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Intervista al neo consigliere provinciale SEL

Pietro Mezzi propone le primarie in
vista delle comunali del 2012

L’intervento

È ancora il tempo della
gratuità? di Lorenzo Miracoli

con contributi per la gestione,
solo per i servizi strettamente
istituzionali. E per la riduzione
del deficit e del debito pubblico
liberalizzazioni e privatizzazio-
ni sono due strumenti utili.

Il settore privato è certamen-
te il motore primario dell’eco-
nomia ma rappresenta anche un
rischio pubblico ed un costo al-
tissimo per i cittadini quando
mette in pericolo la salute, i po-
sti di lavoro e le pensioni ma
anche quando rovina, per leg-
gerezza o dolo, aria, acqua e
territorio. Esattamente come
l’industria pubblica di qualche
decennio fa.

La distinzione tra settore pri-
vato, pubblico e no-profit (vo-
lontariato) è piuttosto artificio-
sa perché gli scambi di denaro
ed i conflitti di interesse tra i tre
settori sono molto presenti e
spesso poco trasparenti (dai
contributi al privato alle tariffe
imposte o ai prezzi tollerati, dai
costi infrastrutturali ai salva-
taggi per sostenere l’occupa-
zione ma anche  imposte e tas-
se versate allo Stato, effetti
moltiplicatori sull’economia,
ecc.). Andrebbero perciò consi-
derati globalmente, agevolan-
done le sinergie; coinvolgendo
i cittadini sulle priorità della
spesa pubblica ma sensibiliz-
zandoli anche verso la qualità
delle spese private.

La riduzione del costo della
politica, lo smantellamento dei
privilegi di categoria e l’evolu-
zione della rappresentanza sin-

(continua a pag. 2)

Carissimi,
qualche settimana fa, nel Se-

minario di Venegono Inferiore,
durante la tradizionale Festa dei
Fiori, i diaconi ormai prossimi
all’ordinazione sacerdotale,
hanno voluto ringraziare il Car-
dinale Dionigi Tettamanzi con
un simpatico striscione: “Grazie
Dionigi”.

Il Cardinale Tettamanzi, dopo
i due anni di proroga concessi da
Benedetto XVI, conclude il suo
mandato come pastore della no-

stra Chiesa ambrosiana. “Va in
pensione” come solitamente si
dice in queste circostanze, oltre
il linguaggio strettamente eccle-
siastico; si potrà così riposare un
po’ dalle fatiche del ministero di
Vescovo in una Diocesi così
grande. Ciò non deve stupire,
perchè Gesù stesso ai suoi apo-
stoli, con tutta la sua umanità, ha
detto: “Venite in disparte …. e
riposatevi un po’” (Marco 6,
31).

Finito l’incubo del sottopas-
so con l’arresto del molestato-
re. Nelle settimane scorse è sta-
to assicurato alla giustizia un
egiziano di 29 anni domiciliato
a Melegnano che era solito
aspettare le vittime nel sotto-
passo della stazione per poi ag-
gredirle e importunarle. Le vit-
time sono almeno tre ma si te-
me possano essere di più. La
denuncia è stata presentata da
una donna appena scesa dal tre-
no che –dopo essere stata ripe-
tutamente molestata- aveva
cercato riparo in un negozio di
via Zuavi. “La signora è entrata
nel mio negozio agitatissima
–spiega Ivana, la titolare- quel-
l’uomo l’aveva inseguita facen-
dole proposte oscene. Vedendo
che era entrata nel negozio, lui
e si è fermato per un po’ davan-
ti alla mia vetrina eppoi se ne

andato. Poco dopo sono transi-
tata davanti al sottopassaggio e
l’ho rivisto, e l’ho riconosciuto,
e lo stesso ha fatto la signora
poco dopo. A quel punto abbia-
mo deciso di presentare la de-
nuncia ai Carabinieri di Mele-
gnano che poco dopo l’hanno
arrestato. E’ un vero e proprio
maniaco, che importuna sia mi-
norenni che donne di una certa
età, privilegiando quelle un po’
formosette. Una minorenne sa-
rebbe stata importunata pesan-
temente ma sarebbe riuscita a
fuggire divincolandosi. Lancio
un appello alle nostre ragazze
–conclude Ivana- state molto
attente e non abbassate la guar-
dia”.

Il nordafricano (R.M.R.O.) è
stato arrestato dai carabinieri di
Melegnano con l’accusa di ten-
tata violenza sessuale a seguito

anche della denuncia di un’al-
tra pendolare 29 enne che era
stata importunata.

Dopo essersi prontamente di-
vincolata, però, la giovane ha
chiamato subito il 112, mentre
sul posto si è precipitata una vi-
gilessa, il cui comando si trova
del resto proprio in cima al sot-
topasso. L’egiziano era già fug-
gito ma, grazie ad una serie di
particolari raccolti dall’agente,
dopo pochi minuti i carabinieri
di Melegnano guidati dal luo-
gotenente Francesco Grittani
l’hanno bloccato all’interno
della sua abitazione, che peral-
tro dista pochi metri dalla sta-
zione.

Sembra che all’inizio il ven-
tinovenne non volesse aprire la
porta, tanto che i militari del-
l’Arma hanno minacciato di
abbatterla. La donna vittima

(continua a pag. 3)
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È sempre latente il pericolo
di sconsiderato interventismo
dello Stato e degli Enti Locali
nell’economia, spesso finaliz-
zato a far presidiare da cliente-
le fidate alcune aree socio-eco-
nomiche.

La motivazione addotta, mo-
derare i prezzi e tutelare posti
di lavoro fuori mercato, si è
quasi sempre dimostrata incon-
sistente, nei tempi correnti, nel-
lo scontro con il mercato, man-
cando entrambi gli obiettivi. 

Per ritornare ad una maggio-
re normalità si ricorre a libera-
lizzazioni e privatizzazioni; en-
trambe e complementari, que-
ste misure potrebbero rivitaliz-
zare l’economia, allentare le
tensioni sociali, promuovere un
modello socio-economico più
equo e partecipato. Tenendo
presenti due difficoltà: 

a) nelle privatizzazioni l’alea-
torietà dei prezzi è massima,
mentre sono certi i costi implici-
ti a carico dello Stato e le oppor-
tunità perse dai cittadini.

B) la liberalizzazione dei ser-
vizi pubblici è ancor più com-
plessa se si vogliono effettiva-
mente proteggere i consumatori,
attraverso anche gli indispensa-
bili investimenti. La riprova è il
vano tentativo di escludere per
legge il profitto del capitale (re-
ferendum sull’acqua) conti-
nuando a pagare interessi sui
BOT: un non-senso.

Dato che le risorse di un siste-
ma economico sono limitate, la
mano pubblica dovrebbe inter-
venire pertanto con capitali e/o

Pietro Mezzi di Sinistra,
Ecologia e Libertà è riapproda-
to in consiglio provinciale a se-
guito delle dimissioni di Filip-
po Penati. L’ex sindaco di Me-
legnano era già stato consiglie-
re provinciale nelle Liste dei
Verdi nel quinquennio 1999-
2004  con presidente  Ombretta
Colli e nella legislatura 2004-
2009 quando aveva ricoperto il
ruolo di assessore al territorio
nella  giunta guidata da Filippo
Penati.

Pietro Mezzi ha accettato di
rispondere ad alcune domande
sull’attualità politica cittadina.

Come è stato questo ritorno

in consiglio provinciale? Ina-
spettato o se l’attendeva? 

Le dimissioni di Penati sono
giunte inattese, si diceva avesse
dovuto rassegnarle l’anno scor-
so ma non se ne fece nulla.
Quest’anno, a seguito del dibat-
tito sollevato dalla presunta in-
compatibilità dell’onorevole
Tabacci nel duplice ruolo di as-
sessore al comune di Milano e
parlamentare, Penati –che è vi-
cepresidente del consiglio re-
gionale- per evitare la duplica-
zione di incarichi, si è dimesso
dall’assise di palazzo Isimbardi
e sono subentrato io.

Lei era il primo dei non elet-

Molestie a Melegnano, arrestato giovane egiziano
ma resta alta l’attenzione in zona sottopasso

Il popolo ambrosiano saluta il suo pastore che ha concluso il suo mandato

Grazie di cuore a
Dionigi Tettamanzi
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dell’episodio l’ha quindi rico-
nosciuto come il suo aggresso-
re, tanto che è stato arrestato in
quasi flagranza di reato.

Ma l’episodio con la 29 enne
dovrebbe essere l’ultimo di una
serie di fatti che sarebbero stati
messi in atto dall’egiziano, tan-
to che si teme che altre donne
siano state vittima del maniaco.
I carabinieri invitano quindi le
vittime di molestie a denuncia-
re gli episodi subiti.

«Ancora una volta ringrazio i
militari dell’Arma e la polizia
locale che, attraverso una profi-
cua collaborazione, in poche
ore hanno consegnato alla giu-
stizia il pericoloso molestatore
- ha detto il sindaco Vito Bello-
mo, che poi ha lanciato un ap-
pello alle donne -. Non abbiate
paura a denunciare gli eventua-
li abusi subiti». 

ti, adesso si presenta per SEL,
ma non era stato eletto con i
Verdi?

Infatti è così, ma la nomina è
personale, quindi siederò in
consiglio provinciale forte del
consenso ottenuto. Nelle ultime
elezioni ho meritato il 9,75%
dei voti, dato importante se si
pensa che in competizione fi-
guravano tanti politici locali.

Quale sarà il suo ruolo?
Io farò parte di un gruppo

d’opposizione, sarò l’unico
rappresentante di SEL, visto
che ho aderito al partito di Ven-
dola dal 2010, e considerato
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Sabato 25 giugno 2011 nel
seicentesco Palazzo Calderari
di Turano Lodigiano, la cui vi-
sta troneggia sulla verde-azzur-
ra valle dell’Adda, è iniziata la
nuova presidenza annuale del
Lions Club di Melegnano nella
persona del poeta Guido Olda-
ni. Alla cerimonia di investitura
è intervenuto anche il sindaco
di Turano Lodigiano Umberto
Ciampetti e Paolo Avallone in
rappresentanza del relativo Go-
vernatore lionistico. 

