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Bilancio di previsione approvato dalla giunta
definita l’aliquota Tasi, inalterati i servizi
Melegnano e le tasse, l’aliquota della Tasi è fissata al 2,5
per mille. È questa la grande
novità del bilancio di previsione 2014 approvato una paio di
settimane fa dall’amministrazione di centrodestra.
Nelle prossime settimane la
manovra economica sarà discussa nelle competenti sedi
consiliari: l’approvazione definitiva è in calendario entro la
fine di luglio. "La Tasi, per la
quale abbiamo deciso di applicare l’aliquota base del 2,5 per
mille, comprende la tassa sulla
prima casa e un contributo da
erogare per i servizi definiti come indivisibili (illuminazione
pubblica e manutenzione delle
strade ad esempio) - ha chiarito
il sindaco Vito Bellomo, tra le
cui deleghe rientra anche quella al bilancio -. L’obiettivo è
quello di recuperare i 700mila

euro relativi al gettito Imu sulla
prima casa che, erogati nel
2013, quest’anno il governo ci
ha tagliato.
In altre parole, quindi, la manovra economica prevede la
reintroduzione della tassa sulla
prima casa, che l’anno scorso i
cittadini di Melegnano non
avevano pagato. Stiamo parlando di cifre leggermente superiori a quelle versate un paio di
anni fa, quando l’aliquota per
l’Imu sulla prima casa era fissata al 4 per mille. Quanto al
pagamento della tassa, è tutto
rimandato al mese di ottobre".
Per il resto non sono previste
variazioni sostanziali rispetto al
2013. "L’Imu sulle seconde case,
i negozi e i capannoni, il cui acconto è già stato versato dai melegnanesi, è confermata al 10,6
per mille - ha continuato l’inquilino di palazzo Broletto -. In tut-

ti questi casi non si pagherà la
Tasi: quanto alla Tari, la nuova
tassa sui rifiuti, sarà in linea con
quella della vecchia Tares.
Sul fronte delle tariffe, infine, gli incrementi saranno legati esclusivamente alle variazioni Istat. In un momento di grave crisi economica, abbiamo
tentato di alleggerire il più possibile gli oneri per i cittadini.
Tanto più che manterremo
inalterati i servizi a favore delle
fasce più deboli della popolazione: mi riferisco in particolare ai
settori del sociale e della scuola".
Sul fronte degli investimenti,
invece, palazzo Broletto punta
soprattutto alla manutenzione
degli edifici scolastici, degli
impianti sportivi, delle strade e
dei marciapiedi, le cui condizioni deficitarie sono finite a
più riprese nel mirino dei melegnanesi.

Intervista a Luca Giordana

Amici della Biblioteca “C. E. Gadda”:
una realtà culturale in netta crescita
Il Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca di Melegnano, Luca Giordana, ci racconta la storia del suo gruppo, quali
iniziative siano state svolte nell’ultimo anno e cosa c’è in programma per il futuro.

IL MELEGNANESE è presente su:

cercate la nostra pagina, chiedete
l’amicizia, interagite con noi

Qual’è la storia dell’Associazione Amici della Biblioteca di Melegnano?
L’Associazione nasce un anno fa, nell’aprile 2013. E’ nata
come supporto alla biblioteca,
per due motivi: da un lato perché c’era già da tanti anni un
gruppo di frequentatori della biblioteca che oltre a fruire dei
servizi di prestito partecipava
già da tempo e collaborava con
il personale per organizzare iniziative di vario genere, come
gruppi di lettura o letture per i
bambini; dall’altro lato la biblioteca stessa - e quindi l’Amministrazione - ha in qualche
modo spinto, ha chiesto che si
potesse fondare l’Associazione
Amici. Si tratta infatti di una
struttura che molte biblioteche o
musei hanno, con l’obiettivo di
collaborare con le finalità dell’ente di riferimento sia con un
apporto economico che materiale di collaborazione, senza volere né sostituire il personale né
voler dare indicazioni o indirizzi su cosa la biblioteca debba fare, su che libri debba acquistare.
La nostra Associazione,
quindi, appoggia e supporta la
biblioteca, sempre seguendo le
indicazioni date dalla stessa.
In che senso offrite un apporto economico?
Cerchiamo di dare vita ad
iniziative di raccolta fondi, da
(continua a pag. 6)

Carla Pirovano

Alberi sradicati, soffitti crollati, cantine allagate

Una tromba d’acqua su Melegnano
una serata di puro terrore in città
"Strage" di alberi, soffitti
crollati e cantine allagate. Ma
anche strade invase dalla pioggia e intere zone "off limits" al
traffico veicolare.
Il racconto dei testimoni:
"Sembrava una bomba d’acqua".
Fa disastri a Melegnano il
nubifragio della scorsa settimana: il castello Mediceo finisce
sott’acqua, mentre lo Spazio
milk viene dichiarato inagibile.
Ma in stazione non mancano
neppure i momenti di terrore: al
culmine di una lite tra ragazzi,
un giovane estrae una pistola.
L’arma è un giocattolo, ma è
priva del tappo rosso. Esplode
il panico nello scalo ferroviario
affollato di gente sorpresa dall’improvviso acquazzone.
***
Il sabato di passione è iniziato attorno alle 19.30, quando
sulla città si è abbattuto un vero e proprio nubifragio.
I danni maggiori sono stati
registrati nel palazzo delle Associazioni dove, nel quartier
generale dello Spazio Milk, è
addirittura caduto un pezzo di
soffitto.
La pioggia battente ha allagato gran parte degli spazi comunali che ospitano i diversi
movimenti attivi a livello locale: ma problemi analoghi sono
stati segnalati anche nelle prestigiose sale del castello Mediceo.
E la stessa cosa è avvenuta
in diverse zone della città, dove
le cantine sono andate completamente allagate: è il caso del
popoloso quartiere della Broggi
Izar, dell’area industriale, delle
vie Frassi e delle Azalee, dove
(continua a pag. 2)

Ricevuto in visita privata

Un melegnanese
a colloquio col Papa
Recarsi in udienza dal Papa è
di per sé un’emozione unica.
Ma andare in visita privata in
Vaticano per vedersi a quattrocchi col Sommo Pontefice è
davvero un’esperienza davvero
indimenticabile. La bella avventura l’ha vissuta qualche
settimana fa un nostro concittadino che ha incontrato per qualche minuto Papa Francesco e
ha parlato con lui, su invito
della Segreteria Personale del
Papa. Il nostro concittadino è il
dottor Umberto Gilet, persona
molto nota in città per aver ri-

coperto per tanti anni il ruolo di
segretario della locale Unione
Commercianti. L’abbiamo incontrato a casa, e lui ci ha raccontato l’incontro con dovizia
di particolari, ancora emozionandosi ricordando il volto, i
gesti e le parole del Pontefice.
“Il 10 aprile scorso –racconta Gilet- ho incontrato Papa
Francesco al termine della celebrazione della Santa Messa nella cappella in Santa Marta,
l’edificio che il Papa ha eletto
(continua a pag. 2)
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Il drammatico racconto del nostro collaboratore

Un nubifragio a Melegnano Io, dimenticato dai soccorsi
gravi danni allo Spazio Milk dopo il cavalcavia dell’A1
(continua dalla prima)

sono scoppiate anche le fognature.
Di qui l’intervento dei vigili
del fuoco in arrivo da Milano,
che hanno affiancato i volontari della Protezione civile di Melegnano.
***
Gli agenti della polizia locale, che hanno ricevuto decine di
chiamate, hanno chiuso per diverse ore la Melegnano-Landriano: ai lati della strada che
conduce a Carpiano, invece, è
crollato un enorme albero.
Ma la caduta delle piante è
stata segnalata anche in via
Giardino angolo via Falcone,
nel parco di viale Lombardia e
sulla via Emilia, dove è crollato
pure un cartellone pubblicitario.
La polizia locale di Melegnano è infine intervenuta sulla
provinciale Pandina ai confini
tra Melegnano e Vizzolo, dove
il nubifragio non aveva risparmiato il cantiere allestito dalla
Provincia impegnata nella realizzazione della rotatoria davanti all’ospedale Predabissi.
***
Come se non bastasse, poi,
non sono mancati neppure i
momenti di terrore in stazione:
è successo poco prima delle 20
quando, per ripararsi dall’acquazzone sceso improvviso
sulla città, molta gente aveva
trovato rifugio nella sala d’attesa dello scalo ferroviario.
Per non parlare dei tanti pendolari che vi si erano radunati in
attesa del treno diretto a Milano
e a Lodi. Tutto a un tratto però,
al culmine di una lite scoppiata
tra ragazzi per futili motivi, un
giovane ha estratto dalla tasca
una pistola, brandendo la quale
ha minacciato i rivali. L’arma
era privo del tappo rosso da cui
si riconosce che è giocattolo.
Ecco perché nel giro di pochi
minuti in sala d’attesa è scoppiato il panico.
Immediato è scattato dunque
l’allarme ai carabinieri di Melegnano, il cui arrivo è stato
davvero provvidenziale per riportare la calma.
Nel sabato di tempesta, insomma, Melegnano non si è
fatta mancare proprio nulla.

