grande palco
del festival, gli organizzatori
hanno deciso di estendere la
durata da due a tre giorni, per
poter garantire un minimo spa-
zio a tutti coloro che vogliono
esibirsi.

Al Festival, alla sua quarta
edizione, trovano spazio, sul
palco circondato dagli altissimi
alberi della Cascina Cappucci-
na, più di 170 artisti, suddivisi
in circa 40 gruppi provenienti

Raffaela Caputo: un bilancio
sull’anno scolastico a Melegnano
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Come ogni giugno, ci ritro-
viamo a fare un bilancio del-
l’anno scolastico appena tra-
scorso. Tra mille vicissitudini,
tagli, cambi di governo e crisi
economiche, il nuovo ministro

della Pubblica Istruzione Pro-
fumo ha apportato pochissimi
correttivi alla riforma Gelmini,
con la promessa della riapertu-
ra degli iter concorsuali per i
docenti (ormai fermi dal 1999)

e con una valorizzazione del
merito scolastico, destinato agli
allievi più meritevoli e alle
Scuole più efficienti. Il leitmo-
tiv del nuovo inquilino di viale
Trastevere sembra essere quel-
lo dell’edilizia scolastica e dei
lavori di adeguamento e ammo-
dernamento delle strutture esi-
stenti ormai troppe vecchie e
obsolete per l’attuale popola-
zione scolastica e per la moder-
nità tecnologica in cui viviamo.
Come sempre, Melegnano si
mostra sempre come fucina di
nuove idee e gioca il ruolo di
precursore delle nuove riforme.
Dopo le recenti elezioni ammi-
nistrative, che hanno visto la ri-
conferma della giunta uscente
capitanata da Vito Bellomo e
l’ottimo lavoro svolto in questi
anni da Raffaela Caputo, ricon-
fermata alla guida delle politi-
che scolastiche e insignita della
carica di vice sindaco, abbiamo
voluto incontrarla per tirare un
po’ le somme di questo intenso
quinquennio appena trascorso e
per carpire quali saranno le
principali linee guida per i
prossimi anni. La signora Ca-
puto, ci ha ospitato nel suo ap-
partamento in Melegnano acco-
gliendoci con la sua simpatia e
la sua acclarata professionalità.
Da subito abbiamo notato, un
ambiente molto luminoso, arre-
dato con gusto classico, spec-
chio del carattere del nostro as-
sessore; di molto particolare,
guardando le pareti di casa,
spicca al nostro occhio, un’in-
tera parete piena di quadri, di-
pinti con varie tecniche pittori-
che, raffiguranti paesaggi mon-

tani e marini, con i ritratti della
signora Caputo e del marito
Tommaso. Con orgoglio, Raf-
faela ci ha confessato di essere
lei stessa autrice di tali quadri e
di aver maturato questo hobby
sin da bambina. Ogni quadro,
ci spiega, rappresenta una tappa
importante della mia vita, un
momento significativo che ho
voluto immortalare e fissare
per renderlo indelebile e poter-
lo ricordare piacevolmente.
Nella sua scrivania, piena di
appunti e documenti, dove in
bella mostra vi è un pc portati-
le collegato a internet per ag-
giornarsi in tempo reale sulle
principali notizie, iniziamo la
nostra chiacchierata.

Per prima cosa chiedo un bi-
lancio di questi cinque anni alla
guida della pubblica istruzione?

Bilancio sicuramente positi-
vo. I genitori e i docenti hanno
molto apprezzato il mio impe-
gno e il mio comportamento
per il bene della scuola. Gli at-
testati di stima che ricevo e il
calore con cui mi hanno accol-
to durante la mia partecipazio-
ne alle feste di fine anno scola-
stico delle varie scuola, mi per-
mette di affermare con certezza
che ho lavorato bene. Non di-
mentichiamoci che questi, sono
stati anni difficili e a causa del-
la riduzione dei trasferimenti
dei fondi da parte del governo
centrale alle regioni e ai comu-
ni, noi abbiamo dovuto far
fronte, con meno stanziamenti
del previsto a tantissime spese.
Personalmente, ho lottato per
garantire la copertura finanzia-
ria necessaria per i progetti del

diritto allo studio destinati alle
scuole, per attivare tutti i servi-
zi essenziali, necessari per una
scuola a misura di allievo e di
docente. Un grande risultato è
stato quello di attivare le due
sezioni della scuola dell’infan-
zia di Melegnano, precedente-
mente stralciate dal piano dei
tagli previsti e poi grazie al mio
interessamento diretto con il
ministro Gelmini, (viaggio a
Roma a mie spese), sono state
riattivate per garantire il buon
funzionamento della scuola.
Inoltre, ho fatto in modo che
fossero garantite le ore di soste-
gno e di lingua inglese; è stato
attivato lo sportello star bene a
scuola a supporto di docenti e
famiglie per problematiche de-
gli allievi e le figure degli edu-
catori per gli allievi diversa-
mente abili. In collaborazione
con l’AID (associazione italia-
na dislessia) sono state tenute
conferenze a tema sulle proble-
matiche dei disturbi dell’ap-
prendimento con l’intervento di
luminari della trattazione della
materia tra cui il Dott. Profu-
mo. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla sinergia creatasi con
i Dirigenti Scolastici locali sia
degli istituti statali sia paritari,
delle persone competenti e
comprensive che in collabora-
zione con il mio assessorato
hanno collaborato costruttiva-
mente per attivare tutte quelle
attività necessarie a rendere la
scuola una vera istituzione di
qualità, aperta verso il territorio
e non chiusa in se stessa.

Un suo personale pensiero sul
dimensionamento scolastico?

A tre anni dalla sua attuazio-
ne, posso finalmente affermare
che è stata una delle mie batta-
glie più difficili. Ricordo che
quando si parlò di accorpare le
scuole di Cerro al Lambro e
Carpiano, con L’Istituto Frisi e
inglobare la scuola materna di
Via Campania con l’Istituto
Dezza, genitori e docenti erano
sul piede di guerra. Tutti pensa-
vano che questa divisione ci
avrebbe svantaggiato sia in
chiave di continuità scolastica
che di verticalizzazione tra i
vari cicli scolastici (passaggio
tra infanzia e primaria e relati-
ve iscrizioni). Invece, il tempo
mi ha dato ragione, e in più ab-
biamo avuto la fortuna di avere
tutti i due istituti controllati
dalla magistrale direzione della
Dott.ssa Cusinato, la quale in-
sieme al nostro assessorato si è
impegnata per garantire tutti i
principi di continuità tra i vari
ordini scolastici; sono state me-
glio razionalizzate le spese di
gestione e questo ha comporta-
to maggiore qualità e una scuo-
la più efficiente e sicura grazie
all’impegno dei docenti, delle
famiglie degli alunni. Adesso, i
due Istituti, sono ancor di più il
fiore all’occhiello di Melegna-
no e della sua gente e continua-
no a essere fucina di iniziative
e progetti sul territorio.

Si parla tanto di edilizia sco-
lastica e adeguamento delle
scuole alle nuove norme di si-
curezza, cosa è stato fatto nelle
nostre scuole?

Questa domanda, mi permet-

di Francesco Piazza

(continua a pag. 2)

vittime della sventura - ha detto
Biggioggero -. Partecipate
quindi numerosi a questo gesto
di solidarietà”. Sempre in questi
giorni poi, aderendo ad un pro-
getto promosso da Ibby Italia,
la biblioteca comunale diretta
da Franco Fornaroli sta racco-
gliendo libri e giocattoli per i
bambini e i ragazzi delle zone
terremotate. Per stasera (sabato
23 giugno) infine, dalle 21 nel
cortile d’onore del castello Me-
diceo, è in programma “Il cuore
di Melegnano per le aree terre-
motate”, che prevede un con-
certo dal vivo del gruppo Tibe-
rio Mazzocchi Ensemble con la
presenza dell’artista Rosanna
Galli. Ma anche la Protezione
civile sta facendo la sua parte.
“Raccogliamo generi di prima
necessità per le popolazioni ter-

Raffaela Caputo
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Ancora non si è spenta l’eco
della grande commemorazione
della battaglia dell’otto giugno
1859, svoltasi a Melegnano
nella data della ricorrenza. Una
rievocazione, una festa, un mo-
mento di gioia dove non è man-
cato nulla: cavalli, militari in
divisa storica, la Fanfara del-
l’aeronautica, oltre al pubblico
delle grandi occasioni assiepato
lungo le strade della città. Era-
no presenti anche due ospiti
d’eccezione, ossia il console
d’Ungheria, Manno Istvan e il
rappresentante del console
francese, Marco Baratto.

La commemorazione dello
scontro tra le truppe francesi e
quelle austro-ungariche non ha
certo deluso le attese. Organiz-
zata dalla Pro Loco Melegnano
guidata da Ennio Caselli con il
contributo di palazzo Broletto,
l’edizione numero 153 dell’an-
niversario ha visto la presenza
di una rappresentanza del reg-

gimento artiglieria a cavallo
“Voloire” di Milano, i cui mili-
tari in divisa storica si sono
presentati in sella a sei splendi-
di cavalli.

Inoltre quest’anno c’era an-
che la fanfara della prima re-
gione aerea dell’Aeronautica
militare italiana, il cui concerto
per l’Europa nelle sale polifun-
zionali del piazzale delle Asso-
ciazioni ha fatto registrare il
tutto esaurito. In questo caso
l’evento è stato promosso dal-
l’Associazione nazionale com-
battenti e reduci presieduta da
Angelo Fornara in stretta colla-
borazione con l’Unuci e il Ro-
tary club Melegnano. Ma l’ap-
puntamento di ieri sera ha se-
gnato anche l’esordio pubblico
del Bellomo bis dopo le ammi-
nistrative di maggio. Non è un
caso che, accanto al riconfer-
mato sindaco Bellomo, ci fosse
la squadra di governo locale al
gran completo. Presenti anche

il comandante dei carabinieri
Francesco Grittani e quello del-
la polizia locale Davide Volpa-
to, mentre la Protezione civile e
le altre associazioni di Mele-
gnano hanno guidato il corteo
partito da via Zuavi. In testa
c’erano gli atleti del Judo club
Ken Otani, della Pro Melegna-
no calcio e della Pallacanestro
Melegnano, che portavano un
tricolore lungo ben 9 metri, se-
guiti dagli stendardi dell’Avis e
dell’Auser, del centro anziani e
dell’associazione nazionale ca-
rabinieri. 

Come detto c’erano il conso-
le ungherese Manno Istvan e in
rappresentanza del console
francese Marco Baratto, dele-
gato generale per l’Italia del
Souvenir Francais. E così, dopo
due tappe intermedie alle lapidi
commemorative di viale Preda-
bissi e via Conciliazione, il cor-
teo ha raggiunto l’Ossario, il
monumento che ricorda i cadu-
ti dell’epico scontro. Dopo l’in-
tervento del parroco del Carmi-
ne don Luigi Citterio, che ha
invitato i popoli alla pace, a
prendere la parola è stato Bel-
lomo.«La verità - ha affermato
- è che, per affrontare la grave
crisi economica, l’Europa deve
essere più solidale». Non dissi-
mile il pensiero del console
Istvan e di Baratto. 

Il corteo, accompagnato dal-
le note del corpo musicale San
Giuseppe, infine, ha fatto ritor-
no in centro città, non prima di
aver ammirato i personaggi del
Risorgimento nei quadri del
noto hobbysta locale Luigi Ge-
nerani.

Un’altra estate è arrivata... e
come ogni anno anche una del-
le belle esperienze da vivere
per i nostri bambini e ragazzi:
l’oratorio estivo!

Il tema di quest’anno è “ Pas-
sParTù”- Dì soltanto una paro-
la”. “PassParTù” è una parola
composta e inventata, che ri-
chiama il “passepartout”, la
chiave che apre molte porte. Un
vero e proprio percorso che
dall’io passa al tu attraverso il
per.

Questo è il significato della
parola PassParTù e con essa il
suo sottotitolo (Dì soltanto una
parola); infatti 25 parole, annun-
ciate giorno per giorno, saranno
la chiave per poter vivere la bel-
lezza e il contatto con Gesù at-
traverso i giochi, i canti, le pre-
ghiere, e tutte le varie attività.

Una settimana è già passata,
ma siamo solo all’inizio!

Nell’oratorio di San Giusep-
pe ci aspettano ancora 4 setti-
mane ricche di attività, giochi,
gite e tanto altro ancora e a ve-
stirsi della divisa e del ruolo di
animatori un numeroso gruppo
di adolescenti, che hanno lavo-
rato intensamente per poter ani-
mare le giornate dei nostri ra-
gazzi, attraverso un’esperienza

di gratuità e di servizio verso i
più piccoli.

Ogni giorno della settimana
è un giorno speciale dove tutti,
dai bambini di prima elementa-
re ai ragazzi di terza media,
vengono a contatto in primis
con la figura di Gesù e poi han-
no l’occasione e la possibilità
di formarsi e crescere relazio-
nandosi tra di loro e con i più
grandi. Una vera esperienza di
vita e di fede.

Le attività proposte sono tan-
te e variegate: durante la matti-
na si svolgono attività di gioco,
laboratori, sia creativi e di ma-
nualità che sportivi e infine il
momento dei compiti.

Dopo l’ora di pranzo a casa o
presso la mensa dell’oratorio,
nel primo pomeriggio riprendo-
no le attività con i giochi e nei
giorni stabiliti con la piscina;
infine dopo i momenti di svago
e della merenda c’è il momento
di riflessione e di preghiera con
la conclusione insieme ai canti
e i balli del feriale.

Nelle prossime settimane
inoltre ci sarà la possibilità di
andare in gita presso parchi ac-
quatici e una gita al mare, mo-
menti molto intensi dove si vi-
ve la realtà di gruppo e la real-

Rievocazione dello storico scontro dell’otto giugno 1859 Le proposte dell’oratorio San Giuseppe

Intervista al neo vicesindaco

Otto giugno: per un giorno Melegnano
si è ritrovata al centro della battaglia

Raffaela Caputo, un bilancio
sull’anno scolastico di Melegnano

Ritorna il Grest per i ragazzi
il tema di quest’anno è PassParTù

te, di poter comunicare a tutti i
cittadini, il grande lavoro svol-
to da quest’amministrazione in
questi anni. Cominciamo con
ordine. Primo su tutti l’apertura
della scuola dell’infanzia “R.
Cesaris” nel quartiere Broggi
Izar, che ha sostituito quello
ospitata nei locali della Palazzi-
na Trombini. La struttura della
Scuola primaria di Via Cador-
na, nel corso di questi cinque
anni, con vari interventi, è stata
messa in sicurezza e consolida-
ta; la scuola di Via Giardino, ha
subito il totale rifacimento del-
la gradinata esterna e la sostitu-
zione degli infissi esterni di-
ventando motivo di orgoglio
per la città intera. La scuola
Primaria di Via Lazio è stata
oggetto, nel corso del tempo, di
lavori di rifacimento della pavi-
mentazione interna ed adegua-
mento dell’interno della strut-
tura lavori non ultimati. Infine
la Scuola dell’infanzia di Via
Campania, sara’ oggetto di al-
cuni lavori di consolidamento
interno. Tutto ciò è stato possi-
bile grazie ai fondi comunali e
ad uno stanziamento di 550 mi-
la euro voluto fortemente dalla
nostra amministrazione e soste-
nuto dal Sen. Mantovani ex sot-
tosegretario alle infrastrutture
nel precedente governo, che ha
fatto sì che ciò potesse realiz-
zarsi. Questo è il punto di par-
tenza da cui proseguire, ma è
già un segnale chiaro del nostro
operato e del desiderio di far
vivere i nostri figli in ambienti
scolastici confortevoli e appro-
priati alle loro esigenze.

Per i Giovani, futuro della
società, cosa ha fatto il suo as-
sessorato?