Due vice affiancano il neo
presidente, Piero Corrada e
Carlo Isella mentre il segretario

è Giovanni Maraschi.Oldani ri-
ceve la presidenza del Lions
Club che era stata di Giuseppe
Soldi coadiuvato dalla segrete-
ria di Edoardo Sala.

La decisione di questa nomi-
na da parte dei Lions ha un si-
gnificato particolare, quello di
dedicare una concreta attenzio-
ne ai problemi propri della cul-
tura, in un momento così acci-
dentato della vita sociale del
nostro paese.

Oldani, poeta che vive a Me-
legnano e che occupa un posto
di rilievo nell’arte italiana, è
notoriamente personalità che

entra volentieri nella dialettica
culturale ma anche civile . No-
te le sue polemiche sulla poesia
e filosofia contemporanea, da
lui interpretate attraverso la tesi
del così detto Realismo Termi-
nale ma anche le sue posizioni
circa l’inutilità e la nocività
della giustizia italiana secondo
il concetto “ che è facile con-
dannare chi è già condannato
dalla vita”.

La scelta di Oldani di inizia-
re il suo anno in Turano Lodi-
giano, è perchè il poeta intrat-
tiene da anni una particolare
amicizia con questo luogo, con

dacale dovrebbero precedere
ogni altra innovazione.

La globalizzazione, invocata
come alibi per le inerzie del
Governo ma anche per il con-
servatorismo di Opposizioni e
Sindacati (padronali e dei di-
pendenti oltre che delle libere
professioni) non è una novità,
esiste dall’età della pietra.

Non è neppure una novità lo
scollegamento  funzionale tra
economia reale e quella virtua-
le, con gli eccessi pagati da chi
resta con il cerino acceso o da
Pantalone (a causa dell’eccesso
di strumenti “derivati”). 

La tutela dell’occupazione e
della ricchezza delle singole
società civili dai comportamen-
ti dei mercati globalizzati passa
da sempre per interventi lungi-
miranti e fortunati e mai per la
difesa acritica dello statu quo.
Ovviamente qualcuno deve
rimboccarsi le maniche e chi
governa deve poter attivare le
misure opportune per mezzo
sia del settore pubblico che di
quello privato.

La pubblica opinione che
può condizionare l’evoluzione
dell’economia attraverso i set-
tori, sembra avere almeno una
maggiore conoscenza de”I li-
miti dello sviluppo”, (dallo sto-
rico Rapporto, anno 1972, del
M.I.T.); ma non la consapevo-
lezza che è tutt’altra categoria
del pensiero.

Se vogliamo trarre una mora-
le da quanto precede sembra fa-
cile concludere che la differen-
za nei risultati la fanno l’onestà
e la competenza e non la for-
mula giuridica. La trasparenza

e la corretta informazione aiu-
terebbero.

Dovremmo allora cercare
una soluzione che riducendo
l’interesse economico parassi-
ta, favorisca la buona gestione;
ricercando anche un’alternativa
alla cancellazione del settore
pubblico che rappresenterebbe
invece la resa di fronte a un co-
lossale conflitto d’interessi;
unitariamente ingestibile, es-
sendo la sommatoria di tanti
singoli piccoli e variegati con-
flitti. Infatti chi potrà mai di-
mostrare che le Amministrazio-
ni Pubbliche o le Aziende par-
tecipate dal pubblico sono ge-
neticamente meno efficienti di
quelle private? Neppure costo-
se esigenze di controllo e tra-
sparenza farebbero ora la diffe-
renza tra pubblico e privato mi-
sura “large”. 

Ed anche limitando gli enti pub-
blici e quelli locali solo all’indiriz-
zo, alla limitazione ed al controllo
sulle attività di rilevanza pubblica,
i danni non mancherebbero.

E allora, se non vogliamo ri-
nunciare alla gestione collettiva
di alcuni beni e servizi non re-
sta che l’autolimitazione dei
singoli e personali conflitti di
interesse con i correlati costi e
mancate opportunità, indotta
dalla pubblica opinione. 

Bonificando i serbatoi di vo-
ti politici o di collocamento in-
discriminato di risorse umane e
le camere di compensazione
dei vantaggi elettorali. Chia-
mando lavoro sottopagato certe
formule di compenso ai giovani
che cercano lavoro e follia col-
lettiva la tolleranza verso il de-
bole impegno e le pretese as-

surde di chi studia poco a spese
di tutti ma esige il posto su mi-
sura. Dovremmo cominciare a
pretendere attività che produca-
no ricchezza e non balocchi
inutili ( sia privati che pubblici)
non accettandone i prodotti.
Dovremmo sfiduciare quelle
autorità di controllo che falli-
scono il loro obiettivo di difen-
dere gli utenti più deboli. Do-
vremmo evitare modelli di con-
sumo troppo egoistici.

Dovremo quindi necessaria-
mente recuperare nella società
la correttezza, certo ma non so-
lo: anche il fare gratuito e il do-
no civico. Quella diffusa soli-
darietà che dalle nostre parti ha
creato e tenuto vitali: la Società
Operaia (1872-1928), l’Asilo
Trombini (1887-199..), le Con-
gregazioni religiose e le Asso-
ciazioni laiche con scopi socia-
li, molte ancora vive, oppure,
attraverso le donazioni e le pre-
stazioni gratuite dei privati, i
nuclei antichi dell’Ospedale
Predabissi (1873) e della Casa
di Riposo (1894) (cfr. don Ce-
sare Amelli - Storia di Mele-
gnano- 1974)

Potrebbero iniziare quei Po-
litici e quegli Amministratori
Pubblici che dedicano al socia-
le solo una parte marginale del
proprio tempo, a farlo gratis,
magari collettivamente protetti
dalla responsabilità civile dei
loro atti pubblici. Servono dav-
vero gettoni di presenza o mo-
desti rimborsi per dei volonta-
ri? Servono proprio tanti picco-
li Comuni, Consorzi, Commis-
sioni, Aziende che moltiplicano
i costi per la gente? 

elleemme

La cerimonia si è svolta a Turano Lodigiano

L’intervento

Guido Oldani presidente Lions
davanti alla sfera di Marcus

È ancora il tempo della
gratuità? di Lorenzo Miracoli
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il parraco Don Luigi Gatti ma
anche con il grande scultore
svedese Gert Marcus, la cui
sfera “centrifuga centripeta”,
Oldani ha contribuito a dirotta-
re, insieme al parroco, nella
piazzetta della chiesa.

Le opere di Marcus costitui-
scono un tracciato artistico, se-
condo una latitudine che unisce
Stoccolma, Parigi, Turano, e
Eilat in Israele.Dunque questo
inizio vuole anche essere un
pellegrinaggio da parte di tutto
il Lions club alla scultura stes-
sa, già citata nelle storie del-
l’arte del 900 europeo.

Oldani intenderebbe vivere
questo anno come rapporto con
intellettuali ed artisti che vada-
no riconosciuti ed aiutati , an-
che economicamente , a portare
avanti il loro difficilissimo
compito, secondo l’idea guida
che nell’arte e nella cultura non
c’è posto per l’hobby nè per i
pietosi part time. Nel tempo in
cui tutto si pasticcia, Oldani
pensa di togliersi di torno gli
approssimativi porta-borse che
spesso ingorgano i corridoi de-
gli assessorati , e le menti spes-
so già ingorgate del pubblico.
Come dire che, se sono rose,
fioriranno.

In questi giorni i Lions di
Melegnano hanno inoltre affis-
so diffusamente  un testo-mani-

festo di Oldani dedicato alla
sua città, tendente a ridare o
consolidare, un senso di appar-

tenenza ai cittadini stessi, se-
condo la tradizione e la caratte-
rizzazione del luogo.

MELEGNANO
sono mezza dozzina, le sue chiese,
regalano miniere di silenzio
al rumore che è in giostra fra le case.
il lambro è una strada a più tornanti,
in cui a camparvi il pesce ci somiglia
e la città ha il castello per cappello
e l’autostrada andrebbe in ferrovia,
se solo si sognasse in lombardia.

Guido Oldani

I fedeli ambrosiani salutano il loro pastore

Un grazie di cuore
all’Arcivescovo che se ne va

Arriva il tempo del riposo, co-
me è avvenuto anche per Don
Giuseppe Pellegatta, al termine

del suo mandato di Parroco.
Chi serve sul serio la Chiesa sa
“passare il testimone”, perché
ama la Chiesa, non si sente inso-
stituibile, sa che il servizio di-
pende sempre da qualcun altro,
altrimenti non sarebbe più servi-
zio.

Non si entra con tristezza nel
tempo dell’oblio e dell’inutilità,
ma ci si sente semplicemente
servi, ancora capaci di spendere
la propria vita per il Vangelo e

per la gente, con modalità
nuove, finché il Signore vorrà.
Posso parlare così perché ho po-
tuto vedere e imparare tutto que-
sto, stando vicino in questi anni
a Don Giuseppe.

In questo inizio d’estate, pen-
so sia opportuno accompagnare
con gratitudine il nostro Vesco-
vo Dionigi, gioire con

lui per le grazie che il Signore
sa ancora donare alla nostra
Chiesa di Milano, pensiamo so-
prattutto a Padre Clemente Vi-
smara, missionario del PIME,
Suor Enrichetta Alfieri e don Se-
rafino Morazzone, Parroco di
Chiuso che sono stati proclama-

ti beati il 26 giugno u.s. in piaz-
za Duomo.

Dal momento che celebriamo
spessissimo l’Eucaristia, che è
ringraziamento, dovremmo es-
sere tutti maestri nel ringraziare:
pensando al Vescovo Dionigi
per cosa vorremmo allora rende-
re grazie? È una domanda che
lascio a ciascuno.