I danni allo Spazio Milk

Sabato scorso, dopo una
giornata intera di lavoro, come
assistente bagnanti nella piscina di Melegnano, e dopo essermi fatto una doccia calda a casa (giusto per sottolineare la
“continuità” del mio rapporto
con l’acqua), sono partito da
Pairana, il paese in cui vivo,
per dirigermi, dopo il violento
temporale appena successo, in
quel di Riozzo al ristorante Bela Ugo, per assistere alla partita
della nazionale italiana. Erano
le 22.30 circa quando una volta
oltrepassato il cavalcavia dell’autostrada A1, mi sono trovato un muro d’acqua davanti a
me, sulla SP165, in corrispondenza con l’incrocio di via dell’Artigianato di Riozzo. Francamente credevo di farcela, visto la mia “possente” Peugeot
3008, ma una volta nel mezzo
della piena (proprio in quel
l’incrocio si “incontrano” due
rogge che sono esondate) la
macchina si è spenta, proprio di
fianco ad un’altra auto che era
ferma da alcuni minuti e dove

una giovane ragazza chiedeva
aiuto. Ho subito chiamato il
115, ma visto le numerose
emergenze nella zona, sono stato in attesa, invano, per più di
quindici interminabili minuti.
La paura ha iniziato a prendere
il sopravvento, anche perché,
cercando di aprire le portiere,
l’acqua putrida mi é entrata in
macchina in maniera violenta.
Alche ho deciso di togliermi
scarpe e pantaloni e di uscire
dal finestrino, nello stesso
istante in cui altre 4 autovetture, facevano la stessa nostra fine.
Grazie ad alcuni abitanti della zona, che sono scesi in strada
prontamente per prestarci soccorsi, e agli amico che rinunciando alla partita sono venuti a
darmi una mano (grazie Luca),
abbiamo riordinato le idee e deciso di chiamare un conoscente
comune, il quale è arrivato poco dopo con un trattore. Dopo
altri attimi di panico, sotto una
costante pioggia fastidiosissima, infreddoliti e stanchi, e do-

po aver speso le ultime energie
per cercare di fissare i ganci alle rispettive macchine per il
traino, la mia macchina è stata
portata sotto il ponte della ferrovia dopo il campo sportivo in
direzione Melegnano. Alle
00.15, senza vedere nemmeno
l’ombra di vigili del fuoco che
erano stati chiamati 2h prima,
bagnato fradicio mi recavo nel
ristorante per assistere al match
degli azzurri dove il proprietario mi prestava dei vestiti
asciutti.
Alla fine della partita, tornato alla macchina, scoprivo che
nel frattempo altre 4 macchine
erano finite nella piena che,
sottolineo in maniera imbarazzante, non è stata mai segnalata
per tutto quel tempo fino alle
2.30 al sopraggiungere dei carabinieri, della protezione civile e dei vigili del fuoco. Lasciando la macchina li, sotto il
ponte, alle 3 ho fatto ritorno a
casa accompagnato dall’amico
Luca.
Roberto Florindi

Il racconto della tempesta da chi l’ha vissuta in prima persona

Niente maxi schermo in piazza
ha vinto la pioggia scrosciante

Box in via delle Azalee

Sembrava essere un sabato
qualunque il 14 giugno, un sabato tranquillo per una Melegnano soffocata dal caldo estivo. Una giornata storica ed
elettrizzante per chi ama il calcio e anche per coloro che, pur
non seguendo le vicende pallonare, si appassionano ogni
quattro anni al campionato del
mondo: quando scende in campo la nazionale azzurra, veicolo
di unità del paese più di ogni altro avvenimento. Sfruttando
l’insolita fascia oraria in cui
l’Italia avrebbe esordito nella
kermesse brasiliana, ovvero le
ore 24,00 contro i nazionali inglesi di Sua Maestà, gli esponenti dei tre club cittadini di Juventus, Inter e Milan hanno
dciso di ribadire ulteriormente
l’amicizia che li lega proiettando le immmagini del match su
uno schermo gigante.
Grazie alla collaborazione
dell’Unione commercianti cittadina e alla disponibilità del
Centràl Bar, l’appuntamento
era fissato in piazza Garibaldi.
Le previsioni annunciavano
una giornata turbolenta, con
pioggia fin dal mattino in aumento nella serata. Ma come a
volte capita, il risveglio di quel
sabato aveva portato un inaspettato sole. Nel corso della
giornata, transitando per le vie
di Melegnano, si poteva notare
il comparire sui balconi e sulle
finestre delle prime bandiere
tricolori. Gli occhi degli orga-
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nizzatori dello schermo erano
perennemente rivolti al cielo,
che sino alle 18,30 era il classico cielo azzurro biancastro delle giornate estive padane.
L’appuntamento in piazza
Garibaldi alle 19,30 poneva però dei dubbi inquietanti, il sole
ed il cielo sereno del pomeriggio avevano lasciato il posto a
nuvoloni grigioneri che minacciosi correvano alla velocità del
vento che stava spazzando la
piazza. Qualche attimo d’attesa
per stabilire il programma della
serata e qualche goccia di pioggia, suggeriva un momentaneo
riparo presso il Centràl Bar:
mai decisione fu più saggia. Intorno alle ore 20,00 una vera e
propria bomba d’acqua ha iniziato a riversare su Melegnano
tutta la sua minacciosa ed eccezionale carica di pioggia, le finestre chiuse degli edifici non
riuscivano a trattenere la portata di un evento meteorologico
simile. Le strade prima spazzate dal vento si sono presto
riempite di acqua incanalata
verso le vie di sfogo, che nel giro di pochi minuti si sono riempite di fogliame e altri oggetti
trascinati dalla furia del temporale. Le pozzanghere hanno rapidamente assunto dimensioni
lacustri rendendo difficile il
percorso di auto e pedoni, che
si sono trovati travolti dalla bufera senza aver possibilità di riparo. L’evento organizzato con
tanta passione e dettagliata accuratezza dagli esponenti dei
tre club era tacitamente annullato e mentre Melegnano era
sotto attacco meteorologico, le
vie cittadine hanno mostrato
tutta l’eccezionalità dell’evento. Via Zuavi all’altezza dell’incrocio con via VIII Giugno
presentava una pozza d’acqua
che oltrepassava i marciapiedi.
Un altro punto critico era l’in-

crocio tra via Monte Grappa e
via Martiri della Libertà: una
vettura sopraggiunta troppo velocemente ha planato nel “lago” cittadino in un pericoloso
quanto spettacolare e privo di
conseguenze acqua planing.
Tutte le vie di Melegnano erano
a carattere torrentizio ma i danni maggiori si sono registrati
presso le strutture dell’Ex
Monti e Martini dove è ospitato
lo Spazio Milk. Ovvero il Centro Culturale Giovanile, uno
spazio del Comune di Melegnano, gestito da AFOL (Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro) in collaborazione con associazioni culturali, teatrali e artistiche. Lo
Spazio Milk è ormai inserito
nel tessuto cittadino: tutti coloro che vi si sono recati ne hanno subito colto l’importanza.
Purtroppo l’impetuosità dell’
acqua caduta dal cielo in quantità sconosciuta è filtrata nella
struttura, allagando parte delle
sale in cui vengono svolte le attività e rendendo necessario dichiarare inagibile la struttura.
Le acque hanno invaso anche il
salone teatro di San Gaetano
della Provvidenza rendendo
impossibile proseguire la festa
in corso di svolgimento. Solo
con le luci dell’alba del giorno
successivo è arrivata la classica
quiete dopo la tempesta: nel
frattempo l’Italia ha battuto
brillantemente gli inglesi, ma
ora bisogna rimboccarsi le maniche per continuare a garantire
a Melegnano la presenza dello
Spazio Milk. Perché non può
bastare un nubifragio per mettere in ginocchio uno dei fiori
all’occhiello della nostra città.
Massimiliano Curti
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Il dott. Gilet alla Messa del Papa a Santa Marta
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Riceviamo e pubblichiamo

A tu per tu con Bergoglio C’è troppa anarchia in città
“una sensazione unica” sono necessarie nuove regole

famiglia, dei miei problemi e
della mia vita. Lui mi ha ascoltato con attenzione, gli occhi
puntati su di me, mi ha risposto
con pensieri e considerazioni
che mi hanno rassicurato”.
Che impressione ha avuto?
“Ho avuto l’impressione di
toccare con mano la cordialità e
il dono interiore del sorriso. Mi
ha messo subito a mio agio con
il suo sguardo dolce e con il suo
modo di fare che conquista e
ammalia. Nonostante sia una
persona semplice, il suo carisma è immenso, lo si coglie distintamente e lo si avverte
chiaramente. Papa Francesco
incarna la semplicità e la povertà degli apostoli di duemila
anni fa e lui è l’uomo più indicato a realizzare all’attualità il
dettato del Vangelo. E’ una persona che agisce, predica, parla,
ammonisce e accarezza con la

semplicità di un uomo comune,
mette al centro della sua predicazione e del suo magistero la
persona umana. Dà l’impressione di essere un primus inter
pares, uguale a tutti, un Pastore
amato e benvoluto”.
Cosa si è portato a casa da
Roma?
“Sensazioni fantastiche, che
ho provato finora solo durante
un pellegrinaggio a Lourdes. Ho
colto in papa Francesco una sensazione che esce dal contingente,
un’emozione che mi ha avvolto
completamente e mi ha riempito
di serenità. Mi sono portato a casa oltre al suo abbraccio anche
l’abbraccio della Chiesa intera,
che mi ha fatto recuperare la sicurezza che credevo perduta e
mi ha fatto partecipare a qualcosa di grande, ad un evento trascendente e immenso”.
D.A.

Luigi Generani sarà il direttore artistico

La Scuola Sociale chiude l’anno
presentato il nuovo consiglio
In festa la Scuola sociale di
via Marconi, la storica ente morale dà appuntamento a settembre. L’evento è andata in scena
nei giorni scorsi nella splendida
palazzina liberty a ridosso del
centro città, che da sempre
ospita il sodalizio culturale attivo sull'intero territorio.
L’occasione è stata la conclusione delle tante attività proposte nel corso dell'anno, che riprenderanno a settembre dopo
la pausa estiva.
A fare gli onori di casa è stato il popolare presidente Giuseppe Beccarini che, da sempre
leader del movimento, è diventato ormai una vera e propria
istituzione a livello locale.
Ma quella dei giorni scorsi è
stata anche l’occasione per presentare il nuovo consiglio direttivo dell'associazione che, rinnovato di recente, rimarrà in
carica sino al 2018. Saranno
Carolina De Bernardi, Stefano
Brambilla, Gianni Delzotto e
Luigi Generani, a cui è stato affidato anche il ruolo di direttore artistico, ad affiancare Beccarini ai vertici del sodalizio.
Riccardo Rossi, invece, sarà
il revisore dei conti.