I nostri giovani! Io ho sem-
pre avuto un’attenzione parti-
colare e sono continuamente ri-
cambiate da messaggi e gesti di

affetto che mi inorgogliscono. I
giovani hanno bisogno di esse-
re motivati dalla società e dalle
istituzioni locali ad esprimere
tutto il loro talento e la fre-
schezza delle loro idee, per co-
struire il futuro della nostra
Melegnano. Per questo, rive-
dendomi nei valori dei giovani,
ho fortemente voluto che fosse
creata all’interno del Comune
una consulta giovanile dove
confluissero tutti i rappresen-
tanti delle associazioni locali e
le istituzioni scolastiche che in-
sieme si pianificassero delle at-
tività per coinvolgere i giovani
ad interessarsi maggiormente
della vita politica della città
con dibattiti, incontri e feste per
favorire l’aggregazione. Dal
punto di vista didattico e for-
mativo, sono stati attivati pres-
so l’Istituto Piero della France-
sca due corsi socio sanitari che
hanno riscontrato grandissimo
successo e porteremo a Mele-
gnano nel 2013/2014 il liceo
delle Scienze Umane, corso di
studi che manca.

Riguardo invece alla biblio-
teca e agli spazi aggregativi?

Insieme all’AFOL (agenzia
formazione, orientamento e la-
voro), abbiamo creato lo Spa-
zio Milk, un luogo per giovani
e meno giovani che in poco
tempo è diventato un importan-
te centro di aggregazione a ser-
vizio della collettività con in-
contri ed iniziative di interesse
comune.

La biblioteca, ormai punto di
riferimento centrale della no-
stra città, ha continuato con le
proprie iniziative dedicate al
piacere della lettura, alle letture
raccontate per i più giovani e
alle presentazioni dei libri.

Con l’apertura delle sale poli-
funzionali, tappa storica raggiun-
ta dalla nostra amministrazione,
contiamo di dare un valore cultu-

rale aggiunto a tutto tondo con la
possibilità di ospitare dibattiti e
manifestazioni musicali.

In conclusione quale sarà il
suo programma per i prossimi
cinque anni?

Il mio programma si baserà
sulla continuità del lavoro svol-
to in precedenza, cercando di
garantire tutti i servizi essen-
ziali per la scuola, i progetti im-
portanti e, come abbiamo fatto
in questi cinque anni, ascoltan-
do l’opinione e la voce di tutti e
operando per il bene della col-
lettività. Faremo in modo che
Melegnano continui ad essere il
volano del sud Milano e una
valida fucina di idee, Di esem-
pio per tutti.

Nelle parole e nello sguardo
dell’assessore Caputo, abbiamo
colto la voglia di fare e la grin-
ta di aver lottato per raggiunge-
re tutti gli obiettivi programma-
ti; traspare ancora tantissima
voglia e tenacia per perseguire
e raggiungere nuovi traguardi.
Da questa lunga chiacchierata,
si palesa chiaramente quanta
passione la nostra Raffaela ci
metta in ciò che fa e soprattutto
la grande esperienza e compe-
tenza di cui sia in possesso che
le permette di affrontare e supe-
rare ogni ostacolo. Il segreto
del suo successo sta nel parlare
la stessa lingua di giovani e
meno giovani e di essere forte-
mente motivata a trovare una
soluzione a tutti i problemi. Un
esempio di buon dirigente pri-
ma e di ottima amministratrice
adesso che le hanno permesso
di ottenere tantissimi riconosci-
menti tra cui l’ambito premio
del Perdonato nell’anno 2003;
un connubio vincente di una
donna pugliese di origine e me-
legnanese di adozione che ci la-
scia sperare bene per il futuro.

Francesco Piazza
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La commemorazione dell’ot-
to giugno è passata anche attra-
verso l’esposizione di quadri e
cartoline di artisti locali. Due
importanti eventi si sono succe-
duti davanti al ristorante Il Por-
tone, uno dei luoghi dove 150

Molto apprezzate le tele di Ferrari

Cartoline e quadri d’autore
esposti davanti a Il Portone

anni fa si combattè la battaglia
risorgimentale.

L’Associazione filatelico nu-
mismatica ha organizzato un
evento molto significativo in
collaborazione con hobbisti e
ricercatori locali. Davanti alla

lapide che ricorda i caduti
dell’8 giugno 1859, l’Associa-
zione ha distribuito cartoline
con soggetti di ispirazione ri-
sorgimentale e Ottocentesca,
con la possibilità di affrancatu-
ra meccanica dei pezzi da col-
lezione. 

Nello stesso luogo ha espo-
sto l’artista bresciano Mario
Emilio Ferrari, apprezzato rie-
vocatore dello stile dei “pittori
di battaglia” che hanno seguito
gli eserciti europei (special-
mente in età napoleonica). Ma-
rio Ferrari, che si dedica con
passione anche alla rievocazio-
ne in costume di episodi napo-
leonici e risorgimentali, ha pre-
sentato nove soggetti, sotto
l’occhio attento del collezioni-
sta Luigi Generani. Le tele di
Ferrari, di dimensioni contenu-
te ma ricche di particolari, sono
state esposte anche a Lipsia,
Waterloo, Austerlitz, teatri di
importanti battaglie passate alla
storia.

(segue dalla prima)

tà oratoriana fuori dalle sue
mura.

Ricordo inoltre due serate
che passeremo insieme con i
ragazzi e i genitori: la prima è il
29 giugno e la seconda il 13 lu-
glio per la grande festa finale!

Le proposte sono tante e non
bisogna lasciarsele scappare!
Sono momenti di crescita per
tutti oltre che momenti di gioia
da vivere intensificando le no-
stre amicizie.

Voglio anche ricordare che
l’esperienza del grest non si
conclude il 13 giugno: sia per
le elementari che per le medie
abbiamo organizzato una ricca
vacanza, una settimana in mon-
tagna, dove ripercorrere in
compagnia degli educatori e
del don, il percorso del feriale
appena passato e di vivere
un’esperienza di gruppo nella
bellezza del paesaggio di mon-
tagna. Per chi volesse informa-
zioni o volesse saperne di più si
rivolga a don Matteo.

Allora vi aspettiamo nume-
rosi all’oratorio San Giuseppe e
ricordatevi il compito di questo
oratorio feriale : cercare la pa-
rola, la chiave per aprire la por-
ta…. “PassParTù”!

Fabiola Maschi



Con una significativa ceri-
monia tenutasi a Palazzo Isim-
bardi lunedì 11 giugno con di-
versi collegamenti in diretta te-
levisiva dai cantieri di Truccaz-
zano, ha avuto ufficialmente
inizio il percorso dellaTangen-
ziale Est Esterna di Milano.

La presenza di numerose au-
torità Lombarde e del Ministro
Passera, ha dato ovviamente
maggior significato al tutto, an-
che per le parole di impegno a
portare a termine il tracciato di
32 km da Agrate Brianza a Me-
legnano e di tutte le opere con-
nesse previste, comprese la bre-
tella Cerca - Binasca che parti-
rà da Melegnano e le linee me-
tropolitane M3 ed M4, nonche
il prolungamento sino a Vimer-
cate della M2, entro il 16 mag-
gio 2015, cioè per l’inizio del-
l’Expo 2015. Due miliardi di
euro di investimenti compresi
gli oneri finanziari totalmente a
carico di soggetti privati sono

stati dichiarati, a partire dalle
15, durante il collegamento te-
levisivo in diretta via satellite
tra Palazzo Isimbardi, cornice
dell’approfondimento «TEEM,
un’infrastruttura per il lavoro e
la crescita», e il campo base di
Truccazzano.

All’iniziativa, promossa dalla
Concessionaria Tangenziale
Esterna SpA  con l’obiettivo di
analizzare la ricaduta positiva

dell’opera sulla Grande Milano,
sulla Lombardia e sul Paese in
termini di nuova occupazione e
di impulso all’economia, sono
intervenuti, oltre all’Ammini-
stratore Delegato Antonio Ma-
rano, il Ministro allo Sviluppo
Economico e alle Infrastrutture
Corrado Passera, il Presidente
della Provincia di Milano Guido
Podestà, il Presidente della Re-
gione Lombardia Roberto For-
migoni, l’Assessore regionale
alle Infrastrutture Raffaele Cat-
taneo, il Presidente della Pro-
vincia di Monza e della Brianza
Dario Allevi e l’assessore Ca-
pezzera in rappresentanza del
Presidente della Provincia di
Lodi Pietro Foroni.

Il contributo fornito dagli in-
terventi dei relatori nonché dal-
le immagini e dalle interviste
realizzate al campo base ha con-
sentito a tutti di inquadrare TE-
EM nell’ottica di un’infrastrut-
tura anticiclica capace di favori-
re la ripresa economica e di
mettere più al riparo il territorio
da ulteriori congiunture globali.

La costruzione di TEEM atti-
verà non solo una fluidificazio-
ne del traffico leggero e pesan-
te nel quadrante lambito dal
tracciato (70.000 i transiti gior-
nalieri previsti sulla nuova arte-
ria) ma pure un volano econo-
mico di formidabile efficacia.

La realizzazione di TEEM
garantirà, del resto, prospettive
di lavoro (18.000 nuovi posti
nelle costruzioni e 10.000 negli
altri settori) e di crescita  che
vanno assimilate a un motore
per l’economia lombarda e na-
zionale (1,6 miliardi di euro
impiegati senza gli oneri finan-
ziari si moltiplicheranno per
3,37 volte producendo una ric-
chezza di 5,6 miliardi ripartita,
principalmente, nell’indotto
con 2,3 miliardi, nell’industria
con 770 milioni e nei servizi
con 911 milioni).

L’iniziativa ha, inoltre, con-
sentito di riflettere in merito ad
altri aspetti direttamente o indi-
rettamente legati alle infrastrut-
ture. Come la progettazione ri-
spettosa dell’ambiente di TE-
EM (30 chilometri di nuove pi-
ste ciclabili, otto interventi spe-
ciali di straordinaria rilevanza e
141.000 chilogrammi in meno
di emissioni nell’aria), le opere
connesse (costruzione ex novo
di 30 chilometri di strade ordi-
narie e riqualificazione di 15
chilometri di arterie esistenti),
l’incremento della qualità della
vita (+34% nella velocità me-
dia degli spostamenti e -8 mi-
lioni di ore di viaggio) e i ri-
sparmi annui per le famiglie (-
15 milioni di litri di carburante
per un totale di circa 30 milioni
di euro).

Mezzi (SEL): “Per la tangen-
ziale est esterna mancano i sol-
di delle banche e dei privati.
Perché non fare solo l'Arco
Tem? Senza risorse il rischio di
lasciare opere incompiute per
decenni è reale”

“È una provocazione, ma ne-
anche tanto - afferma Pietro
Mezzi, capogruppo di Sinistra

Ecologia Libertà in Provin-
cia di Milano - Visto che per
realizzare la tangenziale est
esterna mancano i soldi, così
come è stato confermato nella
giornata di oggi da autorevoli
esponenti del sistema autostra-
dale lombardo, perché non fer-
marsi a riflettere e decidere di
ridurre l'opera alla sola realiz-
zazione dei 10 km. che con-
giungono le provinciali Cassa-
nese e Rivoltana? Perché non
realizzare solo il cosiddetto
“arco Tem”, necessario a inter-
cettare il traffico proveniente
dalla Brebemi?”.

Non si tratta della provoca-
zione di un consigliere provin-
ciale di opposizione da sempre
contrario alla realizzazione del-

la nuova tangenziale nell'est
milanese. Si tratta di usare il
buon senso. Le risorse finanzia-
rie per realizzare l'intera opera
non ci sono (2 miliardi di euro).
Le banche non mettono a di-
sposizione i quattrini necessari
e i soci fanno fatica a capitaliz-
zare la società per fronte agli

impegni che la realizzazione
dell'opera comporta.

“Mi chiedo allora - prosegue
Mezzi, che oggi in Provincia ha
partecipato sia al presidio No-
Tem sia alla falsa inaugurazio-
ne della nuova autostrada - se
utilizzando il buon senso, non
sia possibile chiudere in modo
salomonico questa annosa vi-
cenda che rischia di trascinarsi
per anni e soprattutto di lascia-
re opere incompiute sul territo-
rio milanese.

Dobbiamo evitare che la nuo-
va tangenziale est esterna diven-
ti una cattedrale nel deserto”.

“Oggi a Palazzo Isimbardi
abbiamo assistito alla prima
non-inaugurazione della storia
delle opere autostradali. Evitia-
mo che, superata la scadenza
del 2015, la nuova autostrada
diventi una delle tante opere in-
compiute di questo Paese”.

Pietro Mezzi

Capogruppo di SEL

Provincia di Milano 

L’intervento

Inaugurati ufficialmente
i  cantieri  della Teem

Anche una non vittoria
contiene degli aspetti positivi

Pietro Mezzi: non ci sono risorse,
c’è il rischio opere incompiute

La sconfitta del candidato
Sindaco Pietro Mezzi e della
coalizione che lo sosteneva,  da
più parti sottolineata come un
fallimento, secondo me se ana-
lizzata con più calma e nei
contenuti che ne hanno caratte-
rizzato la campagna elettorale e
nei risultati, contiene invece
degli aspetti positivi i prospetti-
va futura ed anche nell’imme-
diato per le scelte politiche che
dovranno caratterizzare Mele-
gnano.

Il primo aspett che  è eviden-
te è che uno dei punti cardine
del programma era la revisione
del PGT così come era satato
appprovato dalla paassara ed
attuale maggioranza, punto che
non solo era proprio della coa-
lizione di sinistra, ma presente
anche nei programmi di allcune
liste civiche, non ultima la lista
della candidata Rossi che siede
in Consiglio comunale.

Tale fatto dimostra che la
maggioranza dei melegnanesi
sono contrari a tale strumento
come è stato concepito e come
lo si vorrebbe realizzare, ora
vedremo se di tale volontà il
Pdl vorrà tenerne conto o pro-

seguire nell’assurda logica del-
la cementificazione.

Il secondo aspetto è che la
coalizione a sostegno di Mezzi
nelle sue varie liste ha messo in
campo un bel numero di donne
e giovani, anche indipendenti,
gettando, come più volte sotto-
lineato in campagna elettorale
anche dal candidato  Sindaco,
le  basi pper una nuova e futura
classe dirigente politica a livel-
lo locale.

Il terzo aspetto è che il Sel a
livello locale ha raggiunto una
percentuale storica rispetto al
passato  risultando la terza for-
za a Melegnano e rispetto a tut-
ti i comuni italiani dove si è vo-
tato è risultato uno fra i miglio-
ri, questo frutto, oltre che del
programma,,anche delle scelte
coraggiose operate mettendo 9
candidati donne ed indipenden-
ti, su 16 di cui si componeva la
lista.

Terzo aspetto positivo è che
di fronte ad una sppacccatura
della vecchia maggioranza la
sinistra questa volta si è presen-
tata unita  e coesa, facendo qua-
drato intorno ad un candidato
Sindaco, nato dal voto delle

primarie e di un programma
fortemente voluto e ricercato
anche nel confronto con i citta-
dini, le associazioni, le forze
economiche e sociali locali.

Ultimo punto, ma  non di
certo per importanza, è la coe-
renza verso una scelta iniziale
che privilegiava il programma
rispetto ai centri di potere, in-
fatti sarebbe stato facile e pre-
miante andare all’’apparenta-
mento con altre liste, ma si è
perseguita la logica del dialogo
sui programmi, sui punir carat-
terizzanti che accomunavano le
diverse liste per cercare una
convergenza, fatto che poi non
si è verificato, ma che comun-
que peserà in Consiglio in fase
di scelte.

Concludo dichiarandomi
molto fiducioso per l’azione
che attende coloro che saranno
chiamati a portare avanti un di-
scorso di opposizione negli am-
biti locali, una opposizione che
comunque sarà sempre e co-
munque coerente con il pro-
gramma elettorale e con il con-
tributo e la partecipazione dei
cittadini.