Personalmente inizierei a rin-
graziare perché con il suo stile
paterno e affabile non è stato pe-

rò un buonista, perché ha saputo
richiamare con forza e con mol-
ta insistenza ad una fede espres-
sa con la solidarietà vissuta, con
un cuore costantemente aperto
all’accoglienza dei più deboli.
La critica, anche pesante, non l’-
ha fermato. Ha proclamato il
Vangelo di Gesù con franchezza
e continuerà a farlo. Grazie.

Buona estate!
Don Luigi Citterio

parroco di S.Maria del Carmine

(segue dalla prima)(segue dalla prima)

Il Cardinale Dionigi Tettamanzi durante una recente visita pasto-

rale a Melegnano, con don Renato Mariani



che i Verdi come tali non esi-
stono più. Il mio obiettivo è di
rafforzare la componente am-
bientalista ed ecologista, impe-
gnandomi su alcuni fronti im-
portanti per la nostra città come
il Parco Sud, i rifiuti, la Teem
con le modifiche che porterà
sul territorio, la viabilità con-
nessa alla Teem stessa, il ca-
stello di Melegnano ed i  conti-
nui rinvii del suo restauro, la
viabilità, la sicurezza, la cicla-
bilità, la realizzazione della ca-
serma dei vigili del fuoco, il fu-
turo del territorio di Melegna-
no. Un ruolo importante a que-
sto proposito sarà giocato dal
piano d’area,  e dalla volontà
dei comuni di avere uno svilup-
po territoriale ordinato.

Il PGT che è in fase di ulti-
mazione è proprio tutto da but-
tare?

Il PGT va smagrito perché se
venisse approvato così com’è,
metterebbe in gioco tutto il
possibile spazio edificabile per
i prossimi anni. In più supera i
limiti edilizi concessi dalla pro-
vincia e di contro non prevede
realizzazioni molto qualifican-
ti, come gli insediamenti di lo-
gistica. La previsione di un nu-
cleo commerciale nella zona
ovest metterebbe quindi in crisi
l’attività  del commercio al mi-
nuto di Melegnano. 

Secondo me occorrerebbe fer-
marsi, ripensarlo con i cittadini,
e rientrare nei limiti previsti dal-
la provincia. Inoltre stiamo an-
cora aspettando il piano dei ser-
vizi e il piano delle regole.

In effetti il piano dei servizi
non è stato ancora presentato…

È necessario prevedere quali
necessità avranno i nuovi inse-
diamenti abitativi previsti (Pal-
lavicina, Calvenzanina, zona
ovest) che porteranno almeno
altre 1700 persone a Melegna-
no. Perché questo ritardo? For-
se perché ci sono idee che
avrebbero conseguenze poco
gradite alla gente?

Lei è tra i promotori di 2012,
Melegnano Sveglia. Quali so-
no gli obiettivi di questo movi-
mento?

2012 Melegnano Sveglia è
un movimento che vuole dare
una scossa al centro sinistra di
Melegnano avendo come obiet-
tivo le elezioni del 2012. Noi
chiediamo che il candidato del
centro sinistra venga scelto at-
traverso le primarie, rifacendo
un percorso analogo già speri-
mentato con successo a Milano.
Chiediamo l’adesione a questo
percorso anche del PD e delle
associazioni e dei cittadini me-
legnanesi. Il gruppo è compo-
sto da 45 persone e ha già pro-
mosso alcuni incontri sulla via-
bilità, sul piano della sosta e su
altri temi cari alla città. Ma la
cosa più importante è stata
quella di aver coinvolto gente
nuova.

Avete un cronoprogramma?
Dopo gli incontri prelimina-

ri, a settembre vorremmo di-
scutere le regole, e a ottobre e
novembre vorremmo indire le
primarie in modo da preparare
il candidato alla sfida elettorale

Come giudica l’amministra-
zione Bellomo?

Non mi sembra sia stata
un’amministrazione irresistibi-
le, e alle elezioni potremmo gio-
carcela…Anche se andremo
contro un’amministrazione
uscente noto che la coalizione di
maggioranza ha qualche proble-
ma di consenso. Ma molto di-
penderà anche dal clima politico
generale che ci sarà tra un anno.

La Palazzina Trombini è
chiusa, l’Università della Ter-
za età è stata sfrattata, le mo-
stre si tengono altrove. Come
giudica questa questione?

È uno scandalo! Questa am-
ministrazione ha chiuso la Pa-
lazzina Trombini perché costa
30 mila euro l’anno! Si tratta di
una scelta assolutamente non
condivisibile e poco lungimi-
rante. Si chiude il luogo in cui
svolgere una seria politica cul-
turale preferendo lasciarlo disa-
bitato, nemmeno i costi fossero
irraggiungibili e pesantissimi!
In questo modo non sfruttiamo
tutto l’impegno e le risorse che
avevamo impegnato nel suo re-
stauro avvenuto alcuni anni fa.

La Mea ha raggiunto l’utile
e il presidente Graziano Mu-
sella ha lanciato parole di fuo-
co nei confronti della vecchia
gestione. Cosa gli risponde?

La Mea dal 2002 al 2007 si
candidava a diventare una mul-
tiutility in grado di operare ol-
tre i ristretti ambiti cittadini.
Era una società dinamica, che
operava in tanti settori (gas, ac-
qua, ecc.) e c’erano tutte le pre-
messe per sviluppare nuove at-
tività nel campo energetico.
Tuttavia questa scelta necessi-
tava di una capacità di investi-
mento che la vecchia gestione
ha mostrato di avere, mentre
quella di Musella è solo alla ri-
cerca del mantenimento  dello
status quo ricorrendo al rispar-
mio e non all’impiego. Mea è
stata gestita in questi ultimi an-
ni attraverso  una politica eco-
nomica di vecchio stampo, ma
non è questo che la società ha
bisogno, c’è bisogno di una
compagine  dinamica che sap-
pia lavorare facendo importanti
investimenti. Ho letto infine
che il presidente sta conside-
rando la possibilità di ampliare
la gamma delle utilità di Mea
toccando il campo delle  ener-
gie rinnovabili: in verità noi ci
stavamo pensando molto prima
di lui…

Linea dura del comune per evitare il proliferare della specie

Mezzi pensa alle primarie
per unire la sinistra nel 2012

Bellomo dichiara guerra ai piccioni
verrà multato chi darà loro da mangiare

La festa della Natività di San Giovanni Battista:
Delpini invita ad un maggior impegno per un mondo migliore

La ricorrenza della Natività
di San Giovanni Battista è stata
festeggiata con grande solenni-
tà dalla Chiesa di Melegnano.

Nella serata di venerdì 24
giugno  nella Basilica minore
di San Giovanni Battista, il ve-
scovo mons. Mario Delpini ha
presieduto una Messa solenne,
che ha concluso la giornata a ri-
cordo del santo.

La Messa è stata concelebra-
ta da otto sacerdoti tra quelli
nativi in città, coloro che a Me-
legnano hanno trascorso parte
del proprio ministero e quelli
facenti parte del decanato.

Oltre al prevosto don Renato
Mariani, al coadiutore dell’ora-
torio San Giuseppe don Matteo
Baraldi, al parroco della chiesa
del Carmine don Luigi Citterio
e al sacerdote melegnanese don
Paolo Fontana, si sono ritrovati
don Luigi Perego, prete a Mele-

gnano dal 1977 al 1986, il pre-
vosto di Lacchiarella e decano
don Marcello Barlassina, don
Domenico De Bernardi e don
Marco Mindrone, il primo par-
roco e il secondo coadiutore di
Locate. Ma venerdì a Melegna-
no era presente anche il semi-
narista Giacomo, che si sta pre-
parando per l’ordinazione sa-
cerdotale.

Nella sua omelia il vescovo
Delpini, che è il vicario episco-
lare della zona pastorale di Me-
legnano, è partito ricordando
proprio la nascita del Battista
che, particolare in comune con
Gesù, è una tra le poche narrate
nel Vangelo. “I familiari vole-
vano chiamarlo Zaccaria come
il padre, ma su amadre Elisa-
betta intervenn: “No, si chia-
merà Giovanni”. Anche il padre
del bimbo scrisse su una tavo-
latta “Giovanni”, egli era muto

e subito riacquistò la parola.
Il Signore con un intervento

prodigioso impresse un muta-
mento agli usi tradizionali. E
questo deve valere anche per
noi oggi. Troppo spesso, infatti,
siamo abituati ad una vita piat-
ta e monotona, quasi senza sen-
so, caratterizzata sempre dalle
stesse azioni ripetitive. Il Si-
gnore, invece, ci invita a diven-
tare protagonisti della nostra
esistenza, ad affrontare la vita
con coraggio e senza paura del-
le novità - ha continuato il ve-
scovo -. Anche perchè sappia-
mo che Dio ci guarda dall’alto,
è sempre pronto a darci una
mano e si serve di noi per ren-
dere il mondo migliore.

La consapevolezza della sua
presenza, quindi, ci deve indur-
re ad una maggiore intrapren-
denza nella nostra vita quoti-
diana”.