Ortopedia

Melegnano, una città non governata. Un’affermazione forte,
certo, che proviene dall’opposizione politica all’attuale amministrazione. Un’affermazione forte, difficile però da smentire. Basta girare la città durante il giorno, nel pomeriggio, la
sera tardi per accorgersene. Basta girare per il mercato, la domenica e il giovedì, per capire
quello che succede.
Ma andiamo con ordine.
La sosta in città, nonostante
sia in vigore dal 2001 un piano
con zone blu, gialle e bianche,
non viene rispettato: al mattino,
il pomeriggio, la sera. Chiunque parcheggia la propria auto
ovunque! Nelle zone gialle dei
residenti e in quelle bianche,
sempre dei residenti. I diritti dei
primi e dei secondi non esistono più. Vige la sosta abusiva. I
parcheggi con disco orario sono
occupati, abusivamente, senza
controllo alcuno. Ci sono nuove
zone della città (Broggi Izar)
che non hanno ancora una disciplina della sosta (nessuno ci ha
mai pensato): un fatto che crea
problemi ai residenti di quella
zona, che non trovano parcheggio. Idem in piazza 25 Aprile
(piazza della stazione): dopo i
lavori di sistemazione del fabbricato nessuno ha pensato di
rimettere la disciplina esistente
e lì si può sostare tutto il giorno,
tutti i giorni della settimana, alla faccia di chi invece rispetta le
regole esistenti. Il pomeriggio,
nelle zone prossime alle scuole,
negli orari di entrata e di uscita,
la sosta dei residenti è impossibile. Per non parlare della sera e
della notte, quando Melegnano
si anima di centinaia e centinaia di giovani a caccia di locali
dove ritrovarsi: la sosta di chi
ha diritto (i residenti) è un terno
al lotto. E nemmeno si può dimenticare l’anarchia della sosta
selvaggia nelle ore serali: una
situazione di illegalità e di pericolo per pedoni e ciclisti. Andate in via Roma, intorno a mezzanotte di un fine settimana
qualsiasi, e vedrete se non è così. Nello stesso tempo, i parcheggi esterni (Emilia, Montorfano, Repubblica, Giardino) sono vuoti, deserti. Peccato che,
negli anni, per la loro realizzazione siano stati spesi non pochi soldi pubblici del Comune.
E ora questi parcheggi sono
vuoti, inutilizzati. Perché? Perché non si fa né prevenzione né
si danno multe. E chiunque si
sente autorizzato a sostare
ovunque. Tanto non succede
nulla. E’ una scelta, quella dell’amministrazione comunale
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Bellomo, di non intervenire, di
non far rispettare le regole, di
non multare.
Stessa situazione per il mercato ambulante. Giovedì e domenica per gli ambulanti (e in
particolare quelli del mercato
non alimentare) non esistono
regole. Non parlo degli ambulanti abusivi (venditori di carciofi e paccottiglia varia), oggetto di ripetuti interventi da
parte di polizia locale e carabinieri. Mi riferisco ai gestori
delle bancarelle, per i quali le
regole pare non valgano più.
Pochi, pochissimi, infatti, rispettano gli spazi assegnati e
per i quali sono stati autorizzati
e per i quali pagano la superficie concessa. Andate a vedere.
Fatevi un giro, la domenica.
Pochi, pochissimi stanno all’interno degli spazi assegnati. E
così, anche qui, vince la regola
del più furbo, del non rispetto
delle norme, della mancanza di
sicurezza del mercato. Questo è
un altro esempio di anarchia.
Per non parlare dell’impunità
concessa ai mercatari riguardo
la sosta dei loro automezzi.
Non dei mezzi necessari alla
vendita, sia chiaro. Questi automezzi, quelli non dedicati alla
vendita, stanno ovunque. Piazza della Vittoria è diventata un
parcheggio abusivo, non più il
luogo in cui le famiglie e i bambini si sono possono ritrovare
la domenica mattina. Via Marconi, idem. Una lunga teoria di
camioncini che impediscono la
vista delle vetrine e della città.

Una volta questi mezzi erano
costretti a posteggiare fuori dal
centro. Oggi, nell’era Bellomo,
tutto è possibile. E i commercianti della via (e soprattutto la
loro associazione) non dicono
nulla. Una volta erano combattivi e difendevano con più rigore i loro sacrosanti diritti. Oggi
invece sono silenti.
Un ultimo esempio di una
città non governata riguarda la
pulizia delle strade: al mattino,
nelle vie interessate dalla pulizia meccanica dalle 5 alle 8, il
divieto non conta nulla. E le auto sostano dove non dovrebbero e la pulitrice non pulisce. E
la città è più sporca e nessuno
interviene a informare prima e
a reprimere con le multe poi.
Questa la situazione a Melegnano per quanto riguarda la
sosta e il mercato. O meglio,
uno squarcio su una situazione
che peggiora, inevitabilmente,
di mese in mese.
Su questi due temi ho presentato altrettante mozioni consiliari (purtroppo l’opposizione
non ha molti strumenti per sollevare problemi…). Così, nell’ultimo consiglio è stata discussa il tema del rispetto del
piano sosta attuale; in una prossima seduta discuteremo l’altra, quella sul mercato.
Dimenticavo. Risposta del
Sindaco alla prima mozione?
“Il problema non esiste!”.
E l’anarchia continua.
Pietro Mezzi
Consigliere comunale

/MUQVQ/ZIÅKI


(continua dalla prima)

come sua dimora dal giorno
della sua investitura a capo della Chiesa. La Messa è stata celebrata, come di consueto, alla
mattina alle 7 –io ero seduto in
prima fila- e subito dopo è avvenuto l’incontro privato”.
Ci racconta come è stata la
celebrazione eucaristica? Lui
che uomo è?
“Il Papa è un uomo molto
semplice, non si distingue da
un sacerdote comune né per i
paramenti che indossa né per
l’atteggiamento. Con lui ci si
trova a proprio agio, la messa è
stata intensa in un’atmosfera di
raccoglimento e di spiritualità
molto marcata”.
Dopo la messa c’è stato
l’incontro?
“Si, al termine della messa,
partecipata da una ventina di
persone per lo più sacerdoti, il
Papa ha concesso ad ognuno di
noi l’incontro privato. E’ stato
un momento molto emozionante.
Quando sono stato davanti a lui
ho colto una semplicità inusuale
in una persona così importante, e
mi sono sentito invaso da una serenità immensa, come se lo Spirito fosse entrato in me”.
Quanto è durato il colloquio? Cosa vi siete detti?
“L’incontro è durato alcuni
minuti, non so dire quanti, il
tempo pareva essersi fermato.
Il colloquio è stato uno scambio di pensieri e di considerazioni fra due persone che sembravano conoscersi da sempre,
o quasi. Ovviamente mi ha
chiesto chi fossi, che attività facessi, da dove venissi, e a quel
punto abbiamo parlato, mi ha
ascoltato e anch’io sono rimasto in ascolto delle sue parole
che si libravano dolci e armoniose. In realtà ho parlato più
io. Gli ho raccontato della mia

- e-mail: lasanitaria04@libero.it
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Pubblichiamo un sunto del progetto elaborato dalle professoresse Sara Marsico e M. Laura Saccani dell’Istituto Benini

Toponomastica femminile: un progetto
per conoscere meglio la nostra città
Il progetto Toponomastica femminile nasce da un'idea della studiosa Mariapia Ercolini. Sulla sua pagina fb, a cui subito mi sono
iscritta, si legge: "Anche i nomi delle nostre strade e delle nostre
piazze contribuiscono a creare la cultura di un popolo, definendone le figure storiche degne di memorabilita'.Ma se tali figure illustri sono solo maschili, quali le conseguenze nella percezione delle persone?".
Così ho proposto ai Consigli di classe della prima e della seconda C il progetto, che ha subito riscosso l'approvazione della docente di lettere Maria Laura Saccani.Il lavoro di ricerca delle ragazze
e dei ragazzi delle classi ha avuto come prodotto finale una presentazione in Power Point in cui si approfondivano le figure delle 5
donne a cui sono intitolate le vie di Melegnano e si proponeva l'intitolazione di nuove vie ad altre donne: Madre Teresa di Calcutta
Ilaria Alpi Lea Garofalo Teresa Mattei e Mariuccia Gandini la storica fondatrice della prima scuola media pubblica a Melegnano.
Fondamentale è stato l'entusiasmo con cui la vicesindaca e assessora alle pari opportunità Raffaela Caputo ha aderito al progetto facendosene portavoce in Consiglio comunale. Le ragazze hanno formulato con il mio aiuto un'istanza al Consiglio comunale che
il giugno 2014 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per
il riequilibrio dei luoghi intitolati alle donne. La tale seconda C
afm e due ragazze della terza C Rim hanno sperimentato un'azione
di cittadinanza attiva.
Il prossimo anno il progetto prevede l'approfondimento di figure
di donne melegnanesi, tra cui, su suggerimento del sindaco Bellomo, la mitica dottoressa Alemagna che tanto bene ha fatto come
pediatra ai bambini e alle bambine della nostra comunità.
Sara Marsico

Maria Pia Ercolini

M. Laura Saccani

ORDINE DEL GIORNO
INTITOLAZIONE DI NUOVE VIE ALLE DONNE
Premesso
che la denominazione delle vie e delle piazze, l’intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico,
comprese le iscrizioni e lapidi commemorative, sono di competenza dell’Amministrazione Comunale e sono da considerarsi
elementi costitutivi della memoria storica collettiva delle città e
come tali meritano di essere tutelati;
che le stesse denominazioni possono contribuire a creare una
cultura della parità di genere;