Giancarlo Follini

Dalla Provincia il via all’infrastruttura Non si placano le critiche all’opera
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Nuove cariche Lions

Padre Ilario Bianchi
da 35 anni Missionario del Pime
Per i melegnanesi quest’anno il 18
giugno era una data da ricordare:
infatti nel lontano 1977 a Sotto il
Monte, paese natale di Papa Gio-
vanni XXIII, fu ordinato sacerdo-
te il concittadino Ilario Bianchi. Il
giorno successivo il novello sacer-
dote celebrò la Prima Santa Messa
nella Chiesa della Natività di San
Giovanni Battista. Nato il 19 set-
tembre 1946 e cresciuto nella no-
stra comunità, Ilario Bianchi è una vocazione adulta; egli ha
risposto alla chiamata del Signore ‘a lavorare per la sua vi-
gna’, scegliendo l’adesione al P.I.M.E., il benemerito Istituto
Missionario al quale hanno appartenuto P. Francesco Bianchi,
P. Antonio Caminada, P. Angelo Bianchi, e dall’anno 2000 P.
Raffaele Pavesi attualmente in Thailandia.
Padre Ilario fu destinato per la missione in Camerou (Africa)
e successivamente in Brasile nella regione di Amapà. Ultima-
mente, dopo vari impegni nella sede milanese del Pime e del-
l’Italia Settentrionale, P. Ilario è rettore della Casa Missiona-
ri del Pime a Sassari in Sardegna.
Il 35° anniversario è felice occasione per porgere i più cari
auguri al nostro missionario, per il suo generoso impegno
nella Chiesa e al servizio dei fratelli.
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Il 7 giugno si è tenuto il primo
Consiglio Comunale d’insedia-
mento del II° mandato Bellomo.

Al di là dei rituali di giuramen-
to del sindaco, delle nomine del
presiedente del consiglio, del suo
vice e della altre necessarie for-
malità, ogni gruppo insediato ha
giustamente fatto un’ analisi del
voto del doppio turno che ha in-
sediato nuovamente Vito Bello-
mo come Sindaco, i suoi assesso-
ri,i suoi 10 consiglieri oltre ai 6
delle minoranze sino al 2017. 

Almeno per i consiglieri delle
minoranze riconfermati, è stato
duro dover ammettere di avere
pesantemente perso, quando can-
tavano già vittoria a mani basse
ancor prima del I° turno. 

Attaccarsi al basso quorum dei
votanti per dichiarare che il Con-
siglio Comunale e la Giunta non
rappresentano la maggioranza
dei Melegnanesi come ha fatto
Lucia Rossi, accampare la scusa
di una campagna del secondo tur-
no svolta con troppi colpi bassi
da parte “della destra “ come
prevalentemente Mezzi e Massa-
sogni hanno bollato la coalizione
di Pdl, Destra e Lista civica Me-
legnano nel cuore, sta a significa-
re come non abbiano capito che i
cittadini oggi guardano più ai fat-
ti che alle parole, e noi di fatti nei
5 anni trascorsi ne abbiamo fatti
tanti e buoni - ed ancora ne fare-
mo -, hanno votato le persone e la
loro capacità di essere tenaci e
coerenti.

Ci hanno tacciato di essere ri-
tornati a fare la cattiva politica di
vecchio stampo, ma la costituzio-
ne da parte di Mezzi del  gruppo
consigliare “Centro sinistra Me-
legnano “ cos’è allora ? solo un
modo per poter parlare e presen-
ziare di più.
Non si sono resi conto che così 3
forze politiche sono rappresenta-
te in consiglio comunale da 1 so-
lo esponente, e che ciò sta a si-
gnificare che nonostante le pri-
marie ed alcuni exploit di voti
raccolti prevalentemente nel-
l’area della contestazione contro
i cattivi politici (di tutti gli schie-
ramenti), i loro votanti non hanno
colto il senso del loro stare insie-

me o da una stessa parte di pen-
siero.

La coalizione monocromatica
di centro destra non aveva tali
problemi interni:il PDL oggi è il
primo partito di Melegnano;se ha
ottenuto oltre il 30 % dei consen-
si come partito vuol dire che la
gente lo ha preferito in tutto,co-
me idee e come persone in un
momento in cui il “ vento nazio-
nale “non tirava troppo a suo fa-
vore.

Se poi altri gruppi politici o
non che hanno raggiunto percen-
tuali significative di voti siano
fuori dal consiglio, è solo dovuto
alle regole del gioco, scritte e pa-
lesi per tutti ancor prima di ini-
ziare la campagna elettorale.La
partecipazione politica ed il con-
fronto sono state ampiamente ga-
rantite e rappresentate con 13 li-
ste e 8 candidati Sindaco.

Per fare politica vera i partiti
sono indispensabili e qualificanti
come ha sostenuto anche Massa-
sogni,devono però essere costi-
tuiti da persone che  abbiano co-
me unico scopo quello di metter-
si correttamente al servizio del
bene comune,farsi eleggere per
governare per conto di tutti ma
con le idee ed i simboli attraver-
so i quali sono stati votati, non da
cambiare in modo opportunistico
al primo refolo di vento contra-
rio. Il nosto consiglio comunale
si è rinnovato ed anche ringiova-
nito parecchio; ciò é comunque
di buon auspicio.Restano comun-
que in campo ancora persone che

lo erano già negli anni ‘80 (come
lo erano molti dei candidati delle
liste dell’area di centro sinistra);
e pensare che la campagna di tut-
to il centro sinistra era prevalen-
temente imperniata sul rinnnova-
mento/ringiovanimento.

Anche i movimenti più o meno
spontanei e di contestazione, per
governare devono avere una loro
struttura, darsi delle regole e dei
punti di riferimento riconoscibili.

Come forza politica di mag-
gioranza confidiamo che il loro
modo di essere minoranza senza
aggettivi qualificanti sia comun-
que costruttivo,non ideologiciz-
zato ed aperto al confronto.

Le idee su cui continuare a co-
struire una nuova Melegnano so-
no spesso molto simili, è il modo
di renderle operative che può es-
sere diverso.

Chiudere o non il centro di
Melegnano al traffico non è un
fatto di civiltà o d’inciviltà come
ha sotenuto Margutti,ma un fatto
di logica, non sempre uguale in
ogni città.

In chiusura volevo ringraziare
Lupini che giorni fa, dalle pagine
di un quotidiano, ci ha tracciato
le linee guida per riprendere i la-
vori da “ dove eravamo rimasti “;
lo interpreto come un gesto di
collaborazione da parte di chi,
dopo cinque lunghi anni di lavo-
ro in comune, e che oggi non è
più nella stanza dei bottoni,conti-
nua a dare il suo contributo per
migliorare la nostra città ! Ma
stai tranquillo Enrico,non abbia-
mo perso la rotta,e mai piangere
sul latte versato, caro Enrico.

Sognare non costa nulla, ma
prima o poi bisogna svegliarsi e
rimboccarsi le maniche e dalle
parole bisogna passare ai fatti,il
tempo scorre velocemente e non
lo si può fermare a piacimento.

Confido comunque nel fatto
che altre forze organizzate vo-
gliano prestare la loro disinteres-
sata e costruttiva collaborazione
alla nuova, pur nella continuità,
Giunta Bellomo.

Roberto Modini
Coordinamento
Pdl Melegnano

L’impegno per una maggiore
sicurezza sul territorio passa
anche attraverso la guerra al tri-
ste fenomeno della prostituzio-
ne. Ne è consapevole la nuova
giunta che governa Melegnano
(sostanzialmente uguale  a
quella uscente) che tra i suoi
primi provvedimenti ha varato
un  giro di vite anti-prostituzio-
ne. Sono molte le ragazze, so-
prattutto straniere che di giorno
e di notte sostano sul ciglio del-
le strade esterne la città –in co-
mune di Melegnano- cercando
di adescare clienti che transita-
no con le automobili. Quando
le vetture si fermano per con-
trattare la prestazione, si creano
pericolosi ingorghi sulla strada
e si innescano una serie di  in-
negabili problemi di sicurezza.
Dal testo dell’ordinanza del
sindaco, si evince che saranno
comminate forti multe da 500
euro per le lucciole e i clienti
“pizzicati” in loro compagnia.
Nei giorni scorsi il riconferma-
to sindaco Vito Bellomo ha
quindi emanato un’ordinanza
ad hoc contro la prostituzione,
che avrà efficacia sino al pros-
simo 31 dicembre. Già qualche
anno fa, durante il suo primo
mandato amministrativo, Bel-
lomo aveva emesso un provve-
dimento analogo, che però nel-
la primavera 2011 aveva di fat-
to perso efficacia. Nell’aprile
dello scorso anno infatti, boc-
ciando gli ampi poteri in mate-

ria attribuiti ai sindaci dal “pac-
chetto sicurezza” varato nel
2008 dal governo guidato dal-
l’ex premier Silvio Berlusconi,
la Corte costituzionale aveva
dichiarato illegittime le ordi-
nanze anti-prostituzione adotta-
te in diversi comuni italiani. La
Suprema Corte, in particolare,
aveva cassato la legge nella
parte in cui consentiva che il
singolo sindaco adottasse prov-
vedimenti “a contenuto norma-
tivo ed efficacia a tempo inde-
terminato” per prevenire gravi
pericoli che minacciano la sicu-
rezza urbana. Di qui la nuova
misura studiata dal neoassesso-
re alla sicurezza e alla polizia
locale Fabio Raimondo. “I
principi rimangono i medesimi
dell’ordinanza adottata negli
anni scorsi - ha fatto sapere
Raimondo -. Abbiamo solo de-
ciso di rendere temporaneo il
provvedimento, che scadrà
quindi il prossimo 31 dicem-
bre”. In altre parole, quindi, a

L’intervento Avrà valore fino a fine anno

Tanti cani in gara nella sagra di Riozzo

Bisogna saper perdere

Successo inaspettato per
gli amici degli animali

Il comune dice no alla prostituzione
nuova ordinanza contro le lucciole

Fido in gara a Riozzo in una
manifestazione molto apprezza-
ta dal pubblico. L’evento –cui
hanno partecipato molti cani di
varie specie- si è svolto domeni-
ca 27 maggio, nell’ambito delle
manifestazioni per la Sagra di
Riozzo. La manifestazione, alla
prima edizione, è stata organiz-
zata dal gruppo Cascinando,
con la presenza attiva del suo
leader Giovanni Papetti.

La manifestazione cinofila
ha ottenuto un successo per
certi versi inaspettato: oltre 70
gli esemplari iscritti, 44 razze
rappresentate e 27 meticci, so-
no alcuni dei numeri dell’even-
to, che ha avuto anche buona

partecipazione di pubblico, an-
che tra i non “cinofili”.

Il gruppo Cascinando, che
promuove la valorizzazione del
patrimonio e della cultura agri-
cola, ha voluto, nell’intenzione
iniziale, far passare, oltre che
messaggi di rispetto e l’amore
per gli animali, anche un appel-
lo al senso civico, alla convi-
venza tra uomini ed animali e
di rispetto per il territorio.

La rassegna ha coinvolto con
entusiasmo i presenti, sia con-
duttori di cani che spettatori e
si è avvalsa di un buon numero
di collaboratori volontari che
hanno contribuito al regolare
svolgimento della gara.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it

Fondamentale anche la pre-
senza dell’Associazione Italiana
Dislessia che, con il suo gazebo,
ha contribuito alla divulgazione
di informazioni sul problema
dei disordini specifici dell’ap-
prendimento che presentano in-
cidenza sempre maggiore nella
popolazione scolastica. A questa
associazione verrà devoluto il
ricavato della manifestazione.

Tutti i partecipanti hanno ri-
cevuto un ricordo mentre, per
le diverse categorie in gara, i
meglio piazzati, giudicati da
esperti qualificati del settore,
hanno ricevuto anche premi
messi a disposizione dagli
sponsor.
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Arrediamo la tua parete

Cornici su misura per
Stampe - Fotografie -Specchi da arredo

Tele dipinte a mano o stampate - Batik -

Poster - Specchi - Diplomi - Lauree

Quadri paesaggi e moderni - Riproduzione

di quadri famosi su tela - Quadri d’auto-

re - Quadri astratti - Stampe antiche -

Vasta scelta di Portafoto - Medagliere -

Ventagliere

Via Morandi 1 - Melegnano (Mi)

Tel: 029830050 – Cell: 3316995687
facebok.com/cornici-claudio-mattiucci

Melegnano è vietato esercitare
attività di meretricio nei luoghi
pubblici, negli spazi aperti o vi-
sibili al pubblico. Il provvedi-
mento vieta poi di contrattare
prestazioni sessuali con sogget-
ti che esercitano l’attività di
meretricio su strada o che, per
il loro atteggiamento, abbiglia-
mento e modalità di approccio
manifestano l’intenzione di
esercitare prestazioni sessuali.
Il consentire la salita sul pro-
prio mezzo di uno o più sogget-
ti dediti alla prostituzione, infi-
ne, costituisce palese violazio-
ne dell’ordinanza. Sia le luccio-
le che i clienti “pizzicati” in lo-
ro compagnia saranno puniti
con una multa di 500 euro. “Di
qui a fine anno, poi - ha conti-
nuato lo stesso Raimondo -, de-
cideremo come intervenire per
rendere il provvedimento defi-
nitivo”. A questo punto già si
prevede un massiccio rafforza-
mento dell’opera di controllo
da parte delle forze dell’ordine.

Visita il sito de Il Melegnanese
www.ilmelegnaneseonline.it

seguici anche su:
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sia dal territorio del Melegna-
nese che da zone più lontane.
Formazioni con caratteristiche
profondamente diverse tra loro,
con repertori eterogenei, cover
band, cantautori, tutti accomu-
nati dalla voglia di fare sempre
più grande questo festival;
eventi sia artistici che sportivi,
DJ set, birra fresca e salamelle
calde, pizza e gelati fanno da
contorno alla musica che suo-
nerà dal palco per i tre giorni
del Festival che è iniziato ieri

L’ingresso per l’edizione
2012 sarà gratuito

Il Festival “Yesweekend”
nasce dall’esigenza di dare uno
spazio di esibizione alla bruli-
cante attività musicale tradizio-
nalmente presente a Melegnano
e dintorni; Yesweekend è uno
spazio dove musica, diverti-
mento, sport arte e associazio-
nismo si incontrano. La realiz-
zazione di un evento di una ta-
le portata è un impegno consi-
derevole sotto tutti gli aspetti.
Oltre alla grande volontà e im-
pegno degli organizzatori de
“La Musica Fa Centro, è sem-

pre prezioso il contributo di tut-
ti coloro che aiutano con il loro
tempo, con le loro capacità o
con un semplice incoraggia-
mento.

Molte associazioni Melegna-
nesi contribuiscono fin dalla
prima edizione alla riuscita del
festival dando una mano all’or-
ganizzazione e arricchendo
l’evento col le loro iniziative.

La Cascina Cappuccina, con-

cessa a “Yesweekend Music
Festival” dalla Cooperativa
“Eureka”, si trova a pochi passi
dal centro di Melegnano in fon-
do a via Verdi; è raggiungibile a

piedi dalla stazione del treno
(linea S1) ed è immersa nel
verde del Parco Sud.