Intervista al neo consigliere provinciale SEL Il Vicario: affrontare la vita con coraggio e senza paura delle novità
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lA VoCe e ComPrenDere le PArole
• Protesi ACUstiCHe Delle migliori mArCHe
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

istitUto ottiCo - Via Zuavi 9 - melegnano
telefono 02.98236273 - tutti giovedì mattino

ortoPeDiA lUngHi - Via Carmine 14/16 - melegnano
telefono 02.98127354 - tutti martedì mattino
Convenzioni mutualistiche agli aventi diritto

“sentire meglio”

(segue dalla prima)

Il comune proclama lotta ai
piccioni e minaccia multe sala-
te ( fino a 500 euro) per chi nu-
tre i volatili. Nei giorni scorsi
il sindaco Vito Bellomo ha
emanato un’ordinanza anti-pic-
cioni che non è giunta inaspet-
tata. Il caso era scoppiato un
paio di mesi fa quando, in occa-

sione del tradizionale convegno
zootecnico-veterinario organiz-
zato dal professor Pietro Bonini
e legato alla Fiera del Perdono,
gli esperti del settore avevano
lanciato un vero e proprio allar-
me. “I piccioni – avevano affer-
mato - sono un vera iattura per
il nostro territorio”. A Melegna-
no, del resto, il problema era
già noto da tempo. Tra i mag-
giori interventi realizzati sulla
Basilica minore infatti, tra i
monumenti più prestigiosi della
città di recente sottoposta ad un
intervento di completa riquali-
ficazione, c’era proprio la pre-
disposizione di un apposito si-
stema anti-piccioni. Spostando
i coppi per penetrare nel sotto-
tetto, del resto, i volatili dete-
rioravano l’area attorno al tetto.
Le coperture erano quindi in-
sufficienti o inadeguate e, in
parecchi casi, persino danneg-
giate e ostruite dal guano. Per
non parlare delle criticità di ca-
rattere igienico-sanitario pro-
vocate dai piccioni, la cui pre-
senza è stata quantificata in al-
meno un migliaio di esemplari.
“Ed è una cifra in difetto”, han-
no precisato dall’ufficio per i
diritti degli animali. Di qui la
decisione del sindaco Bellomo,

che ha emanato un’apposita or-
dinanza per disciplinare la ma-
teria. Facendo riferimento ad
una nota dell’Asl risalente al
giugno 2009, che effettivamen-
te consigliava l’emissione di un
provvedimento per limitare il
fenomeno, Bellomo ha quindi
vietato (salva autorizzazione a
fini sanitari o scientifici) di ali-
mentare i piccioni presenti allo
stato libero sul territorio citta-
dino. “In particolare - si legge
nell’ordinanza - è vietato usare
il suolo pubblico per spargere o
somministrare granaglie, scarti
e avanzi alimentari”. Sembra
che un fenomeno di questo tipo
avvenga soprattutto in piazza
della Vittoria. D’ora in poi, pe-
rò, non sarà più possibile. Ma il
provvedimento di Bellomo im-
pone precise prescrizioni anche
ai proprietari dei singoli edifici
e agli amministratori di condo-
minio che, contro il proliferare
dei piccioni, hanno il dovere di
porre in atto interventi ad hoc. I
trasgressori dell’ordinanza infi-
ne, la cui applicazione pratica
toccherà agli agenti della poli-
zia locale di Melegnano, saran-
no puniti con sanzioni ammini-
strative dai 25 ai 500 euro.

Un recente incontro del movimento 2012 Melegnano Sveglia



4 - IL MELEGNANESE N. 13/2011 - SABATO 09 LUGLIO 2011CRONACA

Una notte di festa per tutti.
La nuova edizione della Notte
Vagabonda è stata vissuta da
negozianti, clienti, giovani e
meno giovani, artisti e musici-
sti con grande passione e molta
partecipazione.

A Melegnano sono andati in
scena una raffica di eventi, che
hanno interessato le varie zone

della città. A partire ovviamen-
te dalla centralissima piazza
Vittoria, che ha visto la presen-
za di Daniele Ronda con le Be-
stie da balera e Mario Benetti
impegnati in una serie di con-
certi di musica folk. Ma la mu-
sica ha animato anche la serata
tra piazza Garibaldi e le vie
Zuavi e Dezza, dove gli artisti

al piano bar hanno richiamato
centinaia di persone, mentre
una banda composta da vari
elementi ha girato in diverse
zone di Melegnano. A far la
gioia dei più piccoli, invece,
c’erano i giocolieri, i mangia-
fuoco e i fachiri

L’edizione 2011 della ker-
messe, poi, ha visto l’esordio
del neonato quartiere della
Broggi Izar, i cui commercianti

Nuova edizione della kermesse serale e notturna tra eventi, spettacoli e mostre d'arte

L'opera è ubicata in una nicchia dell'altare maggiore della chiesa parrocchiale

Migliaia di persone nelle piazze e per le
strade: la notte vagabonda piace ancora tanto

Restauro in vista per la statua della
Madonna del Carmine nel suo centenario

Il verde cresce spontaneo

Sul piazzale della Lidl, al Montorfano per intenderci, da alcu-
ni mesi è posteggiata questa vettura, che nessuno si è preso la
briga di rimuovere. Evidentemente la macchina si  trova molto
bene dov’è, al punto che attorno, quasi per magia, praticamen-
te dall’asfalto, sono spuntate due piantine, una delle quali ha
raggiunto la sommità del baule.   

Quando si dice la forza della natura. E la dimenticanza degli
uomini. 

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

garze). Dopo l’imprimitura del
supporto ligneo, l’autore ha
realizzato la preparazione tradi-
zionale (gesso di Bologna e
colla di coniglio).

Lo strato in gesso è stato suc-
cessivamente preparato in base
alle esigenze, bolo brunito per
le superfici a lamina ed impri-
mito per le pellicole pittoriche
di incarnati e vesti. La preziosa
e delicata pellicola pittorica è
realizzata ad olio successiva-
mente protetta con vernice tra-
sparente.

Durante il sopralluogo preli-
minare non abbiamo riscontra-
to tracce di interventi di restau-
ro precedenti, ma il tentativo di
interventi riparatori dei traumi
sulle estremità. La statua è og-
getto di grande venerazione dal
popolo Melegnanese, durante
la festa celebrativa l’opera vie-
ne portata in processione su ap-
positi sostegni.

L’opera infine presenta dei
decori accessori come le Coro-
ne sulle teste e Voti agganciati
alle dita.

L’opera si presenta in buono
stato conservativo, aldilà dei
visibili traumi delle dita della
Ve rgine e Gesù e le lacune sul
basamento (provocati durante
le Processioni di venerazione),

la pellicola pittorica presenta
piccole lacune di preparazione
ed alcuni sollevamenti a tenda
degli strati.

La superficie pittorica, nono-
stante le buone condizioni at-
tuali, presenta alcune patine e
depositi stratificati ed incrosta-
ti (in particolare nei sottosqua-
dri dell’intaglio) causati sia
dalla polvere, ma soprattutto
dai residui dei prodotti usati per
la normale pulizia periodica

dei fedeli.
Date le buone condizioni

conservative, si prevedono
operazioni di manutenzione: la
pulitura superficiale di lamine e
pellicole pittoriche, stuccatura
e consolidamento localizzato di
lacune e sollevamenti, ricostru-

zione delle dita mancanti e pre-
sentazione estetica.

Le operazioni descritte nel
progetto d’intervento di segui-
to, derivano dallo stato conser-
vativo rilevato durante il sopra-
luogo preliminare. Le opera-
zione di seguito descritte po-
tranno variare incorso d’opera
nella tipologia di operazione o
metodologia d’intervento.

Qualora durante le operazio-
ni manutentive, gli interventi
dovranno variare dal progetto
d’intervento proposto, la va-
riante verrà comunicato per
l’approvazione a Committenza,
Direzione lavori e Funzionario

della Soprintendenza.
Chiara Canevara e

Davide Cesari

La statua lignea “Madonna
con Bambino”, oggetto del no-
stro progetto d’intervento, è
ubicata in una nicchia nell’alta-
re maggiore della chiesa par-
rocchiale di Santa Maria del
Carmine a Melegnano. L’opera
del primo decennio del nove-
cento, di impostazione raff igu-
rativa e con un intaglio tipico
della Val Gardena, è stata rea-
lizzata (grazie al suggerimento
del Parroco durante il sopraluo-
go preliminare) dalla ditta Nar-
dini di Milano. In questo perio-
do probabilmente, l’impresa
autrice dell’opera, si forniva
degli intagli da maestri della
Val Gardena e su di essi realiz-

zava la preparazione di lamine
e superfici pittoriche.

Il supporto ligneo di abete è

costituito da più masselli (nei
punti di giunzione sono state
probabilmente applicate delle

hanno anch’essi organizzato
una serata in tema di musica.
Ma pure gli amanti dello shop-
ping hanno trovato il modo di
divertirsi. L’altra sera, infatti,
gran parte dei negozi erano
aperti.

In Castello, palazzo Broletto,
che ha organizzato la serata con
la Groove company, ha pro-
mosso con la facoltà di psicolo-
gia della Cattolica una serie di

pièce teatrali e una mostra di
writers che ha avuto tra i prota-
gonisti l’artista Max Gatto. Il
resto lo hanno fatto i tanti bar
sparsi nel cuore di Melegnano,
che l’altro sera hanno radunato
centinaia di giovani dall’intero
Sudmilano.

Ma sabato notte era eccezio-
nalmente aperta anche la pisci-
na comunale in piazza Bianchi,
che ha accolto circa 200 ragaz-

zi per un inedito tuffo sotto le
stelle. L’assessore alla cultura
Denis Zanaboni, organizzatore
della notte bianca non ha na-
scosto tutta la propria soddisfa-
zione. «Sabato sera Melegnano
è stata invasa da almeno 15mi-
la persone, tra giovani e meno
giovani - ha affermato -, che
hanno scelto la nostra città per
trascorrere una serata in allegra
compagnia». 

Alcuni momenti della Notte Vagabonda nelle Fotografie di D.

Molinaro e E. Ferrari
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Chi eccelle nello sport aspira
a vincere la medaglia d’oro
quando partecipa ad una gara,
ma chi nella vita quotidiana si
dimostra un campione d’amore
per il prossimo potrebbe forse
ricevere una ben più significati-
va “medaglia di cielo”, il rico-
noscimento ultimo a cui ogni
buon cristiano dovrebbe aspira-
re anche nel compiere le picco-
le scelte di ogni giorno.

Questo curioso paragone
sportivo fu solo una delle tante
metafore utilizzate da Don Pier

Torriani, parroco di Vizzolo
Predabissi dal 2005, per spiega-
re in parole semplici ai nume-
rosi fedeli che affollavano le
sue Messe come si debba cala-
re la parola di Dio nella vita di
tutti i giorni. Ed è sicuramente
con una “medaglia di cielo” ap-
puntata sul petto che Don Pier
ha raggiunto il Signore, quando
il 22 giugno scorso ha perso la
battaglia contro il cancro a soli
47 anni.