Sara Marsico

che di recente, a seguito di una ricerca avviata a livello nazionale,
è emerso che i personaggi cui sono dedicati strade, piazze, giardini, edifici e luoghi urbani sono in maggioranza figure maschili;
dato atto che la toponomastica, come sopra detto, è regolamentata da leggi nazionali e da direttive dettate dall’Istituto Nazionale di Statistica
Considerato:
che la prima attuazione delle pari opportunità passa soprattutto attraverso la maturazione culturale di questo valore;
che resta fondamentale che tale valore sia promosso con la formazione scolastica, fin dalla scuola primaria;
che per colmare la carenza delle figure femminili nei libri scolastici e nella cultura del nostro Paese è fondamentale la valorizzazione del patrimonio intellettuale femminile, la salvaguardia e la
riscoperta delle nostre radici, la diffusione delle Biografie delle
grandi donne;
che la parità di genere deve essere attuata in tutti i settori compresa la toponomastica e le intitolazioni di edifici;
che da studi condotti da istituzioni e associazioni si rileva che
vie e piazze dedicate alle figure femminili corrispondono a una
percentuale minima rispetto a quelle intitolate agli uomini;
che anche nella nostra città, salvo qualche eccezione, si riscontra attualmente una presenza di denominazioni al femminile
estremamente limitata;
che la sensibilizzazione della cittadinanza circa l’importanza,
l’apporto e il valore delle donne come protagoniste in campo
culturale, politico, sociale, scientifico possa trovare nel Consiglio Comunale una importante risorsa ;
vista la presentazione del progetto “Toponomastica femminile”
poc’anzi esposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Chiede all’Amministrazione Comunale di seguire criteri di riequilibrio di genere nell’intitolazione di edifici e luoghi pubblici; di
dedicare a tal fine luoghi ed edifici pubblici a donne che si siano
distinte per il loro impegno e la propria attività negli ambiti della
cultura, della scienza, della società, della politica, della lotta alla
illegalità, in un progetto di sensibilizzazione della cittadinanza e
di promozione delle figure femminili di rilievo, portando un valore aggiunto al miglioramento della società e della cultura; e di
adeguarsi ad esso nelle procedure per l’intitolazione di edifici e
luoghi pubblici; di promuovere in città e nelle scuole riflessioni e
dibattiti sul tema divulgando la presente iniziativa anche attraverso l’indizione di concorsi tra studenti che si potranno confrontare
nelle scelte dei nomi di donne da assegnare ai luoghi pubblici.
Melegnano, 3 giugno 2014

L’obiettivo principale è quello di rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza di prendere coscienza del territorio in
cui frequentano la scuola e in
cui risiedono, con uno sguardo
particolare alle vie che abitualmente frequentano. Quante vie
del nostro comune sono intitolate alle donne? Quale attenzione viene posta dagli enti locali
a questo aspetto della vita civile? In quale percentuale si riscontra attenzione verso vie intitolate alle donne? Attraverso
attività di ricerca-azione si vogliono individuare e descrivere,
nel contesto territoriale della
scuola, itinerari di genere femminile in grado di riportare alla
luce le tracce delle presenze
femminili nella storia e nella
cultura del Paese. La proposta
progettuale va ad innestarsi su
un lavoro più ampio che le

classi potranno condurre attraverso la ricerca storica, individuando donne che si siano distinte per le loro azioni, per
l’attività letteraria, artistica e
scientifica, per l’impegno umanitario e sociale o per altri meriti che alunne e alunni riterran-

no significativi nel territorio di
riferimento. Lo studio proseguirà analizzando l’argomento
a livello geografico e urbanistico, a partire dall’osservazione
della città, del quartiere e delle
sue strade, dalla ricostruzione e
dallo studio delle dinamiche

del suo sviluppo e riflettendo
sulle ragioni delle intitolazioni
presenti e su quelle di tante
esclusioni o assenze femminili.
Le alunne e gli alunni impegnate\i nel lavoro di ricerca-studio
saranno stimolate\i a sviluppare
il loro lavoro in modo autonomo e responsabile, collaborando e stimolando la partecipazione alle scelte di chi amministra la città. L’apprendimento
sarà prevalentemente incentrato sull’esperienza diretta, il
cooperative learning, le attività
di gruppo alternate ad attività
individuali. Inoltre il metodo
biografico costituirà un altro
aspetto fondamentale delle
scelte metodologiche e didattiche adottate. Il valore della biografia risiede nel nesso tra un
evento generale e l’esperienza
del singolo, la cui identità di
genere determina sempre le
forme di partecipazione ed elaborazione della Storia. La vita e
le scelte delle donne di rilievo,
quindi, possono divenire modelli di valore e di differenza
sui quali riflettere e ai quali attingere nell’opera complessa
della costruzione dell’identità
maschile e femminile.

DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA PeLLe
DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAge, NAtURe’S, MUSteLA,
bAbygeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo
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L’amministrazione ha affidato gli spazi al locale di via Zuavi
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Suggestive serate nella dimora

Il bar comunale al castello mediceo Rocca Brivio d’estate
i nuovi gestori sono i titolari di UvaViva una raffica di eventi

Riccardo Simonetta, Stefano Zerbini, il sindaco Vito Bellomo
Nuova vita per il bar comunale all’ombra del castello: palazzo Broletto ne affida la gestione ai titolari dell’enoteca
Uva viva. L’amministrazione
ha infatti assegnato gli spazi
pubblici a Stefano Zerbini, Riccardo Simonetta e Marco Ame-

rena, che sono i titolari dell’attività commerciale a metà di
via Zuavi. “La loro proposta ha
soddisfatto i requisiti previsti
dal bando pubblicato un paio di
mesi fa - dichiara il sindaco Vito Bellomo -. L’obiettivo è di
avviare la nuova attività entro i

primi giorni di luglio”. Una decina di giorni fa hanno dunque
preso il via i lavori per riqualificare la struttura comunale,
che di recente era finita a più riprese nel mirino dei vandali.
“Proprio per scongiurare l’incubo teppisti - anticipano Zer-

I piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia

Bambini di via Campania:
le feste non finiscono mai

bini e Simonetta -, installeremo
un sistema di videosorveglianza ad hoc”. Oltre alla gestione
del bar all’ingresso del parco,
l’oggetto della concessione è
rappresentato dalla giocoteca,
dalla balera e dalle aree verdi
circostanti. “Durante la settimana il bar sarà aperto dalle 9
sino al tardo pomeriggio - fanno sapere ancora Zerbini e Simonetta -. In questo caso la fascia di clientela sarà rappresentata soprattutto dai bimbi con
tanto di genitori al seguito, che
nella bella stagione sono soliti
affollare il parco giochi nell’area verde del castello. Il venerdì e il sabato sera, invece,
abbiamo intenzione di organizzare una serie di eventi mirati,
che avranno come punto di riferimento proprio la balera. Ci
riferiamo in particolare a concerti per i giovani, serate di jazz
e di ballo liscio”. Ma sono previste novità anche sul fronte
della ludoteca, che in passato
era diventata il paradiso dei più
piccoli. “Puntiamo ad ospitare
artisti emergenti, che avranno
la possibilità di esporre i loro
quadri - confermano i nuovi gestori -. Ma pensiamo anche a
feste di compleanno ed eventi
speciali: fermo restando che i
vari progetti sono tuttora in fase di studio”. Il sindaco Bellomo non nasconde la propria
soddisfazione. “Dopo il cinema
nel piazzale delle Associazioni
e la scuola di canto alla Broggi
Izar - ribadisce -, anche un altro
spazio pubblico sta per essere
restituito alla collettività”.

Sarà un’estate di eventi a San
Giuliano per la storica Rocca
Brivio. Sino a settembre, infatti, tutti i venerdì e le domeniche
la dimora a ridosso della via
Emilia sarà teatro di una raffica
di appuntamenti.
L’organizzazione è affidata
al trio Piero, Sergio e Giuseppe
con la Rb events, che hanno
fatto davvero le cose in grande.
A partire dall’apericena che,
nella suggestiva atmosfera di
Rocca Brivio, aprirà le serate a
ritmo di musica.
A partire dalle 19 sarà quindi
possibile assaggiare gustosi
piatti freddi e sorseggiare stuzzicanti cocktail dai sapori più
diversi.
A rendere ancora più gradevole la serata, ci penserà l’in-

Riceviamo e pubblichiamo

Lista civica sul codice etico:
“Pretendiamo informazione corretta”

Le "Asilompiadi" con una
raffica di tornei e i nuovi giochi
per i bimbi. Alla scuola dell'infanzia di via Campania la festa
non finisce mai. Nei giorni
scorsi il comitato feste dell’istituto comunale ha organizzato
una miriade di tornei dedicati ai
più piccoli: dal tiro alla fune a
ruba bandiera passando per la

corsa nei sacchi ed il percorso
ad ostacoli. Sempre in quell’occasione, poi, è avvenuta la consegna ufficiale dei nuovi giochi
alla scuola dell'infanzia, che è
stata resa possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Melegnano. Il tutto
completato da un allegro picnic e da una gustosa merenda

per una giornata vissuta all’insegna del massimo divertimento. Quella di un paio di settimane fa è stata insomma una grande giornata di festa, per la quale il comitato feste ringrazia il
ristorante del gusto, Sant’Anna,
Balconi, I colleghi di Jessica,
Minitalia, Leolandia e Elfootball.