Gruppi e associazioni mobilitati per gli aiuti

Un fine settimana all’insegna della musica
quasi 200 artisti per la Woodstock del 2000

Il grande cuore di Melegnano
porta solidarietà ai terremotati
remotate - ha confermato il co-
ordinatore Stefano Besozzi -,
che possono essere consegnati
al Carrefour di via Giardino o al
punto Sma di via Zuavi”. La
scorsa settimana, intanto, un
pool di esperti si è confrontato
in castello sui rischi del terre-
moto, che ha fatto paura anche
a Melegnano. Il sisma dello
scorso 29 maggio, infatti, ha
provocato il crollo di un pezzo
del campanile ha sfondato il tet-
to della chiesa di San Pietro. “A
Melegnano, comunque - ha ras-
sicurato il presidente della Pro-
tezione civile Marco Nordio -,
il rischio di terremoti è il più
basso tra quelli classificati in
Italia”. Organizzata dall’asses-
sorato alla Protezione civile, la
serata ha visto anche gli inter-
venti del geologo Romano Ge-
lati, che ha tracciato la mappa
dei rischi, mentre la psicologa
per le emergenze Roberta Bri-
vio ha descritto le conseguenze

del sisma tra le popolazione
colpite. Soddisfatti per le mol-
teplici iniziative il sindaco Vito
Bellomo e l’assessore alla Pro-
tezione civile Fabio Raimondo.
“Ringraziamo la Protezione ci-

vile e le altre associazioni per
gli sforzi compiuti - hanno riba-
dito i due amministratori -. In
tal modo porteremo un aiuto
concreto alle vittime di una tra-
gedia tanto grande”.

È iniziato ieri e proseguirà fino a domani il grande evento alla cascina Cappuccina

(segue dalla prima)

(segue dalla prima)

L’Associazione “La Musica fa Centro”
Il Progetto “La musica fa centro”, nasce dalla volontà di dare vita a un’occasione importante di
espressione e esibizione, rivolto a tutti coloro che si impegnano attivamente in campo artistico,
in particolare in quello della musica. Tale occasione si concretizza nella forma di Festival Musi-
cale
Missione dell’associazione “La Musica Fa Centro” è rendere possibile il Festival “Yesweekend”,
mettendo a disposizione le capacità, il tempo e le conoscenze dei propri soci, per realizzare un
progetto tanto articolato e complesso sia sotto gli aspetti organizzativi, che logistici e soprattut-
to economici.
Dopo le riuscite edizioni del 2009 e del 2010, edizione che ha visto la partecipazione di Davide
Van De Sfroos, pochi mesi prima di piazzarsi terzo al festival di Sanremo, anche per il 2011 il
Festival attirerà gruppi, associazioni e appassionati di musica da Melegnano e dintorni. 
L’idea fondante dell’associazione è quella di promuovere il ricco tessuto artistico e volontari-
stico melegnanese convogliando verso uno specifico evento pubblico, della durata di tre giorni,
gli ambiti associativi e musicali presenti sul nostro territorio, offrendo alla cittadinanza una nuo-
va possibilità di incontro con tali importanti e fervide realtà , promuovendo la performance mu-
sicale come centro gravitazionale non solo per gli artisti che si impegnano in tale ambito ma an-
che per le realtà associative e volontaristiche che operano con passione e interesse sul territorio. 

Gli organizzatori di Yesweek-
end e alcuni momenti delle
passate edizioni

Venerdì 22 Giugno
19.00 Generation Breakdown
19.30 Infabula Progressivo
20.00 Fara
20.30 Badb + Fynt Floyd
21.30 2ts - Three Seconds To Stop
22.10 Aurora Dive
22.50 I Love Disasters
23.30 White Collar
24.15 Dreamlike Feel

Sabato 23 Giugno
16.35 Paolo Codazzi
17.05 Barracuda
17.35 Zero2+Cash
17.55 Eversion
18.25 Starship
18.55 Saggio Hip Hop Dance Musicarte di Lodivecchio e 

Rqcm Cervignano
19.30 Rossella & Ciokocrocks Acoustic Band
20.05 Tonic Supersonic
20.40 Socs
21.15 Energon
21.50 Margara
22.25 Dinamida
23.00 Fabio Boccadoro
23.35 Fronte Del Palco

Domenica 24 Giugno
16.35 Movin K
17.05 Fuckocery
17.35 Daily Race
18.05 Ten Heels
18.35 Spazio Milk
19.15 Danze Africane
20.00 Santana Tribute Band
20.30 Lisa Meets Jack
21.05 Fuori Rotta
21.40 Uncle Jasse
22.15 Monocromo
22.50 Back In Blues Band 20th Anniversary

Al centro presidente Marignani Servire Giovanni Biggioggero con Gior-
gio Miracoli e una collaboratrice durante raccolta fondi per terremotati

Relatori: da sinistra Nordio, Gelati, Raimondo, Besozzi e Brivio
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Domenica 20 e lunedì 21
maggio u.s. gli elettori non
hanno premiato la nostra pro-
posta di governo della città e
abbiamo così perso un’occasio-
ne per rinnovare Melegnano. Al
ballottaggio il centrosinistra ha
ampliato il proprio consenso
(278 voti in più rispetto al pri-
mo turno), mentre il centrode-
stra ha sfondato (più 835 voti):
un dato anomalo che si aggiun-
ge - per quanto riguarda il Pdl -
a quello del primo turno di vo-
to, un risultato che merita una
riflessione approfondita.

Innanzitutto, il sindaco Bel-
lomo e la sua parte politica
hanno condotto una campagna
elettorale torbida, basata su
promesse (di posti di lavoro,
case e sostegni sociali per i più
bisognosi), falsità e calunnie
anche nei miei confronti. La
nostra coalizione, con una cam-
pagna elettorale corretta e ri-
spettosa degli avversari, ha in-
vece puntato a fare conoscere
ai cittadini la qualità della no-
stra proposta politica e ammini-
strativa. Ma questo non basta a
spiegare un risultato elettorale
sorprendente, imprevisto e per
noi negativo.

Occorre anche considerare il
nesso tra l’esito della competi-
zione elettorale locale e il qua-
dro generale nazionale. La poli-
tica italiana vive oggi una sta-
gione di profondo rimescola-
mento, che ricorda i primi anni
Novanta, quando il sistema tra-
dizionale dei partiti franava
sotto i colpi delle inchieste sul-
la corruzione e il malaffare.
Oggi come allora - mentre crol-
lano i partiti che hanno gover-
nato il Paese fino all’anno scor-
so - dilaga la delusione e la di-
saffezione verso la politica e
verso le forze tradizionali,
mentre cresce fortissima la vo-
glia di rinnovamento e di pro-
poste nuove, anche per quanto
riguarda le persone che le de-
vono rappresentare. 

Il centrosinistra, sia a livello

nazionale sia locale, non ha
purtroppo saputo intercettare la
domanda di cambiamento esi-
stente nella società e neppure il
consistente voto in libera uscita
che, ad esempio, a Melegnano
al primo turno si è riversato
sulle liste civiche, mentre al
ballottaggio, almeno in buona
parte, si è orientato verso il
candidato sindaco del centrode-
stra. E ciò non tanto per i risul-
tati dei cinque anni di governo,
ma probabilmente perché è sta-
to considerato, nella scelta fina-
le, nonostante la sua lunga pre-
senza in consiglio comunale,
un candidato meno politico del
sottoscritto.

Oggi, una parte consistente
della società italiana chiede un
forte rinnovamento della politi-
ca, anche nelle persone: eviden-
temente, al di là delle qualità dei
candidati, nei miei confronti ha
forse pesato l’essere stato uno
dei protagonisti della vita politi-
ca di Melegnano da tanto tem-
po. La coalizione di centrosini-
stra, nella scelta del candidato
sindaco, ha soprattutto puntato
sulla competenza e sull’espe-
rienza amministrativa. Ma an-
che questo, fondamentale per
amministrare bene ai tempi del-
la crisi, non è bastato.

La mia candidatura - è bene
ricordarlo - non è stata espres-
sione delle segreterie dei partiti
e delle alchimie della politica
combinate in chiuse stanze. È
stato il risultato di elezioni Pri-
marie, che hanno mobilitato
1150 melegnanesi, che mi han-
no indicato a larga maggioran-
za come il candidato del cen-
trosinistra. E le alternative ge-
nerazionali, nelle Primarie del
4 marzo scorso, com’è noto,
non mancavano. Certo, le ele-
zioni ufficiali sono poi un capi-
tolo completamente diverso
dalle Primarie e la battaglia si
sposta dal tuo campo all’intera
platea degli elettori, che vanno
convinti e motivati. E in questi
tempi infondere fiducia nella

politica e nei suoi indispensabi-
li riti non è facile.

Serve anche riconoscere che
in questi ultimi anni il centrosi-
nistra melegnanese non ha sa-
puto far crescere una nuova
classe dirigente, composta di
donne e di uomini capaci di as-
sumere le redini politiche e am-
ministrative della città.

Va anche detto che non tutto
ciò che è uscito dalle urne è da
buttare: i 3.342 voti da me rac-
colti al primo turno, incremen-
tati al ballottaggio, rappresen-
tano il 40% dei consensi rac-
colti dal centrosinistra. Un dato
leggeremente inferiore alle at-
tese, ma sicuramente un dato
consistente da cui ripartire. Ri-
partire avendo presente l’im-
portante appuntamento del
prossimo anno: le elezioni poli-
tiche del 2013. Per questo non
possiamo smobilitare, ma anzi
organizzarci per ritornare a vin-
cere. Questa volta in Italia.

Le elezioni si sono concluse,
il risultato non ci ha premiato e
di questo dobbiamo (e devo)
prendere ovviamente atto. Per
quanto mi riguarda - confer-
mando che continuerò con pas-
sione la mia attività politica per
aiutare a far crescere la nuova
classe dirigente del futuro cen-
trosinistra - sono consapevole
che un ciclo politico si sia chiu-
so. Un ciclo lungo e positivo in
cui, oltre ad avere dato, molto
ho ricevuto dagli elettori di
Melegnano, sia in occasione
delle due elezioni a sindaco che
in diverse tornate elettorali pro-
vinciali. E di questo sono pro-
fondamente grato ai cittadini di
Melegnano.

Pietro Mezzi
p.s.: visto che l’ipocrisia è un

atteggiamento che non mi ap-
partiene, come è forse noto non
ho inteso congratularmi con
chi, per combattere una batta-
glia elettorale, ha scelto le false
promesse e la calunnia, ripor-
tando l’orologio della politica
indietro di tantissimi anni.

Colgo l’occasione per dare
un benvenuto alla nuova Giun-
ta ed al nuovo Consiglio comu-
nale ed in particolare per invia-
re un augurio di buon lavoro
per i prossimi anni.

Ora che la campagna elettora-
le è alle spalle ed è stata forma-
ta la nuova Giunta, mi permetto
di far pervenire qualche suggeri-
mento con scopi essenzialmente
propositivi e collaborativi.

Innanzitutto plaudo alla for-
mazione di una Giunta snella che
, oltre ad un risparmio sui costi
amministrativi, potrà agire in
modo agile e concreto. Natural-
mente, per i facenti parte, ci sarà
un maggior impegno e soprattut-
to un maggior lavoro. Il suggeri-
mento consiste in una considera-
zione e in una domanda.

La considerazione da fare è
quella di una valutazione accu-
rata ed in prospettiva sulle di-
sponibilità finanziarie dell’ente
per poter dare quelle risposte
adeguate alle richieste che i cit-
tadini pongono sempre più con
maggior frequenza . Come ho
sempre ribadito durante la cam-
pagna elettorale , sono tempi
difficilissimi, in particolare per
gli enti locali, dove i bisogni
sono aumentati in modo strato-
sferico e le entrate sono sempre
più ridotte.

La domanda da porci invece,
è la seguente: dove eravamo ri-
masti ?

Considerando che in questo
particolare periodo dell’anno le
entrate del Comune sono sem-
pre scarse, propongo alla nuova
Amministrazione degli inter-
venti a costo zero o a costi bas-
sissimi e come avevamo indi-
cato nei dieci punti prioritari
del nostro programma ammini-
strativo, e cioè: Approvazione
del nuovo Regolamento edili-
zio ed energetico; Presentazio-
ne, approvazione ed applica-
zione del nuovo Piano generale

urbano del traffico (PGTU).
Il Regolamento Edilizio ed

Energetico è stato redatto ed
approvato dalla Giunta prece-
dente ,ed è rimasto fermo a
causa della consultazione elet-
torale di questi giorni.

Pertanto, non appena inse-
diato il nuovo Consiglio comu-
nale e la relativa Commissione
Territorio ,sarebbe opportuno
portare all’attenzione degli
stessi il suddetto Regolamento,
per i procedimenti di adozione
e quindi di approvazione, con
tutte le modifiche ed imple-
mentazioni che riterranno ne-
cessarie.

Questo del Regolamento
Edilizio ed Energetico è un ar-
gomento che si trascina e si di-
batte da oltre tre anni e per sva-
riate ragioni ha subito continui
rallentamenti nel suo iter ap-
provativo.

Il documento deliberato dalla
Giunta precedente è già pronto
da fine marzo 2012.

Oggigiorno non è più possi-
bile operare con uno strumento
(attuale regolamento ) che è in
vigore dalla fine degli anni no-
vanta ed in pratica dalla fine
del secolo scorso.

Ora che il PGT ( Piano di
Governo del Territorio ) è ope-
rante ed il Regolamento Edili-
zio / Energetico è stato adegua-
to proprio al PGT , chiedo al
Sindaco ( che ha trattenuto per
sé la delega all’ Urbanistica ) di
accelerare questa pratica , visto
che per la sua realizzazione non
occorrono risorse finanziarie. È
un lavoro di Commissione e di
Consiglio comunale , ma so-
prattutto è uno strumento ne-
cessario per snellire, rendere
più trasparenti e mettere ordine
a tutte le pratiche edilizie e ur-

banistiche in corso e future ed
evitare spiacevoli controversie.

L’altro punto che suggerisco
di accelerare è la presentazione
alla città e a tutte le sue compo-
nenti associative il nuovo e già
redatto Piano Generale Urbano
del Traffico ( PGTU) , già deli-
berato dalla Giunta precedente
e che è in attesa di confronto
con la città e con le Commis-
sioni ed il Consiglio comunale.
Considerando che in effetti la
Giunta non ha cambiato fisio-
nomia , chiedo che questo Pia-
no venga portato allo scoperto
al più presto , al fine di cercare
di migliorare l’angoscioso pro-
blema della viabilità interna, in
attesa della realizzazione ( spe-
riamo nel prossimo triennio )
delle opere connesse alla co-
struzione della TEM ( Tangen-
ziale Est Esterna ).

L’adozione del PGTU ha bi-
sogno di un confronto veloce e
serrato sia con la città che con
gli organi istituzionali comunali
(Commissioni e Consiglio), ma
è un’operazione che va’ fatta al
più presto , visto anche che non
necessita di particolari risorse
economiche (cambio e imple-
mentazione della segnaletica).

È un invito che rivolgo in
prima persona al Sindaco ( che
ha mantenuto per sé la delega
alla mobilità urbana).

In poche parole e per conclu-
dere, questo mio breve inter-
vento, lo ritengo un suggeri-
mento alla nuova Amministra-
zione affinchè agisca con la
massima celerità, e su argo-
menti concreti e condivisi potrà
contare sempre sulla mia perso-
nale collaborazione.

Enrico Lupini
Lega Nord Melegnano

Perché non abbiamo intercettato il nuovo Dove eravamo rimasti?

Libri - Riviste -
Casa Editrice - Adesivi -
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Siti Internet -
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Abbiamo letto con interesse
l’articolo dedicato allo studente
Alberto Cassinari e ci congra-
tuliamo con lui sia per il con-
corso vinto sia perché ora ha
scelto un corso di studi adatto
alle sue attitudini.

Volevamo però fare alcune
precisazioni, soprattutto in rife-
rimento alle sue parole: “non
ritenevo il liceo melegnanese in
grado di sviluppare ed accre-
scere le mie conoscenze e la

mia passione per l’informati-
ca”.

Innanzitutto lo studente si è
ritirato dalla nostra scuola non
per frequentare un altro liceo
“più adeguato” ma per iscriver-
si in un istituto tecnico con un
diverso piano di studi.