Da mesi si sapeva che era ma-
lato, ma ancora si sperava in un

miracolo, quando quella sera si
sparse la voce che il Parroco
stava morendo e che chi deside-
rava pregare per lui avrebbe po-
tuto farlo in oratorio. Il tam tam
telefonico attirò però così tanti
fedeli da riempire tutta la Chie-
sa di S. Maria in Calvenzano co-
me se fosse domenica.

La veglia non era ancora ini-
ziata, quando Don Antonio No-
vazzi, il suo sostituto, annunciò
che nel frattempo il calvario di
Don Pier era finito. Il miracolo
che si sperava Dio operasse
sulla sua salute non era avvenu-
to, ma forse a Vizzolo se n’era
compiuto uno diverso attraver-
so di lui: infatti, quando l’indo-
mani quella stessa chiesa ne ac-
colse la salma, quest’ultima, fi-
no al momento delle esequie,
non venne mai lasciata sola e
persino nelle ore notturne non
mancarono i fedeli disposti a
vegliarla. Al funerale poi, cele-
brato tre giorni dopo dall’Arci-
vescovo di Milano Cardinale
Dionigi Tettamanzi, ad una del
sue ultime uscite pubbliche,
parteciparono quasi duemila
persone.

“Il mio calvario è quello del-
la malattia” scriveva Don Pier
solo qualche mese fa “È un
sentiero tutto da percorrere,
senza possibilità di scorciatoie.
È una guerra tutta da combatte-
re, senza possibilità di tregua.
So che il Signore mi vuole be-
ne e sa che cosa è meglio per
me (spero solo che sia bravo in
matematica e non abbia sba-
gliato a fare i calcoli sulle mie
capacità di sopportazione..). So
anche che dalla croce sgorga la
vita. E so persino che questa
croce contribuirà di certo in
modo assolutamente sorpren-

Benedetto XVI ha nominato
il cardinale Angelo Scola nuo-
vo arcivescovo di Milano. Sco-
la, ex Patriarca di Venezia,
prende il posto del cardinale
Dionigi Tettamanzi che ha gui-
dato la nostra diocesi dal 2002.

Il nuovo arcivescovo di Mi-
lano, ha affidato a un messag-
gio letto in conferenza stampa
il suo commento alla nomina
decisa dal Santo Padre. “Molto
più che argomenti di carattere
personale - ha detto - conta la
disposizione ad accogliere il di-
segno di Dio nella mia vita. So-
no certo che questo disegno
passa dall’azione dello Spirito
Santo nella chiesa e in essa, in
modo speciale, dal ministero
del Santo Padre. Nonostante i
miei limiti, grazie all’educazio-
ne ricevuta fin dall’infanzia, ho
imparato che Dio è sempre più
grande e il suo disegno su di
noi, quando è accolto con ani-
mo aperto, è sempre il più con-
veniente, non solo per la pro-
pria persona, ma anche per
quanti ci sono stati affidati”.
“Voglio vivere questa nomina -

ha detto ancora il cardinale
Scola - come uno scambio di
amore. Con questo spirito ac-
colgo la decisione del Santo
Padre e chiedo a voi di fare pa-
rimenti”.

“Con serenità di cuore e con
spirito di fede, che so condivisi
dall’intera comunità diocesana,
sono lieto di trasmettere il testi-
mone della guida pastorale di
questa splendida chiesa al ca-
rissimo confratello cardinale
Angelo Scola”. Così il cardina-
le Dionigi Tettamanzi ha an-
nunciato alla Curia il nome del
suo successore alla cattedra di
Ambrogio.

Il Cardinale Angelo Scola, è
nato a Malgrate (Arcidiocesi di
Milano) il 7 novembre 1941, da
Carlo (1903-1996) camionista
e da Regina Colombo (1901-
1992) casalinga. È il minore di
due figli (il fratello Pietro è
morto nel 1983). 

Ha ricevuto la prima educa-
zione cristiana nella parrocchia
di San Leonardo ed ha parteci-
pato all’Azione Cattolica
(Aspiranti e GIAC). Studente
in filosofia all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore è diven-
tato prima Vice-presidente e
poi Presidente della FUCI del-
l’Arcidiocesi di Milano (1965-
1967).

Conseguito il dottorato in Fi-
losofia con Gustavo Bontadini
(tesi sulla filosofia cristiana), è
stato ordinato sacerdote il 18
luglio 1970. Ha proseguito gli
studi teologici a Friburgo
(Svizzera) e conseguito il dot-
torato in Teologia. Negli stessi
anni e fino alla sua nomina epi-
scopale ha partecipato attiva-
mente a Comunione e Libera-
zione. Ha collaborato alla fon-
dazione della Rivista Interna-
zionale «Communio», entrando
in rapporto con Henri de Lubac
e Hans Urs von Balthasar, con i
quali ha realizzato due libri-in-
tervista.

Eletto Vescovo di Grosseto il
20 luglio 1991, ha ricevuto
l’ordinazione episcopale dal
Cardinale Bernardin Gantin,
nell’Arcibasilica Liberiana di
Santa Maria Maggiore in Ro-
ma, il 21 settembre 1991. 

Il 5 gennaio 2002 è stato no-
minato Patriarca di Venezia. Il 3
marzo successivo ha fatto il suo
ingresso in diocesi accolto dal
Patriarca emerito, il Cardinale
Marco Cè. Il 9 aprile 2002 è sta-
to eletto Presidente della Confe-
renza Episcopale Triveneta.

Relatore Generale all’XI As-
semblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi sul tema:
“L’Eucaristia: fonte e culmine
della vita e della missione della
Chiesa” (ottobre 2005).

Da Giovanni Paolo II creato
e pubblicato Cardinale nel
Concistoro del 21 ottobre 2003,
del Titolo dei Ss. XII Apostoli.

“La fedina le ricorda il marito, deceduto una decina di anni fa”

Una medaglia di cielo per don Pier
sacerdote molto amato e stimato

Anziana perde anello nuziale,
il figlio lancia un accorato appello

Melegnano saluta il nuovo arcivescovo
Caloroso benvenuto ad Angelo Scola 

Singolare disavventura per
un’anziana ospite della Fonda-
zione Castellini. La signora,
uscita dalla Fondazione assie-
me al figlio per seguire la mes-
sa in Basilica di San Giovanni,
ha perso l’anello nuziale. Per
questo motivo il figlio F.B. ha
lanciato un appello a chi doves-
se trovare la fedina d’oro:
“Aiutateci a ritrovarla, mia ma-
dre le è molto legata”. La prota-
gonista della disavventura è
una 79enne ospitata alla Fonda-
zione Castellini, che il 25/06
domenica mattina è stata ac-
compagnata dal  figlio 46enne
alla Messa nella Basilica. Du-
rante il tragitto tra via Cavour,
vicolo Monastero, le vie Frisi e
Dezza, però, la 79enne ha perso

la fede, che le è caduta senza
che nè lei nè il figlio se ne ac-
corgessero. “Solo quando sia-
mo tornati in Fondazione ci sia-
mo resi conto che mancava la
fede - ha raccontato il figlio -.
L’abbiamo cercata da tutte le
parti, ma purtroppo non è stata
rinvenuta.

Al di là del valore venale
dell’anello, che pesa circa 15
grammi, mia madre le è molto
affezionata perchè le ricorda
mio padre, che è venuto a man-
care una decina d’anni fa”. Di
qui l’appello del figlio. “Invi-
tiamo quindi chi dovesse ritro-
varla - ha concluso - a portarla
nella Buona stampa di via Frisi
o alla reception della Fondazio-
ne in via Cavour”.

In memoria del parroco di Vizzolo Predabissi prematuramente scomparso Era Patriarca di Venezia

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Anfass: raccolta di fondi
per l’accoglienza dei disabili

Con la sua seconda edizione
di “Alè Anffas”, tenutasi l’11
giugno, l’Associazione di fami-
glie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale del
Sud-est Milano, con sede a Me-
legnano, ha inaugurato simbo-
licamente l’inizio della raccolta
fondi che servirà per ampliare
l’attuale struttura realizzando
una nuova comunità d’acco-
glienza per ragazzi con disabi-
lità. Sono moltissime le perso-
ne da ringraziare per il contri-
buto e la partecipazione data al-
la preparazione e alla buona
riuscita dell’evento: primi fra
tutti i giovanissimi giocatori
che si sono avvicendati sul
campo giocando con entusia-
smo e sano spirito competitivo.

Ai Presidenti di SGB Giardino,
Usom Calcio, A.C. Fanfulla, e
al signor Gianpaolo Riccò per
l’impegno nell’organizzazione
delle partite e della premiazio-
ne ai calciatori. Un ringrazia-
mento speciale va alla FC In-
ternazionale e al Dottor Paolil-
lo, Amministratore delegato,
che con la loro partecipazione
hanno contribuito fortemente a
realizzare un evento di grande
richiamo e dall’elevato signifi-
cato umano e sociale. La pre-
senza dell’Amministrazione
Comunale, attraverso il Sinda-
co Bellomo e gli assessori Rai-
mondo e Zanaboni è stata una
testimonianza forte dell’atten-
zione per le persone più fragili
e del sostegno a coloro i quali

quotidianamente se ne occupa-
no. Il nostro grazie è rivolto
inoltre al pubblico presente che
con sensibilità ha contribuito a
sostenere l’attività di Anffas
Onlus attraverso l’acquisto dei
biglietti della sottoscrizione a
premi, la cui estrazione si terrà
il 25 ottobre 2011 alle ore 21.30
presso la sede dell’Inter club di
Melegnano. Un grazie agli
sponsor: Banca Popolare di Mi-
lano – filiale di Melegnano, Ti-
pografia Maraschi di Melegna-
no e Carrefour di San Giuliano
Milanese che a vario titolo han-
no promosso “Alè Anffas” e a
“Vernice Studio Snc” per la
realizzazione gratuita del pro-
getto grafico.