Melegnano, 30 maggio “Non ci interessa rivendicare
nessuna paternità sul Codice
Etico. La proposta di Lucia
Rossi è stata trasformata in un
impegno unanime votato dal
consiglio comunale.
Ma pretendiamo un’informazione corretta: se il 27 maggio
è stato dato il via libera all’adozione di un Codice Etico per la
pubblica amministrazione di
Melegnano è solo per la caparbietà della consigliera Rossi
che per un anno intero ha insistito a metterne in calendario
l’approvazione.
Infatti i capi della commissione Massasogni prima e Possenti poi non l’hanno mai messa all’ordine del giorno”.
Parla il gruppo politico della
lista civica Insieme Cambiamo.
Sono Beppe Armundi e Alessandro Lomi, rispettivamente

presidente garante di lista e coordinatore.
Prendono parola come gruppo politico separatamente dal
gruppo consiliare costituito
dalla Rossi.
Armundi: “Non ci interessa
mettere il cappello o fare i primi della classe ma per cortesia,
un minimo di correttezza e di
serietà nell’informazione”.
Lomi: “Ho seguito tutta la
seduta di consiglio comunale la
sera del 27, un consigliere comunale ha sollevato all’ultimo
momento una puntualizzazione
sulle sanzioni ai politici inadempienti. Perché questa osservazione non è stata sollevata in
sede di commissione? Non era
la sede più opportuna per questioni del genere?”.
Beppe Armundi
Alessandro Lomi

cantevole giardino all’aperto
arredato con sedie e tavolini,
che offrirà la possibilità di fare
quattro chiacchiere in tutta
tranquillità.
E’ stato così che sin da subito la storia dimora lungo la via
Emilia è diventata la meta privilegiata per decine di giovani
in arrivo dall’intero territorio.
Nella seconda parte dell’evento, invece, i protagonisti
saranno un gruppo di dj ogni
volta diversi, a cui toccherà il
compito di animare le serate
danzanti.
Sempre a cura della Rb
events, infine, Rocca Brivio sarà aperta per feste, compleanni
e per indimenticabili serate al
ritmo della buona musica.

Farmacie di turno
luglio 2014
Martedì 1 Brusa - Colturano
Mercoledì 2 Gaspari - Cerro L.
Giovedì 3 Cavalli - Melegnano
Venerdì 4 Gelo - Dresano
Sabato
5 Gaspari - Cerro L.
Domenica 6 Comunale - Vizzolo
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì
7 Carpiano snc - Carpiano
Martedì 8 Balocco - Melegnano
Mercoledì 9 Giardino - Melegnano
Giovedì 10 Petrini - Melegnano
Venerdì 11 Verri - San Zenone
Sabato 12 Brusa - Colturano
Domenica 13 Carpiano snc - Carpiano
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì 14 Comunale - Vizzolo
Martedì 15 Balocco - Melegnano
Mercoledì 16 Giardino - Melegnano
Giovedì 17 Cavalli - Melegnano
Venerdì 18 Gelo - Dresano
Sabato 19 Comunale - Vizzolo
Domenica 20 Giardino - Melegnano
Lunedì 21 Carpiano snc - Carpiano
Martedì 22 Brusa - Colturano
Mercoledì 23 Gaspari - Cerro L.
Giovedì 24 Petrini - Melegnano
Venerdì 25 Verri - San Zenone
Sabato 26 Gelo - Dresano
Domenica 27 Gaspari - Cerro L.
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì 28 Comunale - Vizzolo
Martedì 29 Verri - San Zenone
Mercoledì 30 Brusa - Colturano
Giovedì 31 Cavalli - Melegnano
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Sessant’anni fa moriva il grande pittore

Amici della Biblioteca C. A. Gadda L’affettuoso ricordo del grande
una realtà culturale in crescita artista Italo Martinenghi (1880-1954)
(continua dalla prima)

utilizzare per acquistare libri da
donare alla biblioteca o per organizzare eventi. Ad esempio
abbiamo fatto dei corsi di lettura, abbiamo organizzato incontri con i bambini in cui venivano lette delle storie e ci sono
sempre delle piccole spese da
sostenere, per esempio la merenda che si dà ai bimbi è stata
pagata dall’Associazione.
Noi facciamo queste raccolte
di fondi in varie maniere. Prevalentemente ci vengono regalati dalla biblioteca o da privati
libri da dismettere, che noi vendiamo a offerta libera, sotto
forma di donazione, ovviamente, non di vendita vera e propria, perché non abbiamo
un’attività commerciale.
Il ricavato entra nelle casse
dell’Associazione e quindi in
quelle della biblioteca per l’acquisto libri o per lo svolgimento delle altre iniziative.
Il tutto è a offerta libera perché a noi piace anche l’idea di
distribuire libri ad un prezzo
molto basso. In questo modo
può essere che si avvicini ai libri qualcuno che non l’aveva
mai fatto prima.
Questo è uno dei modi con
cui facciamo la raccolta fondi,
anche se stiamo parlando di cifre ovviamente ridotte: non abbiamo infatti dei budget elevati.
Che tipo di riscontro c’è
stato a queste iniziative?
Abbiamo appena fatto, il 18
maggio, qui al Castello, il banco per la vendita di libri e c’è
stato un bel riscontro, molte
persone sono venute, anche al
di fuori dei nostri soci o dei frequentatori abituali della biblioteca.
Abbiamo raccolto quasi cinquecento euro, che tradotti in
libri nuovi da acquistare significano circa quaranta – cinquanta volumi.
Questo è il motivo fondamentale per cui l’Associazione
è nata. Quello che facciamo è
questo e in un anno di attività
abbiamo organizzato parecchi
incontri per i bambini in biblioteca.
In occasione del mese della
cultura, che l’anno scorso si
chiamava Melegnano incontra
la cultura, abbiamo organizzato
una serie di eventi, ad esempio
un incontro con una giovane
autrice, Widad Tamimi, che lo
scorso anno aveva vinto un premio. Al mattino l’abbiamo portata in una scuola, dove i ragazzi hanno interagito con lei ed è
stato molto interessante. Poi
sempre in quella settimana abbiamo aperto la biblioteca una
notte per i bambini, abbiamo
fatto delle letture e sempre in

quell’occasione abbiamo sperimentato l’asta dei libri, ovvero
un’altra forma per vendere i
volumi dismessi.
Come reagiscono i bambini
nel partecipare a queste attività? Sono spinti da genitori o
dimostrano un interesse personale?
I bambini che partecipano alle letture sono sicuramente sollecitati dai genitori e sono di
solito abbastanza preparati, ma
abbiamo notato che, anche se
non lo sono e la lettura è ben
fatta, i bimbi comunque ascoltano. Abbiamo fatto delle esperienze alla scuola Cadorna,
l’ultima il 4 giugno, dove abbiamo letto a tutti i bambini,
quindi non necessariamente a
quelli che sono abituati. Hanno
partecipato quasi tutte le classi,
quindi quasi centocinquanta
alunni, c’erano gruppi di trenta,
che erano difficili da tenere, però ascoltavano e si divertivano.
Chiaramente la lettura deve essere animata, di solito facciamo
cinque o sei letture diverse della durata di otto o nove minuti,
su indicazione della biblioteca
cerchiamo di proporre un mix
di libri, ad esempio uno divertente, uno che fa riflettere etc.
Chiedete un feedback ai
bambini attraverso disegni o
pensieri?
Sì, ci sono anche volte in cui
si organizzano dei laboratori.
Viene un disegnatore o un illustratore, poi disegnano o fanno
lavoretti manuali come incollare o pitturare.
Il feedback di solito è positivo, tanto è vero che tornano e
sono molto contenti di partecipare.
Cerchiamo sempre di organizzare cose particolari, ad
esempio per Halloween c’è la
serata di paura.
Molte iniziative sono dirette soprattutto ai bambini e ai
ragazzi. Per gli adulti avete in
mente di organizzare qualcosa?
L’anno scorso abbiamo organizzato l’incontro con Widad
Tamimi, quest’anno abbiamo in
programma per l’autunno una
grossa manifestazione, che è
ancora in forse. Si sta pensando
infatti di portare Book City a
Melegnano, che quest’anno a
Milano si fa per la terza volta e
che dall’anno scorso ha aperto
anche all’hinterland. E’ una
manifestazione che nell’arco di
quattro giorni organizza centinaia di eventi legati al libro e
alla lettura, portando i libri, gli
autori, gli spettacoli, la musica
anche in luoghi diversi dalle biblioteche e dalle sale conferenze.
Si tratta quindi di una manifestazione che cerca di avvici-
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nare al libro anche chi non è
abituato a leggere. Qui a Melegnano la Biblioteca sta preparando un programma di incontri e se verrà accettata, l’Associazione Amici parteciperà come sempre di supporto e metteremo a disposizione un po’ di
fondi e daremo una mano dal
punto di vista organizzativo,
perché quattro giorni di incontri sono impegnativi. Chiederemo infatti anche alla città e alle
altre associazioni la partecipazione, perché Book City è un
evento che funziona soprattutto
grazie al volontariato.
Una delle prime città dell’hinterland ad aderire è stata
Rozzano e ci hanno detto di
aver avuto un bel ritorno e di
aver riscontrato molto interesse
tra i cittadini.
Questo sarebbe il primo momento importante per gli adulti.
Come mai siete partiti con i
bambini?
La Biblioteca di Melegnano
ha sempre proposto molte iniziative ai bambini e ci siamo
resi subito disponibili ad aiutare. L’anno scorso, essendoci
stata una riduzione di personale
e di apporto di fondi, la Biblioteca si è trovata in difficoltà
nell’organizzare questi eventi,
paralleli all’attività ordinaria.
Abbiamo quindi risposto alla
richiesta della Biblioteca di un
aiuto per tenere vive queste
manifestazioni, che spesso vengono fatte alla sera.
C’è comunque una grossa
collaborazione con il personale, anche perché noi non ci sovrapponiamo, ma interveniamo
di supporto.
Non le nascondo inoltre che
rivolgersi agli adulti è molto
complesso, perché è difficile
allargare la schiera dei partecipanti oltre i frequentatori abituali della Biblioteca e i soci.
Siete riusciti a capire cosa
possa stuzzicare gli adulti?
Questo non è così facile. Il
canale principale che usiamo
per comunicare con loro è la
mailing list o il passaparola.
In quel poco che abbiamo
fatto quest’anno, abbiamo notato che quello che interessa di
più è la presenza di un autore
conosciuto. Se poi si proponessero spettacoli teatrali o musica
sicuramente ci sarebbe ritorno,
ma per queste iniziative servono fondi maggiori e una sede
adatta.
Si può fare un bilancio di
quest’anno di attività? E’
soddisfatto?
Sì, come Associazione siamo
soddisfatti, perché ormai siamo
più di cento. Abbiamo fatto
molte iniziative e siamo diventati un gruppo molto attivo.