In secondo luogo volevamo
sottolineare che durante l’atti-
vità di orientamento con gli
alunni delle classi terze delle
scuole medie, noi insegnanti,

del Liceo Scientifico insistiamo
sul carattere teorico dello stu-
dio liceale. Iscriversi a questo
tipo di scuola, anche al corso
P.N.I. (Piano Nazionale Infor-
matica) significa, come chiara-
mente esplicitato nella brochu-
re di presentazione, approfon-
dire lo studio della matematica,
mentre l’uso del computer co-
stituisce un supporto all’ap-
prendimento teorico e non è
prevista attività di programma-

In risposta all’articolo “studente da Melegnano a Lodi vince un concorso”

Ho ritrovato, felicemente,
nel suo quindicinale, l’angolo
della poesia che mette in luce
la vivacità culturale ed espres-
siva della gente di Melegnano,
e nel caso del numero uscito il
26 maggio, delle donne di Me-
legnano: quote rosa al cento
per cento quindi.

E pensare che il Carducci, in
una delle sue celebri prose,
scriveva: “Le donne sono sem-
pre senza poesia”.

Vorrei, se me lo permette,
soffermarmi sui versi di Gra-
ziana Pozzi da cui traspare il
dolore per la perdita del marito.

Quando incontri Grazia per

la strada, il suo caschetto bion-
do, inappuntabile, il suo sorriso
esprime gioia di vivere, il suo
abbigliamento che ti fa dire:
“Grazia veste Prada”, pensi ad
una donna moderna, dinamica,
aperta al mondo. Eppure, quan-
te volte, negli anni passati, noi
sue amiche ci siamo chieste se
non fosse antiquato essere così
legate al marito, così ossequien-
te, così devota come lo era lei.

Ora, dopo parecchi anni,
sentendola parlare del suo
Gualtiero, vedendola avviarsi,
rigorosamente a piedi, ogni
mattina verso il Cimitero, sor-
prendendola a ritrovare il mari-

to in ogni angolo della casa, in
ogni pianta del giardino, siamo
indotte a pensare che la devo-
zione non ha tempo e fortunato
chi si è trovato a vivere un ma-
trimonio così!

Luciana Poggiato

Viva l’angolo della Poesia

Sul numero 10 de "II Mele-
gnanese", è apparsa una notizia
circa l'ottima iniziativa di Kisi-
to Prinelli e il gruppo canoro-
musicale denominato “Pun-
khot” (Pan Cott).

Vogliono "Rimasterizzare" Il
vecchio disco contenente la fa-
mosa canzone dei melegnanesi:
"l'acqua del lamber", perché,
viene scritto," ritrovare Il vec-
chio disco In vinile è pratica-
mente Impossibile.

Sono contento di questa Ini-
ziativa. Gelosamente conserva-
to e catalogato anche nella mia
raccolta, il 45 giri in questione
mi è caro perché oltre a cantare
in dialetto la mia Melegnano,
mi ricorda un vecchio amico,
(fiò de l'uratori) autore delle
musiche del disco originale:
Gian Elia Prinelli, compositore
anche della musica della fac-
ciata "B" del disco: "Pedala,
pedala", nonché i due co-autori
delle parole: P. Chiesa e P. Aba-
ti, e "l'Orchestra e Coro della
Gioia" della parrocchia di S.
Giovanni Battista in Melegna-

zione, attività riservata agli Isti-
tuti Tecnici.

Possiamo quindi concludere
che spesso non è facile sceglie-
re a 14 anni la scuola superiore
perché l’adolescente è per sua
natura in evoluzione e può ren-
dersi conto solo in un secondo
tempo di avere fatto una scelta
poco opportuna per i suoi inte-
ressi e le sue inclinazioni.

I docenti del Liceo Scientifi-
co “Benini” di Melegnano

L’acqua del Lamber
no. Meritano davvero di essere
ricordati per questo piccolo,
grande capolavoro.

Fatta questa premessa, ecco
il motivo del mio scritto: non
mi entusiasma l'idea di vedere
modificate le parole dialettali
del vecchio testo. Scrive Kisito,

'perché il dialetto si evolve
ecc,," Sarà. Ma i capolavori
vanno conservati come sono
stati creati, o no? Timidamente
e rispettosamente, mi permetto
auspicare nessun cambiamento
per il vecchio 45 giri, il cui dia-
letto è quello che noi parlava-

mo e che fa parte dell'originale
(con tanto di diritti d· autore).
Mi sembra molto bello ancora
così, come é nato 40 anni fa.
Benissimo trasporlo su un mo-
derno C.D" (rimasterizzare) ma
nulla di più.

Vittorio Baroni

Per la pubblicità su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——
SeRgIo SCoLARI
tel. 339.5710790
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Le mie dita ingiallite dalla
nicotina sembrano rapidi spruz-
zi d’autunno portati a casa dal
vento; nei miei occhi tornati fi-
nalmente a guardare, si mesco-
lano facilmente ai caldi colori
di quel tappeto di foglie ormai
gialle che, cadute, facevano
mulinello tutto intorno alla
panchina del parco dove ero
corso a rifugiarmi.

Quel movimento rotatorio mi
ricordava la mia mano, che gui-
data da un me ebete, passava il
tempo a cerchiare di giallo i
giorni che mi separavano da
oggi, tredici novembre: ogni
sera cancellavo dal calendario
il giorno appena trascorso, con-
tando i mancanti come un pri-
gioniero condannato a morte.
Sulla mia agenda il giorno tre-
dici invece, era stato intera-
mente colorato di nero: era or-
mai così che vedevo il mio do-
mani, un enorme buco privo di
luce che aveva inghiottito il
mio sole senza lasciarmi vie
d’uscita. Ed ora ecco qua: sono
le quindici e il grosso di questa
giornata tanto temuta ormai è
andato e come per magia, i miei
occhi tornano a vedere i colori
dell’autunno che colora tutta la
città, cancellando in un sol col-
po tutto quel nero.

Sono felice. Dopo tanto, tan-
to tempo, sono felice.

Ero stato catapultato in un
meccanismo distruttivo di una
vendetta di cui il bersaglio ero
io ma che si è servita di qualsia-
si arma a sua disposizione,
scendendo a patti con uno
squallore che ha raggiunto il
suo apice on una notifica che
mi aveva raggiunto al lavoro e
che metteva nero su bianco la
falsità delle voci che comincia-
vano a circolare su di me. Il suo
effetto è stato immediato: so-
spensione dal lavoro, perizie,

riscontri e soprattutto assistenti
sociali tra me e te. La sorpresa
e il caos iniziale avevano la-
sciato ben presto il posto al ter-
rore che aveva paralizzato ogni
mio pensiero, ogni mia azione,
l’unico mio gesto sopravvissu-
to, quello meccanico di portare
la sigaretta alle labbra per ac-
cenderla e aspirarla avidamen-
te. Ora dopo tanti mesi, getto
via quel mozzicone, fatto di un
giallo perdente che contrasta
col vivido di tutte quelle foglie;
danzano allegre col vento, sono
felici, felici come me adesso
mentre prendo realmente co-
scienza di quello che è accadu-
to stamane. Ho vinto: ho vinto!
Da domani, si, da domani, avrei
riallacciato quel rapporto che
un’infamante bugia aveva ten-
tato di spezzare, ti avrei rivista,
seppur insieme ad assistenti so-
ciali, avrei lottato e lottato an-
cora, fino all’ultimo dei miei
giorni, perché niente e nessuno
avrebbe mai avuto il potere di
staccarmi da mia figlia. Meno
che mai una bugia.

È dalle cinque che sono sve-
glio; ho aperto gli occhi e per
un attimo non sono riuscito a
realizzare. Poi ho ricordato e
una leggera ansia mi ha attra-
versato come una scossa. Provo
a girarmi dall’altra parte per
cercare di dormire ancora un
po’ e allontanare il pensiero.
Chiudo gli occhi per poi spa-
lancarli terrorizzato un secondo
dopo: come mi presento? Ele-
gante? Sportivo? Casual? Il
pizzetto lo taglio o lo lascio?
Basta, mi alzo, non c’è verso.
Infilo la mia vecchia tuta e va-
do a correre. Il nostro primo ap-
puntamento è fissato per l’una:
tu usciresti un’ora dopo, ma mi
hanno detto di venir prima per-
ché il colloquio sarà seguito
dalle due assistenti sociali del
territorio che, in questa occa-
sione, vogliono avere la colla-
borazione delle tue insegnanti.
Confesso che sono molto teso
ed emozionato e a dir la verità
anche un poco preoccupato di
come tua madre possa aver giu-
stificato ai tuoi occhi la mia
prolungata assenza: avrà riem-
pito anche la tua testa di bugie
assurde?

A questo pensiero accelero
un po’ per poi rallentare: non ha
senso tormentarsi ora, oggi tut-
to riprenderà il giusto verso e
quello che è stato deve far par-
te del passato.

Torno a casa e mi sforzo di
mantenere il buon proposito di
restare tranquillo: mi lavo, fac-
cio colazione, lavoro un po’ fi-
no a che arriva l’ora.

Mi avvio a piedi; davanti la
porta respiro a fondo prima di
entrare, ho una paura fottuta.
Ma non ho altra scelta che af-
frontarla, così, senza armi di di-
fesa, come scudo, solo il mio
immenso amore per te.

Entro.
La stanza è in penombra; le

due “guardiane” sono alle mie
spalle.

Improvviso un urlo: un’om-
bra si proietta sulla mia testa e
istintivamente faccio per parare
il colpo.

Poi capisco.
Le tue braccia sono intorno

al mio collo ben strette: appena
mi hai visto entrare, mi sei sal-
tata letteralmente al collo, co-
me sempre, come se quel tredi-
ci non ci fosse mai stato, quel
dolore mai esistito.

“Ciao papà! Quanto mi sei
mancato!”

E capisco che il tuo amore,
alla fine, è stato il più forte di
tutti.

La menta
Un po’ di storia: Un’antica

romantica leggenda narra la
storia di Plutone, che innamo-
rato della ninfa Myntha la vide
trasformata in menta dalla ge-
losa moglie Prosperina. E si
narra che come ultimo atto
d’amore, fu infatti proprio il
dio a donarle quel profumo in-
cantevole. Nei lunghi secoli il
consumo della menta andò
espandendosi, varie correnti di
pensiero l’hanno resa utile per
elevare lo spirito e donare sere-
nità ma anche come potente
afrodisiaco naturale. Per que-
st’ultimo punto due curiosità ri-
saltano maggiormente: nei testi
pare infatti che le spose se ne
intrecciassero i fiori nelle loro
corone per essere maggiormen-
te gradite. Mentre una molto
comica vede la negazione del
suo consumo ai soldati dai loro
superiori, convinti che il potere
afrodisiaco fosse talmente forte
da indurli in battaglie amorose
piuttosto che di guerra. A con-
ferma di questa virtù era usan-
za, presso molti popoli del me-
diterraneo, spargere nella prima
notte di nozze le sue moltissi-
me foglie sul pavimento della
camera da letto. Utilizzata an-
che in cosmetica, la menta ha
trovato anche campo fertile in
tema alimentare.

Pesto alla menta
Classificazione: Salsa
Ingredienti:
20 foglie di menta, 200 ml di

olio extravergine d’oliva, 0 g di
pinoli, sale e pepe q.b.

Procedimento:
Lavare le foglie di menta,

asciugarle e porle in un frulla-
tore con i pinoli, il sale e il pe-
pe. Frullare un paio di minuti
aggiungendo a filo l’olio extra-
vergine d’oliva. (In alternativa

utilizzare il mortaio, tipico per
il pesto, pestando le foglie di
menta e aggiungendo gli altri
ingredienti). Dopodiché aggiu-
stare eventualmente ancora di
sapore e riporre in frigo fino al
momento del consumo. Ottimo
come condimento per la pasta o
anche in insalata.

Tredici
di Angela Barbieri

La menta
Il racconto Tradizione con gusto

5x
mille

mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri pazienti.

codice �scale 84507490153

Fondazione Castellini
Via Cavour, 21 Melegnano

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille

e non costa nulla al cittadino contribuente.

E’ una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia

per destinarla alle organizzazioni no-pro�t

come la Fondazione Castellini Onlus

per sostenere le loro attività.

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

Ci aiuterete ad attuare progetti
innovativi e quali�cati.

Aiutarci è facile:
basta inserire il nostro codice �scale

Fondazione Castellini Onlus

84507490153
e la vostra �rma nello spazio dedicato

sul Modello Unico, sul 730 oppure sul CUD.

Sosteneteci anche VOI !!!

Farmacie
di turno

giugno luglio
Sab. 23 Gaspari Cerro
Dom. 24 Brusa Colturano
Lun. 25 Comunale Vizzolo
Mar. 26 Gelo Dresano
Mer. 27 Giardino Melegnano
Gio. 28 Cavalli Melegnano
Ven. 29 Verri S. Zenone
Sab. 30 Brusa Colturano
Dom. 1 Brusa Colturano
Lun. 2 Comunale Vizzolo
Ma. 3 Balocco Melegnano
Me. 4 Gaspari Cerro
Gi. 5 Cavalli Melegnano
Ve. 6 Brusa Colturano
Sa. 7 Verri S. Zenone
Do. 8 Comunale Vizzolo
Lu. 9 Carpiano snc Carpiano
Ma. 10 Balocco Melegnano
Me. 11 Gaspari Cerro
Gi. 12 Petrini Melegnano
Ve. 13 Brusa Colturano
Sa. 14 Giardino Melegnano
Do. 15 Balocco Melegnano
Lu. 16 Carpiano snc Carpiano
Ma. 17 Eredi Gelo Dresano
Me. 18 Giardino Melegnano
Gi. 19 Petrini Melegnano
Ve. 20 Verri S. Zenone
Sa. 21 Eredi Gelo Dresano
Do. 22 Cavalli Melegnano
Lu. 23 Comunale Vizzolo
Ma. 24 Eredi Gelo Dresano
Me. 25 Cavalli Melegnano
Gi. 26 Petrini Melegnano
Ve. 27 Brusa Colturano
Sa. 28 Gaspari Cerro
Do. 29 Eredi Gelo Dresano
e Petrini Melegnano
Lu. 30 Carpiano snc Carpiano
Ma. 31 Verri S. Zenone

Estetica

Bellezza e salute della pelle:
il tempo ha i giorni contati

L’estate si avvicina, e i bagni
di sole per incrementare l’ab-
bronzatura sono un must per
tante persone. Però… attenzio-
ne! Tempo e sole hanno anche
effetti collaterali negativi sulla
nostra pelle: se non tutelata con
i modi e i tempi giusti la pelle
diventa rugosa, grinzosa, e nei
casi più gravi inguardabile. Esi-
stono tuttavia tanti modi per di-
fendere la pelle dagli effetti del
tempo e del sole. Una è l’utiliz-
zo della medicina estetica, come
sostiene la Dott.ssa Tiziana Di-

vino, Medico Estetico di Lodi.
“La Medicina Estetica –afferma
la dottoressa- rappresenta la più
valida alternativa alla chirurgia
plastica per ringiovanire o mo-
dellare senza snaturare.

Questa specialità della medi-
cina utilizza diverse terapie per
prevenire e ridurre invecchia-
mento cutaneo, rugosità, mac-
chie, pelle spenta, cellulite. Ot-
timi risultati si ottengono con
piccole iniezioni nel derma su-
perficiale o profondo di prodot-
ti specifici di ultima generazio-

ne a base di acido ialuronico;
così come con l’utilizzo di un
nuovo trattamento – la Carbos-
siterapia – che sfrutta le pro-
prietà del CO2 medicale”.

Per ottenere effetti apprezza-
bili in totale sicurezza ed attua-
re il trattamento più efficace, è
necessario rivolgersi a profes-
sionisti certificati.