Un ringraziamento infine al-
l’Inter Club Melegnano, al sig.
Castiglioni, a tutti i nostri vo-
lontari, operatori e ragazzi che
con il loro impegno e parteci-
pazione hanno contribuito a
rendere l’11 giugno una giorna-
ta da ricordare!! Se vuoi avere
maggiori informazioni sull’atti-
vità di Anffas Onlus Sud-est
Milano di Melegnano e sulla
sottoscrizione a premi in corso
visita il sito www.anffasmele-
gnanosem.it.

Anffas di Melegnano

La prima iniziativa è stato un torneo di calcio

dente ad edificare la nostra co-
munità cristiana”.

È proprio in quest’ottica che
va letto quanto accaduto a Viz-
zolo: il vuoto lasciato da Don
Pier e la morsa che continua a
stringere il cuor di coloro che
lo hanno conosciuto non rac-
conta soltanto di amarezza e di-
sperazione, ma anche di quanto
incommensurabile sia stata la
ricchezza che quest’uomo
schietto, allegro, amante della
vita e capace di esprimere con-
cetti teologici complessi con
parole semplici, ha lasciato die-
tro di sé. 

In un momento storico in cui
ai fedeli viene spesso rimpro-
verato di voler vivere una fede
“fai da te” e di voler seleziona-
re i precetti del Vangelo secon-
do il proprio comodo, è quasi
sorprendente e ha forse del mi-
racoloso vedere come Don Pier
sia riuscito a diventare un pun-
to di riferimento per moltissime
persone anche senza dispensare
verità accomodanti: nelle sue
prediche, infatti, pur con un ap-
proccio accattivante, invitava
sempre a “spazzar via le mezze
stagioni della fede” e ad opera-
re in se stessi “un brusco cam-
biamento climatico”, in cui
l’amore per il Signore “avesse
il marchio della totalità”.

È quindi evidente che il biso-
gno di una guida spirituale che
molti serbano dentro di sé è più
profondo di quanto comune-
mente si pensi, anche se que-
st’anelito rimane spesso celato
dietro il ronzare continuo delle
preoccupazioni del quotidiano.
Circostanze come la morte di
Don Pier, tuttavia, lo mettono
drammaticamente a nudo.

Carla Pirovano
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Lavori pubblici: Melegnano
è diventata un unico, grande
cantiere. Come di consueto,
complice il periodo estivo che
ben si presta a interventi di
questo genere, sono stati avvia-
ti una serie di lavori sulle stra-
de per migliorare la viabilità e
l’aspetto della città. I lavori
hanno preso il via un paio di
settimane fa, quando sono stati
rifatti  i marciapiedi in via Mar-
coni e in via Martiri della liber-
tà, mentre  in questi giorni sono
stati avviati interventi  in via
don Minzoni ad ovest di Mele-
gnano, cui seguirà un interven-
to simile in via San Francesco a
nord della città. Sono intanto
partiti i lavori per la realizza-
zione della rotatoria davanti al
Benini in fondo a viale Preda-
bissi, l’operazione certamente
più delicata tra quelle previste.
L’intervento infatti, che si inse-
risce nel piano di recupero av-
viato in via Frassi, andrà ad in-
sistere su un punto nevralgico
per la viabilità locale. “I lavori,

che si protrarranno per un paio
di mesi, saranno distinti in tre
fasi - hanno chiarito il sindaco
Vito Bellomo e l’assessore ai
lavori pubblici Lorenzo Pontig-
gia -. Sino al 31 luglio il cantie-
re sarà sistemato in via Giardi-
no tra le vie dei Tigli e Medici.
Avremo dunque la chiusura al
traffico in entrambi i sensi di
marcia, ma sarà comunque pos-
sibile raggiungere viale Preda-
bissi attraverso via Frassi e vi-
colo Ospedale. Dal 1 al 30 ago-
sto sarà invece chiuso il tratto
terminale di viale Predabissi in
corrispondenza dell’intersezio-
ne tra le vie Frassi e Giardino,
periodo durante il quale asfalte-
remo lo stesso viale Predabissi.
In questo caso i veicoli potran-
no transitare in vicolo Ospeda-
le e in via Frassi in direzione
della stazione ferroviaria. La
terza fase del cantiere infine,
dal 1 al 10 settembre, prevede
la chiusura di via Frassi nel
tratto compreso tra vicolo
Ospedale e viale Predabissi e la

conseguente riapertura al traffi-
co dell’incrocio tra viale Preda-
bissi e via Giardino in entrambi
i sensi di marcia”. Durante i la-
vori la fermata della navetta ur-
bana al civico 2 di via Giardino
sarà spostata in vicolo Ospeda-
le di fronte alla caserma dei ca-
rabinieri, mentre le fermate del-
le linee 415 e 417 del trasporto
extraurbano saranno spostate in
viale della Repubblica e sulla
via Emilia. “Si tratta di un in-
tervento fondamentale per la
città, abbiamo cercato di limita-
re al massimo i disagi - hanno
ribadito Bellomo e Pontiggia -.
Sempre durante l’estate, inol-
tre, interverremo nelle vie degli
Abeti, dei Pini, delle Begonie,
dei Giacinti, delle Dalie, Cor-
doni, del Perdono, Castellini,
Veneto, 23 Marzo e sul viale
che conduce al cimitero nel
tratto compreso tra largo Cro-
cetta e la via Emilia, ma mette-
remo mano anche ai marciapie-
di nelle vie Gladioli, Toscana e
San Martino”. Nuovo negozio a Melegnano

per la famiglia Zacchetti. Nei
giorni scorsi infatti, a metà di
via Giardino nella periferia sud
di Melegnano, ha aperto la ro-
sticceria della famiglia che ha
legato il suo nome al commer-
cio locale.

Dopo aver abbassato le sara-
cinesche del mini-market in
viale Lombardia, insomma, per
i Zacchetti inizia una nuova av-

ventura. A gestire la rosticceria
in via Giardino c’è Giuseppe,
che ha proseguito la tradizione
di papà Abele, che proprio in
questi giorni ha compiuto 73
anni, 50 dei quali trascorsi die-
tro un bancone.

Se Abele è stato il capostipi-
te, però, gli altri fratelli non so-
no stati da meno. Per quasi
mezzo secolo, infatti, Natale e
Angelo hanno gestito il primo

un negozio di alimentari e il se-
condo una pasticceria in zona
Giardino, mentre Enrico è tut-
tora titolare di un negozio sem-
pre di alimentari sotto i portici
di via Castellini nel cuore di
Melegnano. E anche i figli di
Abele promettono bene: oltre a
Giuseppe c’è infatti Antonella,
che gestisce una caffetteria-pa-
sticceria in via Piave nel cuore
del Borgo.

L’amministrazione cerca di limitare i disagi per gli abitanti del Giardino Apre una rosticceria nella popolosa zona sud della città

Partito un interessante progetto comunale a cura dei servizi sociali

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Le strade di Melegnano  si rifanno il maquillage
sarà realizzata la rotonda davanti al Benini

Estate: ecco il pony della solidarietà
per anziani e bisognosi in difficoltà

Ciarlatà e fà frecàss per imbruià la gent
(Ciarlare e fare rumore per imbrogliare la gente)

In via Giardino inaugurato
il nuovo negozio Zacchetti

Un’estate più sicura col “Po-
ny della solidarietà”. Partito lu-
nedì scorso, il servizio si con-
cluderà alla fine di agosto.
“Con questo progetto intendia-
mo dare un aiuto  a quanti, per
età o per salute, si trovano in
maggiore difficoltà durante il
periodo estivo nell’affrontare il
caldo e la solitudine” ha detto
l’assessore alle politiche socia-
li Fabio Raimondo.  In collabo-
razione con i volontari del Cen-
tro di ascolto, della Croce bian-
ca, dell’Auser, del Movimento
terza età, della Banca del tem-
po, delle tre parrocchie cittadi-
ne e della Protezione civile, pa-
lazzo Broletto ha infatti allesti-
to lo sportello “R..Estate in cit-
tà”, che si propone di far fronte

alle esigenze del vivere quoti-
diano. “Pensiamo alle piccole
commissioni per fare la spesa -
hanno spiegato gli organizzato-
ri -, acquistare farmaci o per il
disbrigo di una serie di prati-
che”. Le richieste saranno ac-
colte dal lunedì al sabato dalle
9 alle 16 chiamando la Croce
bianca locale allo
02/98230800. Saranno poi i vo-
lontari delle varie associazioni
cittadine, chiamati non a caso
“pony della solidarietà”, ad
adempiere alle varie commis-
sioni per la popolazione anzia-
na. Sempre in questi giorni, in-
tanto, sono entrati in vigore gli
orari estivi degli uffici comuna-
li, che si protrarranno per un
paio di mesi. Sino al prossimo

26 agosto, quindi, gli uffici di
palazzo Broletto nel cuore del-
la città saranno aperti il lunedì,
il mercoledì e il giovedì dalle
8.30 alle 12.45, il martedì dalle
8.30 alle 12.45 e dalle 15.30 al-
le 17.45 e il venerdì dalle 8.30
alle 14. Gli uffici dell’area ope-
re pubbliche, patrimonio, am-
biente, governo del territorio e
mobilità urbana invece, che si
trovano tutti in piazza 25 Apri-
le, saranno aperti al pubblico il
lunedì dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 16.30, il mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30 e il gio-
vedì dalle 9 alle 12. Conferma-
ti infine gli orari della polizia
locale, i cui uffici saranno aper-
ti dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12.

Quando il cronista de Il Cit-
tadino mi telefonò per avere
una dichiarazione in merito al-
l’iniziativa dell’Amministra-
zione comunale di apporre dei
cartelli turistici in lingua locale
agli ingressi di Melegnano, ri-
sposi che la cosa non meritava
di essere neppure presa in seria
considerazione, perché i pro-
blemi di Melegnano sono e sa-
ranno ben altri.