Belloni
- TEL. 02.9831945 -
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Ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario della morte di Italo Martinenghi , grande
pittore melegnanese, nato nella
nostra città nel 1880 e scomparso il 21 ottobre 1954. Italo
Martinenghi scomparve all’età
di settantasette anni a causa
dello sviluppo di una paralisi
progressiva, che lo aveva colpito da qualche anno. Fu sepolto
nella tomba di famiglia al cimitero di Melegnano.
Un grande personaggio
Poco più che ventenne, Italo
Martinenghi iniziò a raccogliere i
frutti della sua esperienza pittorica. La critica e il pubblico furono
conquistati da quei suoi dipinti
evocativi e vibranti, preziosi nei
colori e succosi nelle paste, in cui
la realtà appariva come trasfigurata da una sensibilità prensile e
sensuale sino a sfiorare talvolta la
morbosità, ma intrisa al contempo da una forte spiritualità di
marca umanitaria. Italo Martinenghi - nota puntualmente Marchini che era suo coetaneo - si era
formato nella Milano fin-de-siècle, introversa e crepuscolare di
Giuseppe Bertini (1825-1898) e
Stefano Bruzzi (1835-1911). I
suoi, seppur tenui, legami con il
mondo culturale e pittorico melegnanese risalgono al periodo giovanile e così l’amicizia con l’inseparabile dottor Vincenzo Benini (1890-1973) e i pittori: Francesco Fiocchi (1856-1936), Ester
Bassi (1885-1944) e Guido Zuccaro. Inevitabile che il clima culturale di cui si nutriva quel gruppo di intellettuali sofisticati, in
bilico tra decadentismo estetizzante e socialismo umanitario, si
riverberasse nella pittura dei primi anni di attività del Martinenghi. E’ inevitabile che lui, ancora
giovanissimo, non rinnegasse il
sontuoso realismo del suo maestro Stefano Bersani (1872-1914)
ma fu anche attratto dal decadentismo raffinato di Bistolfi, dal divisionismo di Segantini, dai toni
freddi e bassi di Whistler e, più
d’ogni altro, ai modi di Carrière,
il pittore nei cui dipinti le figure
emergono, come accese da un
lampo, da fondi cupi, pastosi e
indistinti.
Nato da genitori modesti
Italo Martinenghi nacque a
Melegnano il 16 febbraio 1880
da genitori di modeste condizioni
sociali; il padre Angelo anch’esso di origini schiettamente meregnanine era nato appunto a Melegnano nel 1845 e deceduto ivi nel
1910, questi era titolare di una
segheria che si trovava in zona
Maiocca, al di là del cavo Spazzola, la madre Anna Servida,
classe 1846, era di origini pavesi,
avviata dai genitori sin da giovane a lavori domestici, accudiva
alla casa e seguiva il marito nella
conduzione e avviamento della
piccola attività, Anna morì a Melegnano nel 1912, all’età di sessantacinque anni. Angelo Martinenghi ebbe due figli: Italo e
Amilcare. Entrambi intrapresero
l’arte della pittura uno aprì
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un’azienda a Melegnano l’altro a
Busto Arsizio. Italo Martinenghi
ebbe come maestri Stefano Bersani dal quale apprese l’arte dell’affresco e Cesare Quarenghi
che gli insegnò le varie tecniche
della pittura ad olio. Il Nostro fu
altresì coetaneo e amico del melegnanese Vitaliano Marchini
(1888-1970) noto scultore, insegnante di figura modellata alla
Scuola degli Artefici di Brera.
Amico di Vitaliano Marchini
Italo Martinenghi fu legato a
Vitaliano Marchini da una fraterna e duratura amicizia; Italo gli
fu accanto durante la sua giovinezza e gli fu guida paterna. Di
lui il Marchini lasciò uno scritto
che testualmente dice: “....E’ bene ricordare la figura semplice,
umile e buona di quest’uomo, solitario nel suo lavoro e nello studio del disegno e della pittura,
che ha dedicato tanta parte della
sua vita per scoprire se stesso e i
segreti del colore e della forma.
Molto ho imparato da lui, anche
se poi non l’ho seguito nella sua
arte. I miei primi tentativi plastici li ho compiuti nella sua casa
col ritratto del figlio Agnolo, allora appena bambino...”. Il contesto storico e gli avvenimenti di fine Ottocento incisero non poco
sulle scelte di Italo: alle prime organizzazioni dei lavoratori di
ispirazione mazziniana ed anarchica, si andava pian piano sostituendo il socialismo che nasceva
proprio sul finire del secolo.
Il cinquecento veneto
come ispirazione
Gli eventi bellici della Grande
Guerra non crearono conseguenze al Nostro che ne rimase escluso. Furono gli anni delle opere a
stucco più pregevoli e dell’esecuzione dei più importanti affreschi. Creò dipinti nuovi, allora rifiutati dalla critica ma di grande
suggestione, dalle paste ricche e
dai colori vividi, in uno stile in linea con le ricerche francesi più
avanzate. Negli anni Venti si lasciò sedurre dal clima del “ritorno all’ordine”: nacquero così
idilli classicheggianti che, sebbene perfetti nell’impaginato e sontuosi nel colore e nella materia,
suonano oggi come esercizi di
magistrali virtuosismi , riedizioni
moderne di una tradizione che
per lui non è comunque quella allora dominante del Trecento
Quattrocento, che adottò per
esempio l’amico Vitaliano Marchini, ma piuttosto quella del
Cinquecento veneto. Nell’arte

dell’affresco ebbe come maestro
l’impareggiabile Bersani che gli
trasmise tutta la sua verve compositiva; gli vennero commissionati diversi lavori in varie chiese
del circondario fra cui: l’affresco
principale del coro della chiesa di
San Pietro e Biagio in Melegnano, vari affreschi minori nelle
Parrocchiali di San Giuliano Milanese, Colturano, Civesio e la
decorazione della Cappella della
Madonna del Rosario della Basilica Minore già Preposituale di
San Giovanni Battista in Melegnano. Nel 1903 Italo Martinenghi contrasse matrimonio religioso con Ermelinda Barbieri, nata a
Villanterio nel 1884. La cerimonia fu celebrata a Melegnano nella Preposituale di San Giovanni
Battista di Melegnano ed è qui
che la neocostituita famiglia si
stabilì, prendendo casa in affitto
nel palazzetto Visconti di proprietà della famiglia Besozzi in
piazza Garibaldi. Ubicato nello
stesso edificio vi era anche un negozio di merceria che era gestito
da Ermelinda. Italo ed Ermelinda
ebbero tre figli: Anita nata nel
1905 andata poi in sposa al melegnanese Jolando Gandini scomparso recentemente, Agnolo nato
nel 1910 ed infine Ercolana nata
nel 1913.
Gli affreschi nella chiesa di
San Pietro
L’opera più tipica, identificante Italo Martinenghi, fu comunque la composizione ad affresco:
esemplifica tutta la maestrìa del
pittore il ciclo di affreschi, eseguiti dall’Artista negli anni Trenta, tutt’ora esistenti nella chiesa
di San Pietro a Melegnano. Nella
cupola centrale sopra l’altare vi è
un dipinto raffigurante il Signore
fra nuvole e angeli. La figura
principale ha i panneggi che gonfiano come trascinati dal vento
divino, le braccia aperte al cielo e
gli occhi rivolti in basso. Il pittore voleva dare immagine all’esperienza mistica, per definizione ineffabile e inesprimibile e
per riuscirci metteva in campo
metafore geniali, piegava a straordinarie audacie le convenzioni
figurative. Ai lati della navata
centrale vi sono racchiusi in particolari triangolazioni i Santi più
popolari dell’iconografia fra questi vi sono raffigurati in affresco
da sinistra a destra entrando nella
chiesa: San Luca e S.Matteo
Evangelisti, San Giovanni
B.Vianney, S.Veronica Giuliani,
San Giovanni e San Marco Evangelisti. Del tutto ridimensionati e
diversi appaiono i dipinti eseguiti in varie strutture funerarie fra
le quali di particolare pregio sono
gli affreschi delle cappelle Vigo e
Besozzi nel cimitero di Melegnano, dominati dalla presenza del
Bersani, intrise dalle qualificate
frequentazioni Braidensi.
(Tratto da Melegnano.net)
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I profili di Nilo Iommi

I nonni una grande risorsa I tre corsari e la ninna nanna Incontro con Bruna Radice
di Maria Amelia Münch danzatrice di successo

Estate, vacanze, fine della
scuola e... bambini da organizzare! Ma quando mamma e papà lavorano tutti e due come si
può gestire la situazione?
Ecco che in questi ultimi anni è sempre più evidente una
grande risorsa: i nonni!
I nonni stanno tornando fonte educativa fondamentale dopo i genitori, oltre a rendersi disponibili durante l’anno come
“doposcuola” sono importantissimi anche in questo periodo
estivo. Regola fondamentale è
strutturare al meglio la situazione! Nella conferenza fatta in
collaborazione tra il Centro Familia e l’Utem di Melegnano
questo elemento è emerso moltissimo. I nonni sono disponibili e presenti, a patto che non ci
si approfitti di loro.
Una tendenza tornata di moda sono le vacanza con i nonni.
Si tratta sicuramente di
un’opportunità, anche se molto
faticosa, per rendere più profondo il rapporto con i nipoti
grazie ad esperienze divertenti
e stimolanti. Una bella occasio-

ne per recuperare i rapporti tra
le generazioni e affiatare le relazioni. Ovviamente questo
può essere possibile solo se c’è
un rapporto di stima e rispetto
reciproco tra attuali genitori e
nonni, nel quale nessuno pretende di fare le veci dell’altro e
i ruoli sono rispettati. E’ fondamentale mediare e trovare compromessi che riescano ad accordare tutti evitando così piccoli attriti e opinioni divergenti.
Questo sul versante “adulti”.
Per i nipotini, invece, la vacanza deve essere l’occasione per
creare un legame duraturo e ricordi con i nonni, ricordi che
resteranno per tutta la vita. È
importante dedicare loro tempo
giocando, raccontando fiabe,
aneddoti del passato, condividendo storie e passioni.
Se tutte queste caratteristiche
saranno rispettate, le tre generazioni potranno tranquillamente vivere una meravigliosa
estate all’insegna del divertimento e del supporto reciproco.
Un saluto.
Dott.ssa Monica Pirola