La Dott.ssa Divino riceve a
Lodi e Milano, tel. 334-1546948

Per maggiori informazioni
sui trattamenti e la nutrizionisti-
ca www.studiomedicodivino.it

Tradizione = “Usi trasmessi attraverso i tempi”. Ciò significa
che da generazioni ci carichiamo in spalla, nel nostro zainetto, mi-
lioni di tradizioni che si aggiungono alla nostra vita come “un non
so che” di famigliare. Attraverso questo piccolo spazio ci avventu-
reremo nell’arte culinaria, di sempre.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far conosce-
re, oppure doveste accorgervi
che ne ho dimenticata qualcu-
na, non esitate a contattarmi a
questo indirizzo: infosil-
via91@tiscali.it

Silvia Baroni
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Espressione Danza è gestita
e diretta dalla ballerina Paola
Borsotti ed è sul territorio  Me-
legnanese da 7 anni; si avvale
di insegnanti diplomati e per-
tanto qualificati e che ogni an-
no frequentano corsi di aggior-
namento. Non è quindi una pa-
lestra per fare muovimento, ma
un luogo dove che ama que-
st’arte può cimentarsi con se
stesso e con gli altri per miglio-
rare le proprie performance.

La scuola si articola su 8 tipi di
danza(danza classica ,moderna,
Hip Hop, contemporanea, break
dance, danza del ventre, baby
dance più un corso di canto mo-
derno) con 18 sezioni suddivise
per età, dai 3 anni ai......anni.

La scuola ha partecipato a
concorsi e Contest nazionali in
varie discipline,vincendo anche
quest’anno il 1° premio” mi-

glior scuola di Danza”.
I ragazzi del corso di Break

dance dopo vari anni di studio
si sono qulificati al 1° 2° posto
a livello nazionale in un contest
mondiale.

La scuola è orgogliosa di
aver partecipato alle selezioni
finali de “Zema Contest hip
hop 2012” con i gruppi junior e
senior qualificandosi nelle pri-
me posizioni.

La sezione di canto,col grup-
po”Blues for Peace” si è esibita
nei teatri :Verga di Milano e La
Rosa di Pontremoli, con il mu-
sical “CANTO DI NATALE”
tratto dal romanzo di Charles
Dickens; il tutto sotto la dire-
zione dal Prof.Fabrizio Ferrari.

Negli ultimi anni espressione
Danza ha ospitato ballerini pro-
fessionisti di fama mondiale,
provenienti prevalentemente

del cast della trasmissione
“AMICI”, partendo da France-
sco Capodacqua, Josè Peréz,
Stefano De Martino e Garrison
Rochelle.

Per diffondere maggiormen-
te la conoscenza della danza in
tutte le sue forme, dalla classi-
ca alla break dance, Paola Bor-
sotti collabora con molte scuo-
le del Melegnanese, organizza
frequentemente spettacoli nelle
piazze ed anima altre manife-
stazioni con la presenza dei
suoi gruppi di ballerini.

Il prossimo appuntamento è
per SABATO 8 SETTEMBRE
2012, in P.zza VIttoria a Mele-
gnano, con il grande spettacolo
di inizio anno,con ospiti a sor-
presa è per Per info:
www.espressionedanza.com o

telefonare a 02/98238083.
Paola Borsotti

Grande successo per lo spet-
tacolo di fine anno della Gio-
stra delle arti. Sabato 9 giugno
infatti, presso L’Agorà di Mele-
gnano, sono andati in scena i
due spettacoli teatrali proposti
dall’associazione, che hanno
concluso una stagione ricca di
molteplici iniziative. Il teatro
ha aperto il sipario sugli allievi
dei due corsi diretti dagli attori
e registi Pino Gargiulo ed Enzo
Giraldo: “La stazione”, aspet-
tando un treno, che arriva o for-
se no, sul binario della vita” -
da un’idea di Gargiulo; “All in-
clusive”, commedia brillante su
una coppia disamorata che cer-

ca di risolvere i pro-
pri problemi metten-
doli in scena, per
scoprire alla fine che
si può amare solo all
inclusive – da un te-
sto di Laura Minie-
ro. Molto bravi gli
attori, perfettamente
calati nella parte, a
riprova della qualità
dei corsi diretti dai
due maestri di scena.
Il pubblico, numeroso, ha mo-
strato di apprezzare, con ap-
plausi e risate. I corsi di teatro,
per tutte le età, riprenderanno a
settembre, anche in inglese;

quest’estate la Giostra resterà
aperta per lo spazio compiti-va-
canze 

(per info: www.lagiostradel-
learti.it 388 8313573). 

Otto discipline e decine di studenti entusiasti Proposti dalla Giostra delle Arti

Espressione Danza, da sette anni
è presente con i suoi corsi in città

Due spettacoli teatrali
sul palco dell’ Agorà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rocktorbefest
A Vizzolo sbarca il
“Rocktorbefest”. Orga-
nizzato dal Club Magel-
lano, l’evento è in pro-
gramma presso l’area fe-
ste del comune di Vizzolo
in via Verdi, angolo Via
Pandina dal 29 giugno al
1 luglio, quando si terrà
un vero e proprio contest
di musica rock. E così le
28 band, che si sono
iscritte al festival gratui-
tamente, si sfideranno di-
mostrando al pubblico il
proprio talento e tentando
così di vincere il premio
messo in palio dal Club
Magellano per la rock
band più meritevole, che
prevede un viaggio  al-
l’Oktoberfest per tutti i
componenti. L’ingresso
alla festa sarà completa-
mente gratuito per tutta la
sua durata. L’intento del
Club Magellano nell’or-
ganizzazione del “Rock-
toberfest” è quello di
creare un ambiente dove
musica, giochi, cabaret,
manifestazioni e mostre a
tema, birra e cibo coin-
volgano in maniera mas-
siccia giovani e meno
giovani di Vizzolo e delle
zone limitrofe. Il tutto in
un clima di assoluta ar-
monia e divertimento. 

Fiocco azzurro

Aurora e Martina sono contente di condividere con voi la
nascita del fratellino Riccardo Ullate, insieme al papà Fer-
nando e alla mamma Silvia.
Riccardo è nato il 9 giugno 2012 a Cork (Irlanda) portando
gioia nella nostra famiglia.
La redazione de Il Melegnanese si unisce a Silvia e alla sua
famiglia nella gioia per il lieto evento e le augura tanta gioia
e tanta felicità
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Ai simpaticissimi amïs de la class del ’32 va el noster ringrasia-
ment, perché nela lieta simpatia e amicisia se ritroven semper ne-
la traturia de Calvensanin, per restà in una alegra armunia de cun-
versasion. Per l’ucasion di 80 ann una Santa Mesa celebrada nela
Capela de la Fundazion Castelini e un dono proposto dagli orga-
nisatur per l’altar nela Capela del Camp Sant.

Evviva la class del 1932.
Paolo Bottani

Il 2 giugno, puntualmente
ogni anno, i ragazzi del 1932,
tengono l’incontro della loro
classe. Quello di quest’anno
doveva essere un incontro spe-
ciale: si festeggiavano le ottan-
ta primavere ma per vari moti-

vi, fra cui i problemi di salute,
la compagnia del ’32 si è ridot-
ta di molto, anche se ha mante-
nuto l’antico spirito.

Quindi Santa Messa alle ore
11 presso la Casa di Riposo, ce-
lebrata da don Carlo Gramma-
tica, e poi a Calvenzanino per il
pranzo conviviale.

Lì l’accoglienza è sempre
cordiale, il menù scelto in pre-
cedenza raffinato oltre ogni
aspettativa, il luogo pieno di
pace dove intrattenersi ben ol-
tre il tempo del pranzo.

E allora arrivederci al 2 giu-
gno 2013!

Questo è stato l’augurio di
tutti!

Una del ’32

Il 7 giugno ha raggiunto in
cielo i suoi cari Ugo e Carla

FELICINA FALCE
Ved. SARCHI

Lo annunciano con rimpian-
to le figlie Annamaria e Franca
con Claudio; si uniscono al do-
lore i nipoti, i cugini e le perso-
ne che l’hanno tanto amata.

Un ringraziamento a chi l’ha
accudita e ha reso sereni i suoi
ultimi anni.

La cerimonia funebre si è
svolta a Melegnano sabato 9
giugno, muovendo dall’abita-
zione di via Dezza 55 per la Ba-
silica di San Giovanni Battista.

“Il Melegnanese” porge ai
familiari sentite condoglianze.

* * *
Nella notte tra il 14 e il 15 giu-
gno è scomparsa a 69 anni

GIUSEPPINA VITALI
assessore ai servizi sociali di

Melegnano dal 1985 al 1990
durante il secondo mandato del
sindaco Michele Bellomo, il
padre dell’attuale primo cittadi-
no Vito. “Giuseppina - ha detto
proprio Bellomo senior espri-
mendo il suo cordoglio - è sem-
pre stata una persona umana,
cordiale e pronta a dialogare
con tutti”. Concetti ribaditi dal-
l’attuale vicesindaco Raffaela
Caputo che, durante il periodo
trascorso in comune come di-
pendente, ha lavorato a stretto
contatto con la Vitali. “Anche
quando era assessore, Giusep-
pina girava per la città in bici-
cletta,ha ricordato la Caputo.

In tal modo aveva un contat-
to diretto con i melegnanesi,

verso i quali aveva sempre una
parola buona. Era insomma una
figura molto amata in città. Sia-
mo quindi vicini alla sua fami-
glia in questo momento di pro-
fondo dolore”.

Ecco come ricorda la nonna
l’affezionato nipote Aljoshcia.

“Grazie nonna per tutto
quello che hai fatto per noi. Ci
hai aiutato nei momenti di gio-
ia e di sofferenza come noi ab-
biamo aiutato te. Tu che in que-
sto periodo di serena difficoltà
hai cercato di lottare e di dimo-
strare, nonostante le condizio-
ni, il bene che ci hai voluto e
che ci continuerai a volere. Noi
ti terremo a cuore con la spe-
ranza che tu e il nonno ci pos-
siate aiutare nei momenti del
bisogno. Ti vogliamo sempre
più bene, un bacione.

Il tuo caro nipote e le perso-
ne a te molto care”.

Aljoschia.
* * *

La moglie Marina, i figli Ma-
rio, Alberto e Antonella con le
rispettive famiglie, la cognata
Feliciana annunciano la scom-
parsa dell’amato 

ANTONIO VIGO
I funerali si sono svolti a Me-

legnano sabato 16 giugno nella
Basilica Minore S. Giovanni
indi al cimitero.

I familiari ringraziano tutti
coloro che hanno partecipato al
loro lutto.

* * *
Ci ha lasciati Anna Maria

Bragalini vedova Bellomi.
Giunta ad età matura, la ricor-
dano gli ottantenni suoi compa-
gni d’un tempo.

Il padre, Guglielmo, era stato
un noto mercante di stoffe e per
più generazioni il loro banco
campeggiava al mercato di gio-
vedì e domenica nella piazza
grande.

Abitavano da sempre in via
dei Mille nella zona detta “el
punt de Milan” ed anni addie-
tro, col marito Nino, aveva ge-
stito il caffè Bebo lungo la di-
scesa di via Conciliazione a
Melegnano.

Prima di lei se ne sono anda-
ti i fratelli Giuseppe ed Angelo.
La piangono, con i nipoti, i figli
Giovanna, Guglielmo e Renata
e i rispettivi coniugi.

La Sig.ra Anna era prima cu-
gina del poeta Guido Oldani; le
loro madri Sefora e Giulietta
Bruschi, infatti, erano sorelle.

Oldani rammenta le care
conversazioni con la cugina nel
bellissimo dialetto locale.

L’evento ha richiamato molti coscritti

Gli amici della classe ‘32 si incontrano
in una bella giornata al Calvenzanino

I “ragazzi” del ‘31 si ritrovano
tra tanti ricordi e maturità

Domenica 27 maggio 2012
in un clima di serenità e alle-
gria si sono ritovati i “Ragazzi
del ‘31”.

qui di seguito riportiamo
quanto scritto dalla ns. coeta-
nea e “poetessa” Piera:

Buongiorno amici del’31!
siamo arrivati agli anni 81,

sono arrivati
ma da tutti ben portati questa

è una certezza che forse abbia-
mo il segreto dell’elisir di lun-
ga giovinezza?

Solo qualche ruga ricama il
nostro viso e i capelli diventati
color del prezioso argento, ma
questo è un evento naturale del
tempo.

Una caterva di ricordi ci lega
al passato: malinconico ballo
della vita che sembrava infinita
e il nostro vissuto lo chiudiamo
nella valigia dei ricordi.

Però noi con un po d’illusio-
ne e un po di fantasia possiamo
vivere la vita ancora in allegria.

Abbiamo perso la giovinezza
ma la maturità ci ha regalato

tanta saggezza; sappiamo
ascoltare magari perdonare, ci
chiedono consigli, intantoson
cresciuti i nostri figli.

E il tramonto è il nostro me-
ritato riposo.

Questo è l’etreno girotondo
della vita.

Purtroppo il tempo corre,
corre e non lo può fermare nes-
suno...

Siamo sempre noi, gli amici
del ‘31!!!

Piera Massasogni Gruppelli

Nessuno ha perso lo “spirito” di una volta Ci hanno lasciati
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Ci siamo conosciuti molto
tempo fa, la Signora Marisa era
impegnata nel Sociale attraver-
so l’Associazione Caritati-
vaS.Vincenzo, la mia famiglia
nel volontariato in Oratorio ed
in una Associazione, operante
all’Ospedale Predabissi, poi
per uno strano destino, la fre-
quentazione sembrò spegnersi
anche se l’amicizia rimase vi-
va.

Un giovedì primaverile ci
siamo incrociati in via Roma,
lungo le bancarelle tra una fol-
la in movimento .

Come va Sig.Iommi? Seguo
con piacere i suoi Profili su “Il
Melegnanese”.

Bene grazie, sono in cerca
del prossimo personaggio! Lei
sarebbe il massimo!

-Si, ma sempre lontano dalla
politica, divertente, magari
prendendoci in giro.

-Bene ci sentiamo nei prossi-
mi giorni.

-Quando vorrà, sono a sua
disposizione.

Un giorno mi sono recato in
P.za XXV Aprile. la residenza
dei Signori Bellomo. Accolto
dal Sig. Michele,mi infilo in
una stanza alla fine di un lungo
corridoio dove mi attende la Si-
gnora Marisa che subito inco-
mincia a rimettere in fila i suoi
ricordi.

“Non sono romagnola, ma
emiliana e parmigiana insieme
( esuberanza e gioia di vivere
rimangono dentro di noi, affer-
ma orgogliosamente !).

Sono nata a Roncole, la Città
di Giuseppe Verdi, dominatore
incontrastato dell’opera dopo la
morte di Donizetti. Quando?
Tanti anni fa!” È diretta ,sem-
plice e piacevole ascoltarla.
“Ho vissuto la mia giovinezza
in campagna, insieme ai miei
genitori, collaboravo con loro
nella gestione e conduzione
della nostra cascina.Oggi sento
molta nostalgia della campagna
anche se ho vissuto e continuo
a vivere molto bene a Melegna-
no che mi ha splendidamente
accolto ma devo un grande gra-
zie a Michele e ai miei figli Vi-
to e Filippo e a tutti i miei ami-
ci. Ma torno un’attimo al tempo
della giovinezza! 

Allora gli unici divertimenti
si concentravano nei weekend a
Salsomaggiore insieme alle
mie amiche per ballare e incon-
trare nuovi amici.

Proprio in questa bella sta-
zione incontrai casualmente
Michele, un giovane pugliese
presente insieme a suo fratello.

Una bella mattinata a parlare
delle nostre cose, la cascina, il
suo lavorO alle FS di Melegna-
no, l’Università, poi tutti a ca-
sa. Un incontro che mi regalò
momenti di gioia e continue
emozioni.

Avevo conosciuto un giova-
ne molto vivace, entusiasta del
suo lavoro con buoni principi:
La famiglia, i figli e non ultima
la grande passione per la politi-
ca.

Per qualche giorno, inquieta
ed emozionata tentai di non
pensare all’incontro ma fatal-
mente l’entusiasmo giovanile
di Michele, la sua passione per
la politica ritornava a prender-
mi molto “forte”. 