Solo la sua insistenza mi co-
strinse a rilasciare le poche pa-
role che poi sono state riportate
sul quotidiano locale. 

Ora scopro che quella mia
dichiarazione è divenuta addi-
rittura oggetto di un manifesto
della Lega Nord melegnanese.
Quanta grazia!

La comunicazione da parte
dei partiti politici sulle vicende
che interessano la comunità cit-
tadina è un fatto utile per il di-
battito pubblico e lo strumento
del manifesto è sicuramente di-
vulgativo in questo senso. 

Tuttavia credo che la Città
debba essere portata a discutere
sulle cose importanti che la ri-
guardano e non sul folklore, più
o meno, pittoresco e guascone
degli amministratori leghisti.
Sarebbe interessante, per esem-
pio, parlare ai melegnanesi del
Piano di Governo del Territorio
targato Lega Nord che produrrà
una colata di 221.000 metri cu-
bi di cemento senza alcuna at-
tenzione all’edilizia popolare e
alla valorizzazione dei luoghi
per la socialità e quindi ad una
miglior qualità della vita, ma la
strategia degli amministratori
padani è quella di attirare l’at-

tenzione sulle banalità per con-
fondere e distrarre l’opinione
pubblica e nascondere così il
loro fallimento. 

Comunque i leghisti insisto-
no sui “cartelli padani” ed io
provo a farmi comprendere.

Anzitutto vorrei rassicurarli
che non sono avverso ai dialet-
ti, tant’è che nel mio bagaglio
esperienziale custodisco molta
passione per il teatro dialettale,
che ho praticato a lungo e con
grande divertimento e che con-
sidero un vero percorso cultu-
rale di riscoperta e divulgazio-
ne di antiche tradizioni ricche
d’intramontabile sapienza che
sarebbe bene conservare e tra-
smettere attraverso progetti mi-
rati. 

Chiusa la parentesi personale
entro nel merito del testo del
manifesto. 

Poco consola la precisazione
circa la gratuità della “segnale-
tica padana”, poiché del mede-
simo importo si poteva chiede-
re in dono la segnaletica utile
alla corretta viabilità cittadina
che in alcune vie è insufficien-
te o addirittura mancante.

Il gemellaggio con la città
ungherese di Bicske, annullato
malamente dall’Amministra-
zione Bellomo, non era certo a
“costo zero” ma, nell’intento di
chi lo aveva avviato, vi era una
prospettiva d’investimento per
Melegnano portando qualche
beneficio alla collettività. Il ge-
mellaggio, se fosse stato perfe-
zionato, avrebbe potuto esten-
dersi sulla doppia direttiva cul-
turale ed economica. La prima
con il coinvolgimento delle no-

stre scuole e le nostre associa-
zioni culturali e sportive. La se-
conda con l’opportunità di apri-
re canali commerciali e produt-
tivi riservati alle nostre impre-
se. Dunque, non un asettico
cartello segnalatore, ma molta
più concretezza, che però ri-
chiede lungimiranza e orizzonti
aperti, linguaggi moderni, ap-
punto ciò che viene negato a
Melegnano in questo momento
storico gravido di regressione
localista.

Infine, ma non per ultima,
l’accusa di “razzismo alla rove-
scia” che, ovviamente, rispedi-
sco al mittente. Il razzismo è
una devianza del genere umano
ed è pericoloso alimentarlo an-
che attraverso linguaggi stru-
mentalmente manomessi che
tendono a dividere anziché uni-
re e che nulla hanno a che fare
con la tradizione e l’identità,
ma solo con la stoltezza anche
figurativa di certe vignette. 

Alessandro Massasogni
Consigliere comunale e

vice capogruppo
del Partito Democratico

A settembre Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Premio a chi lascia l’auto
e prende la bicicletta

Come ormai da diversi anni
si rinnova anche nel 2011, dal
16 al 22 settembre prossimi, in
tutta Europa, la settimana della
mobilità sostenibile (European
Mobility Week).  Il tema di
quest’anno è molto semplice:
“Mobilità alternativa”. 

FIAB, tramite le sue associa-
zioni federate, invita gli oltre
8.000 Comuni italiani a parteci-
pare. Tutte le informazioni utili
sono sul sito: www.mobility-
week.eu 

Alla settimana possono ade-
rire solo i Comuni, e non le sin-
gole associazioni, compilando
un modulo on-line a firma del
Sindaco e sottoscrivendo una
lettera di impegni.

«Come ogni anno, anche questa
volta - dichiara Antonio Dalla Ve-
nezia, presidente FIAB - le asso-
ciazioni locali sono già al lavoro

per sollecitare i rispettivi comuni
ad aderire e ad organizzare eventi
significativi che non siano però
soltanto buoni per un giorno o per
una settimana, ma che siano rap-
presentativi di politiche e di piani
di  mobilità sostenibile urbana».

«La FIAB anche quest’anno
- gli fa eco Massimo Cerioni,
consigliere nazionale FIAB de-
legato al progetto -, proporrà la
campagna “chi sceglie la bici
merita un premio”». 

In cosa consiste? «Visto il
successo degli anni passati an-
che questa volta ci organizzere-
mo per regalare cioccolatini
FIAB a tutti coloro che in quel-
la settimana si sposteranno in
bicicletta lasciando a casa l’au-
to». Ma non è tutto. 

«L’occasione sarà utile - pro-
segue Cerioni - per mettere a
punto, insieme alle Ammini-

strazioni comunali, iniziative di
“counting cyclists”». 

Che vuol dire? «Su alcune
direttrici principali o in alcune
postazioni particolari - conclu-
de Cerioni - verranno contati i
ciclisti di passaggio per avere i
famosi, quanto necessari, dati
che spesso nessuno rileva mai
ma che fanno capire quanti so-
no gli spostamenti quotidiani in
bicicletta. E’ chiaro che una
campagna seria deve durare
una arco significativo di tempo.
Ma almeno con questa azione
si inizia a sensibilizzare i Co-
muni al tema». 

Su 171 città ad oggi aderenti,
136 sono spagnole. 

Solo 2 quelle italiane: Alghe-
ro e Como. 

Ufficio Stampa FIAB onlus
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
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Il 5 per Mille non sostituisce l'8 per Mille  

(destinato prevalentemente alle istituzioni re-

ligiose) e non costa nulla per il cittadino con-

tribuente. È una quota di imposte a cui lo Sta-

to rinuncia per destinarla alle organizzazioni    

no-profit  come la Fondazione Castellini    

Onlus per sostenere le loro attività. 

Trasformate la vostra dichiarazione dei redditi 

in una significativa azione di solidarietà. Ci 

aiuterete ad attuare progetti  innovativi e 

qualificati. I proventi del 5 x Mille dell’anno 

2009 hanno contribuito in maniera significati-

va alla realizzazione dell’unità per la terapia 

inalatoria per i nostri Ospiti.  

Aiutarci è facile: basta inserire il nostro codice 

fiscale e la vostra firma nello spazio dedicato 

sul Modello Unico, sul 730 oppure sul CUD. 
 

FFoonnddaazziioonnee CCaasstteelllliinnii OOnnlluuss 

  CC..FF.. 8844550077449900115533  
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Il pressapochismo dei com-
pagni democratici melegnanesi
non pare volere aver fine e la
lettera pubblicata sull’ultimo
numero del giornale sul tema
del traffico ne è la conferma.

Dopo essersi vantati di aver
presentato una proposta per il
redigendo piano urbano del
traffico, i democratici accusano
l’amministrazione di centrode-
stra ed il sottoscritto di aver
pensato solo oggi, in vista delle
elezioni dell’anno prossimo, ad
un nuovo strumento regolatore
della mobilità, a loro dire in
colpevole ritardo.

Oltre a specificare al distrat-
to gruppo consiliare del PD che
Zanaboni è assessore ai tra-
sporti solo dall’inizio di que-
st’anno e che, appena nomina-
to, ho dato il la’ alle procedure

per l’espletamento del bando di
assegnazione del progetto, una
domanda mi sorge sponta-
nea..ma dov’erano e cosa han-
no fatto i rappresentanti del
centrosinistra durante la passa-
ta amministrazione Dolcini?

Perchè proprio loro non si
sono fatti promotori di una ini-
ziativa del genere nei passati
cinque anni di mandato?

Intanto il nuovo piano prose-
gue con la collaborazione attiva
di tanti cittadini che nell’ottica
della trasparenza e della parte-
cipazione, su invito pubblico
del sottoscritto, hanno prodotto
tanti suggerimenti che terremo
nella dovuta considerazione
nella redazione del piano.

Denis Zanaboni
Assessore ai trasporti

(da gennaio)

Il presidente della Provincia
di Milano, On. Guido Pode-
stà,  ha presentato, nell’ambito
di una conferenza stampa che
s’è svolta, presso la Sala Giun-
ta di Palazzo Isimbardi, l’Os-
servatorio per la trasparenza e
il controllo di recente istituito
dall’Ente.

Si tratta di un organo colle-
giale di garanzia da considera-
re, secondo Enrico Corali, do-
cente universitario e rappresen-
tate di Via Vivaio in seno al cda
di Expo Spa sotto la Giunta Pe-
nati, il primo in Italia e la repli-
ca del modello adottato da Ru-
dolph Giuliani a New York per
imporre la tolleranza zero alle
infiltrazioni mafiose. Questo
strumento ha il compito di vigi-
lare, allo stesso modo del Com-
mette istituito dall’ex sindaco
della Grande Mela, sulle proce-
dure di progettazione, affida-
mento ed esecuzione di opere
pubbliche, in ottemperanza ai
decreti legislativi n. 286/99
(Riforma dei sistemi di valuta-
zione e controllo interno) e n.
267/00 (Testo unico degli enti
locali). 