L’angolo della poesia
Un linguaggio silenzioso
Una farfalla sul fiore
muove la tua fantasia.
Un tramonto rigoglioso
dona serenità alla tua mente.
Una primavera che brilla
dà sollazzo al tuo sentire.
Due occhi sorridenti
danno felicità al tuo cuore.
Una dolce quiete
ritempra il tuo spirito.
Un caldo abbraccio
conduce alla tua pace.
Una mano sulla spalla
dà coraggio al tuo sperare.
Un linguaggio silenzioso che
l’anima sa ascoltare, camminando sulla
strada dell’Amore Universale.
Matilde Zanzola

Mi sembra ieri che mio nipote Edo cantava la canzone dei
tre corsari, quelli che andavano
per i 7 mari e non dormivano
mai tutti presi dalle loro scorribande. Come mio nipote 19 anni fa. Pare che le ninnananne
che gli cantavamo allora stiano
facendo effetto adesso. Ora
dorme a che é un piacere. Per
lui ovviamente e mai nelle notti del fine settimana. Mi chiedo
a cosa pensi quando gli capita
di alzare gli occhi verso la volta stellata. Sicuramente é la
stessa domanda del pastore errante del Leopardi: “Che fai tu
o luna in ciel?”. La generazione di Edo, cresciuta con luci
fluorescenti, tubi a neon, lampade alogene e luci psichedeliche che se ne fa del chiaro di
luna? Anche se scomparisse c’é
sempre la luce bianca offerta da
un speciale programma che
permette di usare il cellulare
come torcia. All’app Torcia
Flashlight dedicherei io un’ ode
perché mi permette ogni notte
di raggiundere il computer senza destare la famiglia e iniziare

la navigazione per i sette chatrooms. Dalle mie interlocutrici,
tutte dolorosamente sveglie, ho
appreso che il gelido astro, con
i suoi moti altalenanti avrebbe
una grossa responsabilitá per
l’insonnia femminile dopo gli
–anta. Che fare? Cambiare le
leggi del cosmo? Riesce solo
agli scrittori di fantascienza.
Rendere il nostro corpo impermeabile alle lune dell’unico satellite naturale della Terra? Ci
sono tanti consigli, ma a giudicare dalle frotte di donne in
chat non mi pare che funzionino. Introdurre il time-management notturno? Esempio: stirare ascoltando il corso d’inglese
con gli auricolari. No, se “chi
dorme non piglia pesci”, men
che meno li piglia chi é costretto alle veglie forzate perché al
momento di tirare le reti in barca mancano le forze.
Piú rilassante il suggerimento di un’amica: e se invitassimo
i tre corsari a cantarci la ninna
nanna?

Il primo incontro con Bruna
Radice, durante una sera
d’Estate di qualche tempo fà,
mentre stavo conversando con
il suo Papà in Piazza Risorgimento. Proprio in quel momento incrociammo l’ etoile della
Scala: occhi chiarissimi, viso
privo di trucco capelli raccolti
nella nuca,la ricordo così!
Ma torniamo ad oggi, incontro Bruna alla Scuola Sociale,
Accademia delle Arti. Come
sempre mi appare esuberante,
affabile e travolgente mi racconta la sua lunga vita di artista
di danza classsica.
Stregata dalla danza (aveva 9
anni, capitò anche alla Carla
Fracci), frequenta la scuola di
ballo del Teatro alla Scala dove
si diploma nel 1973.
Nel momento in cui si chiede, e adesso? Entra in un programma di scambi culturali con
Mosca, destinazione il Teatro
Bolscioi! Prestigio e sogno di
tutte le grandi ballerine,un paese dove é nata la danza classica,
Mosca e il Teatro Bolscioi costituirono un grande arricchimento professionale, esperienze umane irripetibili, unitamente ad un nuovo vigore fisico,
considerato che la ballerina é
una splendida simbiosi atletaartista.
Al ritorno dalla Russia incontra e lavora con Carla Fracci, si esibisce nei principali
Teatri Italiani, partecipa al concorso alla Scala che vince nel
1976 come “Solista”. E’ il suo
primo grande obiettivo.
E’ l’inizio del suo percorso
professionale alla Scala, sempre impegnata come “solista”

Evento organizzato da Giorgio Bedoni

I colori del deserto 2
dipinti aborigeni contemporanei

Arte e cibo si fondono alla macelleria di via Marconi. Da una decina di giorni a questa parte, infatti, uno splendido dipinto del maestro Antonio Cazzamali fa bella mostra di sé nel negozio gestito
dalla famiglia Zacchetti.
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La galleria Isarte prosegue
nella sua ricerca di prospettive
inedite nella lettura dell’arte
contemporanea. Dopo la mostra dello scorso marzo dedicata agli artisti brut e outsider,
che ha ricevuto un’eccezionale
risposta da parte del pubblico e
della stampa, la galleria milanese ripropone il consueto appuntamento con la grande pittura aborigena.
Questo straordinario movimento artistico, fra i più interessanti degli ultimi decenni,
continua a stupire per la sua
inesauribile vitalità. Le crescenti acquisizioni dei musei e
le grandi mostre tenute nelle
maggiori capitali dell’arte (co-

me la recente Australia alla Royal Academy di Londra, chiusa
alla fine del 2013) ne confermano la costante ascesa.
In Italia e a Milano la Galleria Isarte è un punto di riferimento del settore. A partire dal
2006, ha organizzato con successo diverse esposizioni dedicate a questo importante e ancora non abbastanza conosciuto
settore dell’arte contemporanea. La filosofia di Isarte è di
puntare sulla qualità per contrastare la tendenza, purtroppo
diffusa anche in Italia, a presentare questa forma d’arte attraverso la sua produzione “turistica” o minore.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43

nel balletto “Scherasade”dove
interpreta il ruolo di protagonista.
Siamo nel 1980,un incontro
molto importante,partecipa al
balletto “La signorina Giulia”a
fianco del grande Rudolf Nureyev.
Successivamente prende parte alla tournée del Corpo di ballo della Scala al Metropolitan
Theatre di New York con Rudolf Nureyev, Carla Fracci,
Margot Fonteyn nei balletti Gisele, Giulietta e Romeo e La
Sagra della Primavera del
coreografo Glenn Tetly che la
vede protagonista. Nello stesso
anno coglie un’altro grande
obiettivo professionale, la promozione a “Prima Ballerina”.
Durante il periodo 19831999, partecipa alle tornee scaligere in Argentina, Brasile,
Francia in Giordania negli Usa,
in Giappone e Spagna.
Prosegue danzando nei balletti del repertorio classico alla
Scala, importante l’incontro
con il coreografo afro-americano Alvi Ailey con cui lavora alla preparazione del balletto
“Memoria”che interpreta come
protagonista.
Partecipa a numerosi balletti
del coreografo russo trapiantato
a New York, G.Balanchine,
prodotti dal corpo da ballo scaligero da parte della Signora
Patricia Neari, lavora con i coreografi Roland Petit, Maurice
Béjart, e Mario Pistoni.
Continuando la professione,
dopo un corso di due anni si diploma “Maitre de Ballet” presso la Scuola di Formazione
Professionale del Teatro alla
Scala, dove conclude il suo rapporto di lavoro nell’anno 2000.
E’ la storia di una donna forte e capace, che si é guadagnata sul campo il successo che ha
avuto.
In occasione della Fiera del
Perdono dell’anno 2008,la Città di Melegnano, ha insignito
Bruna Radice,Prima Ballerina
al Teatro della Scala di Milano,
con la Medaglia d’oro alla carriera. Durante una fredda e piovosa serata di fine Gennaio ci
ritroviamo fatalmente ancora
alla Scuola Sociale, Accademia
delle Arti di Via Marconi,Sede
della sua Scuola di Danza,
mentre la grande Prima Ballerina alla Scala, Maitre de Ballet é
in piena azione. Sta preparando
con le sue piccole allieve,il saggio per il prossimo mese di
Giugno in un Teatro di Milano.
Grazie di cuore “Grande
etoile”, per averci ricordato
momenti di leggerezza e leggiadria che fanno dimenticare
le avversità di tutti i giorni.
Nilo Iommi
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La grande avventura dei nostri ciclisti
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La società sta cercando sponsor utilizzando la Rete

La tradizionale Melegnano-Treschietto Grande stagione per il Volley Riozzo
organizzata dal gruppo ciclistico Aido 200 atleti, 22 tecnici e 30 accompagnatori