Ci incontrammo di nuovo
sempre a Salsomaggiore da so-
li, senza Papà la mamma e sen-
za fratello e come capita molto
spesso, il Dono dell’amore ave-
va lasciato il segno; la gioia di
vivere , l’esuberanza molto
contenuta di una ragazza emi-
liana e parmigiana avevano tra-
fitto il cuore di un giovane Pu-
gliese, rimanendone trafitta.
Così mi ritrovai come Marisa
Bellomo residente in Via VIII
Giugno a Melegnano, una pic-
cola Città del Sud Milano.

Anche se la solitudine mi
prendeva molto spesso, unita-
mente alla mancanza di amici e
le attese per il ritorno di Miche-
le dal lavoro in Ferrovia, nel
frattempo impegnato in politica
nel ruolo di Assessore a lla Sa-
nità, con il Sindaco Luigi Da-
nova, entrai nell’Associazione
Dame di San Vincenzo che mi
aiutò ad inserimi, partecipando
attivamente alle loro finalità
benefiche ed anche alle visite
agli anziani della Casa di Ripo-
so della Città.

Siamo negli anni 1970 -
1971, due anni intensi di gioie e
grandi emozioni per la famiglia
Bellomo: la nascita di Vito e Fi-
lippo si riversò con forza nella
loro quotidianità portandosi
dietro grande impegno e nuove
responsabilità.

La Signora Marisa continua
a raccontarsi “I nostri figli di-
ventarono il centro della nostra
esistenza. Aggiungo anche che
tutto andò per verso giusto per-
chè la politica rimase fuori del-
la porta. In questi primi dieci
anni mi ero resa conto della
presenza di autentiche eccel-
lenze a Melegnano: le scuole
materne (private e pubbliche)
unitamente alle scuole elemen-
tari che avrebbero consentito ai
miei figli di entrare con molta

serenità nella scuola media.
Mentre Filippo sembrava de-

stinato verso un Diploma di
orientamento Tecnico, Vito ri-
portando ottimi voti e buoni
giudizi dai Professori, si senti-
va pronto per l’Università.

Siamo agli inizi del 1980,
Michele realizza il suo grande
sogno! Viene eletto Sindaco di
Melegnano per il quinquennio
1980-1985” La Signora Marisa
continua a scucire i fili della
memoria “Felicissima per l’ele-
zione di mio marito mi ritrovai
a vivere un’altro pezzo della
mia vita coinvolta fra i grossi
impegni di mio marito, pochis-
simi i miei di rappresentanza
unitamente alla cura ,attenzio-
ne e sorveglianza di Filippo e
Vito che stavano entrando nel
mondo dei giovani.

Mentre i figli si avviavano
nel cerchio magico dei vent’an-
ni, Michele ottiene l’investitura
per il secondo mandato 1985-
1990. la Signora Marisa conti-
nua la sua storia “La nostra vi-
ta non subì sussulti particolari,
la politica a quel tempo non
presentava grandi rivalità, ma
solamente una buona competi-
zione, con serenità nei giudizi e
molta vicinanza da parte di
molti nostri amici; Michele
saggiamente cercava il dialogo
per capire anche le esigenze dei
cittadini.

Nel frattempo Filippo conse-
guiva il Diploma e Vito entrava
all’Università nella facoltà di
Giurisprudenza ma anche lui
come il Papà fu conquistato
dalla politica. Diviene Consi-
gliere comunale, supera gli esa-
mi di abilitazione e diventa Av-
vocato.

Si presenta come candidato
Sindaco nelle elezioni del
2007, vincendo la competizio-
ne al primo tentativo.

Siamo ai giorni nostri. Vito si
candida per il secondo mandato
amministrativo ed è il nuovo
Sindaco della città.

Poi la Signora Marisa torna
alla sua cara famiglia allargata
dalla felice unione del figlio Fi-
lippo con Pamela sono nati Ja-
copo e Stefano di 9 e 6 anni:
due cari nipotini che seguiamo
con tanto amore e dedizione,
mentre Vito é convolato a noz-
ze con Tiziana. Arriveranno
magari altri nipotini che porte-
ranno ancora tanta gioia a me e
Michele”. Grazie Signora Bel-
lomo ! Moglie e mamma di
Sindaci della nostra Città.

Nilo Iommi

La Associazione Calcio Ron-
dine nacque dai resti di due
precedenti squadre dilettantisti-
che nate nei primi anni del No-
vecento che furono: le disciolte
squadre “A.C. Azzurra” e la
“A.C. Ardita” di Melegnano
che all’inizio del secolo scorso
furono ospitate in seno all’Ora-
torio Maschile san Giuseppe.

Fu così che nell’anno 1941
alla chiusura delle attività ago-
nistiche, e alla cessazione del-
l’attività delle due squadre,
molti ragazzi furono assorbiti
da sodalizi già affermati a Lodi,
e dalla vicina Milano, ma altri
ancora decisero, loro malgrado,
di costituire tutti insieme una
nuova squadra autonoma dilet-
tantistica denominata “A.C. La
Rondine”. Virgilio Oleotti
(1923-2006) noto personaggio
storico di Melegnano scriveva,
in una cronaca, del tempo in
merito: …(…) dalla fusione di
giocatori delle vecchie squadre
con giovanissimi ma già in
gamba elementi nuovi sorgeva
questa nuovissima compagine
che subito si mostrò se non ec-
cezionalmente forte molto bene
affiatata e quindi avente in sé
la premessa per quelle vittorie
che più tardi furono effettiva-
mente conseguite..(…). Per
l’atto formale di fondazione del
nuovo sodalizio sportivo si do-
vrà attendere, comunque, l’an-

no 1942, quando la “A.C. La
Rondine” risultò in grado di
avere l’organigramma al com-
pleto sia dei dirigenti sportivi,
sia dei giovani calciatori. Ma
già dall’anno precedente dispo-
neva di una squadra completa.

Il primo allenatore fu Anto-
nio Mazzucchelli, Presidente
don Attilio Melli giocatori: Ma-
riani, Conca, Rulli, Maraschi,
Oleotti G., Redaelli, Danelli,
Massironi, Pizzochero, Bracchi
e Oleotti V. Nel 1941 si dispu-

tarono quattro incontri ufficiali,
conclusasi con due vittorie e
due sconfitte (reti attive 23,
passive 9 quoziente reti 2,54).
La prima partita di pallone fu
giocata dalla A.C. Rondine
contro la Rappr.Milanese e fu
vinta per 10 reti a zero, peraltro
interrotta a venti minuti dal ter-
mine per la rottura dei palloni a
disposizione. Nell’anno 1941
risultarono giocate altre partite
con la Rappr. S.Angelo Lodi-
giano, la A.C. Mediglia, e la

I profili di Nilo Iommi Le vicende della società calcistica che nacque nel 1941 dalle ceneri di due precedenti sodalizi

Il volume della nostra collaboratrice ha ottenuto un buon successo

Marisa Bellomo si racconta !

Angela Barbieri alla fiera
il suo libro presente a Torino

La formidabile storia della A. C. La Rondine 3 anni di intensa
storia sportiva in tempo di guerra di Vitantonio Palmisano

Anche la nostra collaboratri-
ce Angela Barbieri ha partecipa-
to alla Fiera del Libro di Torino
recentemente conclusasi con
grande successo di pubblico.

Ha presentato nella grande
vetrina piemontese dei libri il
suo ultimo lavoro “ Il lupo è ve-
ramente cattivo”, Città Del So-
le Edizioni. 

I protagonisti della storia so-
no giovani ragazzi alle prese
con la difficile scoperta del di-
venire adulti. Federico, privo
ormai della mamma e della sua
amatissima sorella Nina, alla
mercé di un padre grezzo e vio-

lento; Sara, apparentemente se-
rena nella sua vita fatta di casa,
mamma, amiche, vissuta in to-
tale mancanza del padre, che
tanto la ragazza ha idealizzato.
Chiara, la più adulta tra i prota-
gonisti, quella che ha impronta-
to la sua intera vita ad aiutare i
suoi ‘ ragazzi problematici’, ma
che ben presto scoprirà quanto
il suo destino sia molto più vi-
cino al loro che a quello che ha
sempre creduto di avere.

Il filo sottile che lega queste
tre vite è il loro continuo, pre-
cario equilibrio tra una vita
normale e il Male, quello con la
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M maiuscola, che tra gli adole-
scenti di questa epoca, privi di
punti di riferimento forti, può
aggirarsi tranquillo senza ma-
schere.

Rivelandosi lui, il vero prota-
gonista di questa storia e di
questi tempi.

E questo meraviglioso libro,
ricco di vita e di realtà, ha scel-
to in questa era digitale, almeno
per stavolta, di essere tradizio-
nale nell’esserci: su di uno
scaffale. Un libro fatto di carta.

In effetti quella appena con-
clusasi, è stata un’edizione al
passo con i tempi, dove hanno

trovato il loro spazio gli e-bo-
ok, i libri digitali; non a caso, il
sottotitolo dell’intera mostra
era ‘ Primavera digitale’.

Sarà forse questo il futuro? 
A giudicare da ciò che poi re-

almente è stato, è difficile da di-
re: perché nei cinque giorni del-
la rassegna, i 51.000 mq sono
stati interamente riempiti da ton-
nellate di libri. E, a dar retta ai
numeri, l’affluenza è stata supe-
riore rispetto agli anni passati.

“Ringrazio tutti coloro che,
per questo si sono impegnati, in
primis Bottega Editoriale e Cit-
tà Del Sole, -afferma Angela
Barbieri- e chi, continua a im-
pegnarsi ogni giorno affinché
pagine bianche vengano riem-
pite e lette, l’intera redazione
del Melegnanese ed il suo di-
rettore, Daniele Acconci”.

R.Cult.

La A.C. Rondine di Melegnano formazione sportiva del 1941 presso il campo sportivo dell'Oratorio

Don Attilio Melli con alcuni membri della Rondine
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Le vicende della società calcistica che nacque nel 1941 dalle ceneri di due precedenti sodalizi

La formidabile storia della A. C. La Rondine 3 anni di intensa
storia sportiva in tempo di guerra di Vitantonio Palmisano

A.C. Locate. Nell’anno 1942 la
A.C. La Rondine disputò nove
partite di calcio totalizzando
complessivamente nove vitto-
rie con un totale di 45 reti atti-
ve, gli incontri furono disputati
contro: la A.C. Vizzolese, la
A.C. Dresano, la Dopolavoro
E.I.C.A. Milano, e la Junior
sant’Angelo.

Da notare che la quarta gara
contro il Dopolavoro Milano la
Rondine giocò solo con 6 ele-
menti, mentre la settima gara
contro la Vizzolese fu disputata
con solo nove giocatori. Attin-
gendo nuovamente dalla crona-
ca del sodalizio di Oleotti ri-
portiamo che ..(…) questa
squadra, in sostanza, si prepa-
ra alla lotta che le frutterà così
tante vittorie le quali non deb-
bono essere sminuite da qual-
che disavventura professionale.
Queste contrarietà tra cui alcu-
ne squalifiche, che noi per cor-
rettezza non giudichiamo, de-
terminarono un certo senso di
rilassamento molto simile a
una vera e propria crisi; ma
anche stavolta grazie alla tena-
cia e alla buona volontà dei più
e per le buone qualità insite
nella compagine, la crisi ha
termine. Qualche giocatore di-
serta, qualche altro deve ri-
spondere agli obblighi militari.

Sostituiti i mancanti, nel 1943,
la Rondine può dirsi completa-
mente rinnovata..(…). Sul fini-
re dell’anno 1943, proprio nel
culmine del successo della
squadra si registrò la morte di
Gianni Oleotti, una grave per-
dita data la bontà d’animo e pe-
rizia di questo giovane campio-
ne melegnanese Gianni Oleotti
fu così sostituito dall’altrettan-
to atletico Sommariva che ne
prenderà il suo determinante
ruolo, fu questa un’altra occa-
sione di rinascita della squadra
che – dopo una breve flessione
– tornerà a vincere di partita in
partita.

La formidabile storia di que-
sta incredibile squadra conti-
nuò ancora a stupire di vittoria
in vittoria, in particolare si ri-
corda la vittoria inferta alla te-

mibile A.C.Savoia di Vizzolo,
il pareggio con la R.E.M.M.
(Rappr.ex Militari Melegnano),
poi ancora contro la Borsa Va-
lori Milano. Nell’anno 1944 sa-
ranno disputate ben 29 gare,
delle quali ricordiamo gli av-
versari più importanti: la squa-
dra Rappr. Caffè Leone, la so-
cietà calcistica Rhodense, la
formazione del Caffè Centrale,
la Virtus Bascapè, la società
sportiva Aurora di Melegnano,
la rappresentanza dei Sorci
Verdi di Lodivecchio, la A.C.
Mulazzano, la Disperata Dresa-
no, la Garibaldina di Lodivec-
chio, la società Audace.

Con il finire dell’anno 1945
avrà termine anche la breve, ma
intensa storia di questo vecchio
sodalizio melegnanese.

Tanta passione per il bel calcio,
così nacque la società USOM

Un sogno che dura dal 1959
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Furono due giovani mele-
gnanesi, Eugenio Pavesi ed Al-
do Villa, che concretizzarono
un sogno che dura ormai da ol-
tre cinquant’anni, e diedero for-
ma stabile alla passione sporti-
va infatti, il giorno 11 ottobre
1959 come è scritto nel docu-
mento di fondazione, costitui-
rono la prima Unione Sportiva
Oratoriana Maschile. Si strinse,
intorno a loro due, un buon
gruppo di appassionati del cal-
cio: quattro settimane di palleg-
gi, esercizi di atletica, partite di
allenamenti e finalmente il 22
novembre 1959 ecco la prima
partita ufficiale contro la squa-
dra melegnanese San France-
sco, vinta dalla Usom per tre a
zero. Due belle squadre figura-
vano nella Usom primitiva: la
Brabo (Brabo Italiana - produt-
trice di cicche americane) e la
Vipa (l’acronimo di Villa - Pa-
vesi). Il 5 agosto 1960 fu eletto
il primo consiglio ufficiale re-
golare direttivo in un’assem-
blea dei soci:  presidente   Eu-
genio Pavesi, allenatore Aldo
Villa, addetto al vestiario Euge-
nio Pavesi, cassiere Diego Ser-
vidati, vice cassiere Enrico
Ghigna, capitano della Brabo
Carlo Festa, capitano della Vi-
pa Franco Chierichetti. Tra le
prime partite rimase famosa
quella giocata contro la Gio-
ventù Studentesca, che aveva
sede presso il Centro Giovani-
le, il 18 settembre 1960, e vinta
per uno a zero, anche sotto la
pioggia. La squadra era compo-
sta da: Bruno Colombi, Tino
Vitali, Carlo Festa, Diego Ser-
vidati, Cesare Segalini, Euge-
nio Pavesi, Aldo Villa, Egisto
Ferrari, Antonio Marovelli, Re-
mo Pifferi, Alberto Radaelli.
Già durante il 1961 la Usom in
grado di organizzare sia tornei
interni all’Oratorio sia tornei
cui erano interessate altre squa-
dre di ragazzi e giovani di altri
paesi, con la partecipazione di
otto-dieci squadre, con finali
spettacolari a premi, discorsi,
auguri. Un primo elenco dei ra-
gazzi iscritti e risalente al mar-
zo 1961, dava questi nomi: Pie-
tro Villa, Eugenio Pavesi, Aldo
Villa, Diego Servidati, Bruno
Colombi, Antonio Marovelli,
Egisto Ferrari, Franco Chieri-
chetti, Pino Ferrari, Lucio De-
fendenti, Luciano Corrada, Ti-
no Vitali, Alfeo Chieppi, Emi-
lio Orlandi, Luigi Reati, Vitto-
rino Bertuzzi, Alberto Radaelli,
Carlo Festa, Ilario Bianchi,
Giuseppe Pagani, Andrea Ra-
daelli, Ottavio Bianchi, Mario
Valenti, Franco Vigorelli, Enri-
co Ghigna, Enrico Canepa, Ma-
rio Gallotta, Luigi Baroni, Lui-
gi Cantoni, Cesare Segalini,
Antonio Reati, Ennio Negri,
Piero Torri, Paolo Bianchini,
Pino Zucchelli, Carlo De Ber-
nardi, Alfredo Colombo, Sergio
Pedrazzini, Luigi Pedrinelli,
Paolo Colombo, Osvaldo Dero-
la. Passarono alcuni anni, ed
ecco che nel 1966 la passione
sportiva calcistica si riorganiz-
zava ancora con il nome di
USOM (Unione Sportiva Ora-

torio Maschile). Tra i numerosi
fautori vi sono i nomi di Gian
Franco Riccò, che con dedizio-
ne esemplare era presente ai
suoi compiti come prima voce
nell’opera organizzatrice e co-
me fondamento nell’azione di-
rettiva e formativa calcistica. E
accanto a lui c’era Aldo Villa
come presenza attiva di prezio-
so lavoro. Questi due nomi val-
gano a rappresentare anche tut-
ti quelli che, dal 1966 a oggi,
prestarono la loro intraprenden-
za con regolare e disciplina: ci-
tare i loro nomi è arduo, appun-
to per il folto numero. Il calcio
si presenta, dunque, come la
continuazione odierna di un’at-

tività che in Oratorio ebbe una
lunga e gloriosa tradizione.
Centinaia di ragazzi, oggi uo-
mini, padri e nonni,  anche con
responsabilità sociali elevate,
ricordano con forte nostalgia le
partitissime combattute dal-
l’Azzurra, dall’Ardita, dalla
Rondine, dall’Audace, dalla
Piazza e dal Carmine, quando
si doveva mettere da parte il
dieci centesimi ogni domenica,
o la liretta regalata dal papà per
la festa. Un paio di scarpe da
pallone erano allora un sogno
stupendo, la stessa maglietta
sportiva delle grandi squadre
nazionali creava un orgoglio
indescrivibile.

Un’annata straordinaria
per i pulcini 2002 dell’ USOM

I piccoli atleti guidati da Mister Massasogni hanno appena con-
cluso una stagione di alto livello.
Partiti con la vittoria del Torneo September CUP dove erano
impegnate ben 16 squadre ed il Torneo di Montanaso, i ragazzi
hanno trascorso un campionato eccellente restando sempre im-
battuti e conclusosi, nei migliori dei modi con la vittoria del
Torneo Vassalli-Angelillo di Cervignano (pochi giorni fa) dove,
il 1° Posto dava accesso al Quadrangolare finale con la parteci-
pazione di squadre professionistiche: Piacenza, Pavia ed Inter .
Anche in queste partite i nostri atleti non hanno sfigurato vin-
cendo con Piacenza e Pavia e perdendo con “onore” per 5-1 con
l’Internazionale.
Premesso che l’obiettivo finale non è la “Vittoria ad ogni co-
sto”, ma la stessa è il frutto tangibile  del grosso lavoro svolto
durante l’anno da, atleti, dirigenti, “tecnico” e non per ultimo
dalla pazienza e disponibilità dei Genitori che porta inevitabil-
mente ad ottenere questi risultati.
In mezzo a tutto qusto c’è anche la parola “Divertimento” con
tante iniziative e feste per i ragazzi.
Grandi elogi vanno a tutti i bambini che, allenamento dopo al-
lenamento, partita dopo partita hanno dimostrato grande affia-
tamento e senso di appartenenza alla squadra crescendo sia dal
punto di vista tecnico che caratteriale.
La strada è tracciata ma abbiamo ancora tanto lovoro da fare,
sarà dura ripetere un’altro anno a questo livello ma ci riprove-
remo con tanto impegno ed entusiasmo.
Da allenatore volevo cogliere l’occasione di questo articolo per
fare i miei complimenti alla Squadra dell’SGB Giardino, Pulci-
ni 2003-2004 che ha vinto l’ambito Trofeo Mazza di Lodi,
grande manifestazione giovanile del lodigiano.
La porta della Scuola Calcio USOM (riconociuta dalla FIGC) è
aperta a TUTTI dove, istruttori preparati (che si aggiornano an-
nualmente con corsi federali), e tanti volontari riescono a tra-
smettere ai ragazzi quello che anche loro, a suo tempo, hanno
imparato sul “campo di gioco”.
Ciao a tutti e..... alla prossima stagione calcistica!

Giampiero (Mister 2002)

Nella foto, in piedi da sinistra: Giliam, Matteo, Giovanni,
Alessandro, Stefano, Giulio; seduti da sinistra:Luca, Karim,
Jacopo, Matteo, Paolo.

Formazione dell'A.C. La Rondine del 1943, da sinistra a destra in piedi: F.Massironi, P.Pizzoche-
ro, Dolcini, il dirigente signor Gherini, G.Oleotti, Menicatti, G.Goglio. In basso da sinistra a de-
stra: Danelli, V.Oleotti, Schiavini, G.F. Bersani, F.Bracchi.

La A.C. Rondine di Melegnano formazione sportiva del 1941 presso il campo sportivo dell'Oratorio
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Il 1 luglio del 2012 sarà ri-
cordato negli annali del calcio
cittadino come una data tra le
più importanti, che fa già sto-
ria, perché, a partire da quel
giorno inizierà ufficialmente la
vita della nuova società di cal-
cio il cui nome sarà: Melegna-
no Calcio. La presentazione uf-
ficiale è avvenuta presso la Sa-
la Consiliare di palazzo Brolet-
to nella serata di venerdì 15
giugno e a conferire solennità
all’avvenimento erano presenti
oltre ai Presidenti della Pro
Melegnano Calcio e dell’U.S.
Melegnanese, Giovanni Caper-
doni e Giorgio Longinotti, an-
che il Sindaco Vito Bellomo e
l’Assessore con delega allo
sport Marco Lanzani. Circa un
centinaio di persone ha assistito
alla presentazione, molti volti
noti del calcio dilettantistico lo-
cale che da sempre militano
nelle due società che hanno da-
to vita alla fusione. I colori so-
ciali saranno il rosso e il blu e
la prima squadra partirà dal
campionato di Promozione,
mentre per quanto riguarda il
settore giovanile l’obiettivo è
quello di schierare almeno 2
squadre per categoria, ma oltre
agli obiettivi sportivi che com-
pongono l’aspetto basilare di
una società di calcio, nella sera-
ta di presentazione sono stati
esposti una serie di finlità che
esulano dal risultato sportivo e
che sono finalizzati alla crea-
zione di una società solida che
possa offrire ad ogni atleta
iscritto tutto ciò che è giusto
mettere a loro disposizione.
Competenza dirigenziale, tec-
nici e preparatori in possesso
dei requisiti necessari per offri-
re ai ragazzi quanto di meglio
ma soprattutto di idoneo viene
proposto, solidità economica e
tutta una serie di servizi e di
strutture che renderanno la Me-
legnano Calcio una società lea-
der nel circondario. Il presiden-
te sarà Giorgio Longinotti, già
presidente della Melegnanese,
mentre Giovanni Caperdoni,
storico presidente della Pro
Melegnano Calcio sarà presi-
dente onorario, il che non pre-
cluderà un impegno attivo al-
l’interno della società, il vice
presidente sarà Giorgio Taglia-
bue, gia dirigente della Pro Me-
legnano. L’organigramma della
società verrà reso noto nei
prossimi giorni ma ormai è tut-
to pronto per dare il via alla
nuova società.

Se la nostra storia è un bi-
glietto da visita, per la Mele-

gnano Calcio, ci sono oltre 150
anni di storia unita dai percorsi
delle due società precedenti, le
loro vittorie, i loro dirigenti e
tutto il parco giocatori che rap-
presenterà il patrimonio socie-
tario principale.

Dai discorsi dei due presi-
denti Caperdoni e Longinotti
traspare la passione per il cal-
cio dilettantistico affiancato
dalla voglia di fare bene ogni
cosa curando ogni minimo par-
ticolare, quella voglia di far be-
ne che ha portato alla saggia
decisione di unire gli sforzi.

Entusiasta per l’iniziativa e
la formazione della nuova so-
cietà, si è mostrato pure il ri-
confermato Sindaco Vito Bel-
lomo, il quale durante il prece-
dente mandato aveva seguito i
primi approcci tra i sodalizi. Il
passato da calciatore del Sinda-
co in un’altra società cittadina
ha indubbiamente aiutato il pri-
mo cittadino a capire l’impor-
tanza fondamentale di unire le
forze per costruire una realtà

importante. 
La Melegnano Calcio, parte

con tantissimo entusiasmo e
voglia di fare da parte di tutti i
componenti e tutti coloro che
comporranno l’assetto societa-
rio saranno i pionieri di questa
nuova storia di sport melegna-
nese, dei pionieri che nell’im-
maginario di ogni calciofilo
hanno dei grossi baffoni ed in-
dossano delle maglie da gioco
più simili a camice e che spes-
so si presentavano in campo
con cravatta a cappello e che
invece nella nostra epoca si
presentano con cellulare e pc e
che tra mezzo secolo.

Al termine della serata di
presentazione tra flash fotogra-
fici e strette di mano, sorrisi ed
abbracci e programmi per l’im-
mediato futuro, la voglia di fa-
re bene era palpabile nell’aria e
quindi da parte di tutti gli spor-
tivi di Melegnano un grandissi-
mo augurio di far bene e realiz-
zare tutti i progetti.

Massimiliano Curti

Incastonato nella verde della
campagna che circonda Mele-
gnano, il centro Ippico i Salici si
presenta già all’ingresso in tutto
il suo splendore. Ad accoglierci
c’è la signora Marina Stagnoli,
istruttrice che nei gesti e nelle pa-
role trasmette l’amore che nutre
per i cavalli e per tutto ciò che
concerne l’attività equestre.

Marina Stagnoli racconta dei
suoi allievi e con orgoglio ci
spiega che il centro Ippico ha due
squadre agonistiche che nello
scorso mese di maggio hanno
preso parte ai campionati regio-
nali presso il centro Ippico Etrea
di Busto Arsizio. Le due squadre
hanno gareggiato nelle specialità
della Gimcana Jump e nel Salto
Ostacoli, nella prima specialità i
ragazzi in sella ai loro cavalli
hanno dovuto affrontare dei per-
corsi piani con ostacoli e poi han-
no dovuto affrontare della prove
di agilità passando attraverso dei
coni, il tutto finalizzato alla pa-

dronanza nella conduzione del
cavallo, svolto in un percorso che
propone un importante aspetto
ludico addestrativi.

Oltre alle soddisfazioni rap-
presentate dalla riuscita delle va-
rie attività, le squadre agonistiche
presentate dal centro ippico me-
legnanese, hanno raccolto dei ri-
sultati di assoluto prestigio, infat-
ti nella kermesse di Busto Arsi-
zio, di fronte a spalti gremiti, i ra-
gazzi del centro I Salici hanno
vinto 4 medaglie di bronzo, 2
medaglie d’argento e ben 3 me-
daglie d’oro, i tre trionfatori so-
no: Ilaria Staffilani, vincitrice
nella specialità Gimcana B3, Be-
nedetta Brambati nella Gimcana
Jump 500 B3 e Sonia Belloni nel-
la Gimcana Jump 40 B2; questi
brillanti risultati hanno portato le
squadre presentate dal centro Ip-
pico I Salici ad essere i numeri 1
in Lombardia. Nel commentare
questi importantissimi risultati,
nella parole di Marina Stagnoli si

può cogliere un pizzico di ram-
marico per non poter gareggiare
nelle finali nazionali che si ter-
ranno a Cervia nel mese di luglio.
Purtroppo questa opportunità non
ci sarà a causa degli elevati costi
che comportano le partecipazioni
a gare ippiche di questo livello.

Il centro Ippico i Salici non
svolge attività finalizzata sola-
mente ai propri iscritti, infatti ha
avviato una collaborazione con
l’Istituto Scolastico Giovanni
Paolo II, l’iniziativa, denominata
“un Pony per amico” è indirizza-
ta ai bambini che frequentano le
classi della scuola dell’infanzia
nella fasce di età comprese tra i 4
e i 5 anni (ovvero per mezzani e
grandi). L’attività del centro dopo
le gare sopra citate prosegue con
gli stage estivi che hanno preso il
via l’11 giugno con ragazzi già
iscritti al centro ed alcuni che in-
vece di apprestano ad entrare per
la prima volta nella attività del
centro, durante le giornate della
stage i ragazzi stanno tutto giorno
con i pony e dovranno accudire il
loro cavallo in tutte quelle attivi-
tà e mansioni che comporta il
mantenimento dell’animale.

Tutte le attività del centro ri-
prenderanno nel mese di settem-
bre ma uno degli appuntamenti
cittadini più importanti per i ra-
gazzi del centro sarà la festa del
quartiere Giardino domenica 9
settembre, durante la festa, il cen-
tro ippico sarà presente con dei ca-
valli e con i propri istruttori pres-
so i giardini di via dei Tigli per il
battesimo della sella, momento in
cui tutti i bambini potranno sco-
prire uno sport equestre.

Massimiliano Curti

Si sono fuse la Pro Melegnano e la US Melegnanese Il Melegnanese alla scoperta dell’ippica

I piattellisti melegnanesi in notturna

È nata Melegnano Calcio
la nuova società di football

Successo per i tiratori
impegnati nel cremasco

I Salici, dove i ragazzi diventano
cavalieri esperti e vincenti

Sempre alla ribalta i tiratori
del Nucleo MI/SUD. Dopo la
breve pausa delle prime due ga-
re "alla luce del sole" eccoci di
nuovo in pedana con due ap-
puntamenti notturni supportati
dai potenti fari del Tiro a Volo

"Il Fontanile" di Izano(CR)
diventato il nostro secondo
campo di tiro.

In queste due serate al "Piat-
tello fossa" disputate il 4 e il 18
Maggio la cronaca registra un
buon numero di concorrenti im-
pegnati in questa particolare at-
mosfera serale dove - l'abbiamo
ripetuto più volte - le particolari
condizioni dovute alla luce arti-
ficiale crea problemi ai tiratori
specie per quelli - e sono la mag-
gioranza - non abituati al tiro "in
notturna". Malgrado questo par-
ticolare chiamiamolo "natural/
tecnico" i risultati riscontrati so-
no stati più che soddisfacenti.

Nella categoria "principe"
vale a dire la extra i primi della
classe rispondono ai nomi di
Gino Verzaroli e Cornelio Bro-
glia entrambi in "serata" cen-

trando piattelli illuminati a
giorno che sfrecciavano veloci

verso l'immediata oscurmtà
della notte. Un bravo anche agli
ilrunediati inseguitori Giustoli-
si,Novelli,Boccoli che hanno
tenuto testa ai due "big", di-
stanziati da pochi piattelli.

Nelle categorie minori suc-
cesso di Santino Vigentilli, Mar-
co Merlini,Giuseppe Valenti,
Alfredo Marinoni, Giovanni
Gregori, Paolo Fiammenghi,
Aldo Garbati, tutti in gran
"spolvero" e pronti per affronta-
re le prossime impegnative gare
progfammate il 10 e i 1. 24 Giu-
gno al Melzo. Applausi anche
per gli ottimi "comprimari",
Matteo Vigentini, Carlo Rossi,
Virginio Bosio, Cesare Branca-
lion, ed ai due emergenti "Ju-
nior" Bernocchi e Giustolisi.

Organizzazione e direzione di
tiro sempre al "top" grazie alla
collaborazione del "team" capi-
tanati dai dirigenti della "sporti-
va" GiuseppeCappellini, Lucia-
no Nervetti, Paolo Fiammenghi.
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