“Domenica è sempre domenica…si sveglia la città con le
campane…”, cantava, un tempo, Mario Riva. Ma non sempre è così.
Domenica 1 giugno: alle prime luci dell’alba, mentre solo
un dolce russare rompe il silenzio che precede il risvegliarsi
della città e, al di là delle persiane ancora chiuse, la gente
“pigrotta” sotto le coperte, già
assaporando il successivo giorno festivo, nel vociare del Genio, un vociare generale sveglia
i vicini e dà il via ad un’ormai
storica pedalata. La Melegnano-Treschietto (Lunigiana) organizzata dal gruppo ciclistico
Aido: nove ore di fatica ed ettolitri di sudore per ricordare gli
amici Fermo, Mario, Michele,
Gigi e Nino che ci hanno, purtroppo, lasciati.
Se ne è parlato per un anno,
tutti i venerdì sera. Ci si è allenati più con la lingua che con i
pedali e il dubbio che assillava
era sempre quello: si fa la Cisa
o il Bratello? Dopo estenuanti
discussioni, defezioni e affiliazioni, si decide. Via, anche quest’anno si fa il Bratello!
Mi soffermo un attimo a ricordare che il passo del Bratello è quel valico dell’Appennino
Parmense che collega Borgotaro a Pontremoli.
I più perfidi sostengono che
sia una delle salite più easy del
suolo italico. Soprattutto se sei
seduto comodamente in macchina. Affrontarla, invece, con

la sola forza dei polpacci, quando i vent’anni ti hanno abbandonato e il respiro ha lo stesso
rumore di un mantice fuori giri,
è tutt’altra storia.
Ma i nostri eroi non conoscono remore o timori, neppure
pensano alle lunghe ore da passare su pochi centimetri di sellino e pedalano intrepidi e compatti, in fila indiana, lungo tutta
la pianura, allo stesso ritmo,
quasi un sol uomo.
Lodi, Piacenza, Ponte Nure,
Fiorenzuola, Fidenza, Noceto,
Fornovo….
Già, compatti … lungo tutta
la pianura … Beh, si sa, le pianure sono democratiche, quasi
sempre alla portata di tutti…
Le salite no. Le salite fanno
la differenza. Sono infide, bastarde. Dovrebbero essere abolite per legge, cancellate dal nostro vocabolario e eliminate da
ogni cartina stradale.
Infine, abbandonata la statale
delle Cento Croci, il gruppo comincia a sgranarsi come un
vecchio rosario.
Sulla salita ognuno è da solo:
può contare esclusivamente
sulle sue forze, sui sali e sugli
zuccheri portati da casa e, se gli
va bene, fare amicizia con le
proprie allucinazioni mentre i
pensieri più strani si rincorrono. “Ma chi caz… me l’ha fatto fare!”, “potevo essere in piscina… o portare mio figlio al
circo… ma mio figlio odia il
circo… chi se ne frega, veniva
lo stesso!”.

Così, c’è chi, ansimando, si
fa un selfie, come ultimo ricordo alla famiglia lontana; chi si
lamenta per i crampi, la lombaggine, la sciatica, un improvviso orzaiolo e un probabile,
improvviso attacco di scorbuto;
chi risparmia il fiato per svenire sulla cima; chi, addirittura, il
fiato lo trattiene per non ingoiare un folto nugolo di moscerini
assassini che l’ha aggredito.
Nel frattempo, gli accompagnatori, per sconfiggere la noia
delle lunghe attese, raccolgono
i fiorellini che nascono spontanei sul ciglio della strada e, meno bucolicamente, sassi. Sassi?
Sì, sassi: “non si sa mai, nella
vita possono sempre servire.
Mica vorrai lasciarli qui e sprecare tutto questo ben di Dio!”.
Oppure si dileggiano in parche pause gastronomiche adducendo a pretesto la prima colazione, poi la seconda, lo spuntino di metà mattina e “che ore
sono? Mah, magari qualcosina
… giusto per non arrivare affamato all’aperitivo”.
Mentre la Jolanda, con l’appoggio di altri pusher che tengono in fresco due bottiglie di
spumante, offre a chiunque incroci un gigantesco plum cake,
casalingo, alla ricotta che, come tutti sanno, è ammesso, come doping ufficiale, anche al
giro d’Italia.
Insieme a mezzo litro di Barbera, però.
Come sempre succede, c’è
chi arriva primo e chi arriva ultimo. Chi si accascia alla meta
e chi preferisce tagliare il traguardo a piedi con un panino in
mano.
Il tutto documentato, filmato
e fotografato perché possa arrivare ai postumi.
Poi, la lunga discesa, a rotta
di collo, fino a Pontremoli che,
dopo la via del Bratello, sembra
una passeggiata pomeridiana
lungo la Muzza.
E, quando i polmoni ricominciano a funzionare autonomamente, cosa si fa? Si ricomincia a parlare di bici, di cambi, di strade, stradoni e salite.
Questa volta, però, inforchettando sportivamente un immenso piatto di tagliatelle.
E qui, signori, vi assicuro,
non ci sono mai né vinti né vincitori perché loro sì che sono
alla portata di tutti.
Forse più delle pianure.
Cristiana Acquati

La festa della classe del 1932
La classe 1932 si è ritrovata
anche quest’anno, imperterrita, irrinunciabile nel mese di
giugno, sempre alla trattoria
Calvenzanino. Negli anni si è
sfoltita, come si vede dalla foto: tra chi non ha potuto partecipare per motivi di salute, che
per motivi familiari e altri ancora perché non ci ono più, come Enrico Codazzi, Franco Pisati, Enrico Conca, Santino
Losio e Mariuccia Bianchessi
Previ recentemente defunta.
Che dire di questo ottantaduenni che caparbiamente vogliono reincontrarsi ogni anno? Molti li invidiano perché hanno saputo portare avanti l’idea che è bello ritrovarsi, scambiarsi parole che sanno di ricordi, di rimpianti, e sopattutto di speranza e di fede condivisa e ritrovata. La festa è cominciata con la S. Messa celebrata in S. Maria in Calvenzano dal parroco di Vizzolo, don Giorgio, il
quale nell’omelia ha parlato di età della saggezza e di capacità degli anziani di pensare prima allo
spirito poi al corpo.
Successivamente nella vicina trattoria Calvenzanino si è svolto il pranzo dove le signore hanno ricevuto in dono una rosa.
I saluti finali sono stati siglati da un arrivederci all’anno prossimo, che voleva dire “rinnoviamo l’incontro perché, ritrovarci, ci fa bene”
Luciana Poggiato

Il Volley Riozzo, cerca sponsor che permettano di poter continuare ad offrire ad ogni piccolo atleta che si rivolge al sodalizio presieduto da Annunciata
Scala il meglio di questo splendido sport. Una brillante e simpatica iniziativa delle ragazze
del Volley Riozzo, è apparsa
sulle pagine Facebook di un
gruppo di Melegnano. Nel celebre social network, le ragazze
ritratte nella foto, chiedono alla
cittadinanza un contributo o meglio ancora degli sponsor che
permettano loro di poter affrontare la prossima stagione al meglio, portando lustro al Volley
Riozzo e a Melegnano, città da
cui proviene il bacino d’utenza
di atleti, tecnici e tifosi.
Volley Riozzo può vantare
numeri eccezionali, importanti
di una società che da sei anni
svolge la propria attività in simbiosi con il Volley Marudo, società gemella con cui vengono
condivise gioie ed oneri che caratterizzano la stagione sportiva.
Come afferma la presidentessa della società Annunciata
Scala, “Dei 187 atleti iscritti alla nostra società, oltre il 50 %
svolge l’attività nelle categorie
Under 12/13/14, dove la pallavolo viene più appropriatamente chiamata Mini Volley, come
in tutte le società che promuovono uno sport di squadra, la figura dell’Istruttore/trice è fondamentale e basilare e 22 tecnici preparati svolgono settimanalmente sedute tecnico/atletiche per insegnare uno sport che
per la sua bellezza viene spesso
definito gioco, come tutti gli
sport di squadra. Ventidue persone che in possesso dei requisiti fondamentali per poter insegnare la disciplina sportiva,
lavorano con passione ed impegno sui campi di Riozzo per

preparare i loro atleti ad affrontare le varie situazioni che si
presentano nel volley. Un gruppo di 30 persone, si occupa di
accompagnare gli atleti agli
eventi sportivi a cui il Volley
Riozzo partecipa, alcuni in qualità di dirigenti accompagnatori, altri in qualità di refertisti ed
altri ancora che svolgono il
ruolo di arbitro, figura fondamentale di ogni sport, spesso
indicato come capro espiatorio
di una sconfitta ma erroneamente poco apprezzato nella
sua essenziale presenza”.
Il Volley Riozzo ha schierato varie squadre nei seguenti
14 campionati: una squadra di
Minivolley, 2 squadre di Under
12, 2 squadre di Under13, 2
squadre di Under 14,una di Under 16, una di Under 18, 2
squadre di 3° Divisione, una di
2° Divisione, una di 1° Divisione ed infine una squadra nel
campionato di Serie C. Educazione civile acquisita attraverso
l’insegnamento della pratica
sportiva, questo è quello che
avviene in ogni seduta di allenamento e ad ogni partita del
Volley Riozzo. A volte la sconfitta insegna più della vittoria
ma il fine di ogni evento sportivo pone come obiettivo quello
di imporsi e i risultati di questa

fantastica stagione 2013-14
mettono in risalto quanto di
buono è stato fatto nelle due
palestre di Riozzo dai tecnici
scelti per guidare gli atleti. Under 12: 1° Classificata e Campione Provinciale, Under 13:
2° Classificata, Under 14: 2°
Classificata, Under 18: 1°
Classificata e Campione Provinciale nei campionati di divisione e di categoria organizzati
dalla FIPAV Lodi: 2° divisione
1°Classificata e promozione in
1° Divisione, la stessa 1° divisione ai PLAY OFF, Serie C
6°Classificata. Nei campionati
giovanili indetti dal CSI Lodi
(Centro Sportivo Italiano) la
società ha partecipato con: Under 13: 4° Classificata nel girone A della regular season e Under 14: 5° Classificata nella regular seasoni. Come ogni attività sportiva richiede, anche al
Volley Riozzo, l’attività volontaria di un nutrito numero di
persone è fondamentale. Ogni
anno, al gruppo di istruttori si
vanno ad aggiungere genitori e
parenti dei piccoli atleti che
contribuiscono in maniera fondamentale allo svolgimento di
ogni impegno. Permettendo
così a tutti gli atleti di svolgere
al meglio l’attività sportiva.
Massimiliano Curti
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