L’Osservatorio provvederà,
del resto, a segnalare inosser-
vanze e inadempienze in merito
agli appalti assegnati nonché a
varare misure di semplificazio-
ne dell’attività amministrativa.
L’organismo, che fornirà chia-
rimenti sulla legislazione vi-
gente in materia, analizzerà non
solo gli atti dirigenziali prodot-
ti relativi alla Provincia ma an-
che quelli inerenti le società
partecipate e controllate. L’ap-
posito regolamento, approvato
con delibera di Giunta lo scorso
17 maggio, contempla, d’altra
parte, la conduzione di attività
ispettive finalizzate ad accerta-
re eventuali disfunzioni degli
uffici e a verificare l’imparzia-
lità dei procedimenti. 

L’organo, che sarà presiedu-
to dal dottor Giovanni Palazzi

(già magistrato della Corte dei
conti), sarà costituito pure dal-
l’On. Gaetano Pecorella (presi-
dente della Commissione bica-
merale di inchiesta sulle attivi-
tà illecite connesse al ciclo dei
rifiuti), dal generale Luciano
Garofano (già comandante dei
Ris), da Corali (docente di Di-
ritto pubblico presso l’Univer-
sità degli Studi di Bergamo),
dal generale Rodolfo Mecarelli
(generale di brigata della Guar-
dia di finanza) e dai due mem-
bri di diritto della Provincia
Mario Benaglia (direttore gene-
rale) e Alfonso De Stefano (se-
gretario generale). 

«L’Osservatorio supporterà
la Giunta nell’ambito dell’atti-
vità di governo dell’Ammini-
strazione - ha dichiarato il pre-
sidente Podestà -. Si tratta, del
resto, di un organismo che
svolgerà attività di tipo ispetti-
vo e fornirà all’Ente delucida-
zioni in merito a norme o leggi
spesso in contrasto tra loro. So-
no certo che questo strumento
risulterà un valido deterrente
contro possibili infiltrazioni
della malavita organizzata nelle
grandi opere. Mi riferisco sia a
quelle legate alle nostre società
controllate sia agli appalti del-
l’Expo».

Il 2 di luglio sono partiti i
saldi in tutta Italia, ma purtrop-
po saranno sempre meno le fa-
miglie che ne  approfitteranno.

La grave situazione econo-
mica e la conseguente riduzio-
ne del potere di acquisto delle
famiglie incideranno pesante-
mente sull’andamento dei sal-
di.

Secondo le previsioni del-
l’O.N.F. – Osservatorio Nazio-
nale Federconsumatori vi sarà
infatti una ulteriore riduzione
del 4-6% rispetto al crollo del
2010. Le famiglie che effettue-
ranno acquisti a saldo saranno
appena il 37%  (9,120 MLN),
con una spesa complessiva di 1
MLD e 285 MLN, pari ad una
spesa di 141 Euro a famiglia,
ovvero 56 Euro a testa. 

Ormai neppure i saldi basta-
no per “invogliare” i cittadini a
fare acquisti.

Quei pochi che ne approfitte-
ranno saranno quelle famiglie
che, per risparmiare, anticipe-
ranno le spese per il corredo
scolastico (zaini, astucci, ecc.
della passata stagione); o per i
capi di abbigliamento/accessori
magari per utilizzarli il prossi-
mo anno.

Per coloro che acquisteranno
in saldo, ecco comunque alcuni
consigli utili: 

1. verificare prima della par-
tenza dei saldi il prezzo pieno
del prodotto che si intende
comperare, se possibile, anche
fotografandolo con il telefono
cellulare per avere una testimo-
nianza certa. Solo in questo
modo sarà possibile valutarne
la reale convenienza;

2. non fermatevi mai davanti
alla prima vetrina, girate più
negozi, confrontate i prezzi e,
in ogni caso, orientatevi verso
beni o prodotti che vi servono
veramente;

3. diffidate dalle vetrine tap-
pezzate dai manifesti (che non
vi consentono di vedere la mer-

ce) o che reclamizzano sconti
eccessivi, pari o superiori al
60%;

4. i prodotti venduti a saldo
devono essere sì di fine stagio-
ne, ma di questa stagione, non
di quelle passate! La merce di
risulta o di magazzino non può
essere mescolata con i prodotti
in saldo, ma dovrà essere ven-
duta separatamente;

5. occhio al cartellino! Su
ogni prodotto deve essere indi-
cato, obbligatoriamente ed in
modo chiaro e leggibile, il vec-
chio prezzo, quello nuovo e il
valore in percentuale dello
sconto;

6. non esiste l’obbligo di far
provare i capi, ciò è a discrezio-
ne del negoziante. Il nostro
consiglio è, comunque, quello
di diffidare nel caso di capi di
abbigliamento che si possono
solo guardare ma non provare;

7. I commercianti in posses-
so del POS hanno l’obbligo di
accettare il pagamento con car-
te di credito o bancomat;

8. conservate sempre lo
scontrino quale prova di acqui-
sto. Sarà prezioso in caso di
merce fallata o non “confor-
me”, in quanto obbliga il com-
merciante alla sostituzione o al
rimborso di quanto pagato;

9. problemi o “bufale” devo-
no essere subito denunciate ai
vigili urbani, all’ufficio comu-
nale per il commercio o ad una
Associazione dei Consumatori.

10. per non eccedere con le
spese, in ogni caso, stabilite
sempre un budget massimo per
i vostri acquisti.

Federconsumatori
Melegnano

La Lega e il piano del traffico Controllo appalti in Provincia

Lega: no a Melegnano Village
Ci stupisce molto la piega che
sta prendendo la vicenda Mele-
gnano village, un progetto di un
privato presentato ad un conve-
gno sui nuovi progetti urbani-
stici inerente l’area dell’ex ca-
scina Bertarella all’estrema pe-
riferia ovest della nostra città;
tale proposta prevederebbe
grandi spazi commerciali dedi-
cati al tema dello sport e del
suo indotto.
Una suggestione di un impren-
ditore balenata agli onori della
cronaca quando in realtà nessu-
na richiesta ufficiale è giunta
alla nostra amministrazione,
ma qualcosa sembra muoversi
nel sottobosco, da un lato l’op-
posizione di sinistra monta il
caso come se fosse un progetto
ufficiale dell’amministrazione,
dall’altro frange della maggio-
ranza sembrano strizzare l’oc-
chio all’operazione, allora a
mettere ordine deve intervenire
la Lega. La  nostra posizione è
chiara:
- è fondamentale per noi l’ap-
provazione del nuovo Piano di
Governo del Territorio in tempi
brevi e ciò esclude la possibiltà
di inserirvi questo progetto pe-
raltro mai ufficialmente presen-
tato agli enti competenti;
- il programma elettorale della
coalizione che sosteniamo
escludeva espliciatamente l’at-

testamento di grandi strutture
di vendita sul nostro territorio
comunale, chi la pensa diversa-
mente tradirebbe il mandato
elettorale;
- Una grande struttura di vendi-
ta rischierebbe di uccidere il
nostro commercio di vicinato,
sistema economico fondamen-
tale che rende Melegnano una
delle città più vive e godibili
dell’intera provincia;
Per questi motivi sigmatizzia-
mo in negativo le strabiche po-
sizioni di quelle forze politiche
che da un lato contestano un
progetto che un privato presen-
ta ad una sorta di convegno tec-
nico  come mera ipotesi proget-
tuale spacciandolo per dato cer-
to ed acquisito dall’ammini-
strazione comunale, dall’altro
di quelle altre componenti che
invece sembrano non escludere
a priori tale operazione nono-
stante sia palesemente in con-
trasto con il programma eletto-
rale della propria coalizione.
La Lega dal canto suo continua
con la volontà di una rapida ap-
provazione del nuovo PGT che
non prevede nella maniera più
assoluta nessun outlet o sport
village che dir si voglia.

Dott.Denis Zanaboni
seg. lega Nord Melegnano

On. Marco Rondini
segr. provinciale Lega Nord

La posizione della Lega
Nord fa riferimento al progetto
del Melegnano Sport Village di
cui abbiamo dato ampio risalto
sul numero precedente. La Vi-
tali Spa, proprietaria dell’area e
ideatrice della proposta, ha pre-
sentato nei giorni scorsi ai gior-
nalisti e informalmente ad alcu-
ni politici e ad alcuni operatori
della città un progetto che verte
sulla creazione di un quartiere
dello sport e del commercio.

Il documento del Carroccio,
piuttosto duro e di chiusura per

il Village,  contiene un esplici-
to richiamo all’approvazione in
tempi brevi del pgt, di cui pe-
raltro non sono stati ancora pre-
sentati il piano dei servizi e il
piano delle regole.

Tuttavia l’idea dello sport
Village è molto suggestiva, an-
che se mancano alcuni tasselli
per chiarire meglio il progetto e
forse la volontà (più che i tem-
pi tecnici) di inserirla nel pgt.

Attendiamo gli sviluppi.
D.A.

Risponde il direttore

Attenti ai saldi

Gli appuntamenti di luglio 2011
Fondazione Castellini

SABATO 9, ore 15.30

A tenerci compagnia la voce di “TONY BONACINA” con la
partecipazione del ”CORO DELLE MONDINE“ di Melegnano.

SABATO 16, ore 15.30

Pomeriggio in compagnia del gruppo musicale “I DUPLICI”.

SABATO 23, ore 15.30

Grande  “TOMBOLA” in compagnia di Giuseppe Beccarini.

SABATO 30, ore 15.30

Chiuderà i pomeriggi musicali del mese di luglio una New En-
try! Ad allietare i nostri Ospiti ci sarà “PINO LUCCHI” con la
musica degli anni  ’60 ’70.

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro

sentito ringraziamento.

Gli eventi si svolgeranno in Auditorium o sotto il Palaonlus.
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Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——

SERGIO SCOLARI

Tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera

Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

Unici in zona - Convenzionati con i Comuni di Milano e Lodi
per Funerali Trasporti Cremazioni

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Il privilegio del mercato del giovedì a
Melegnano di Vitantonio Palmisano

Personaggi storici, vie, piazze, rioni, contrade ed istituzioni melegnanesi

L’elevazione di Melegnano a
borgo si evince dalla testimo-
nianza di un antico documento
datato 21 giugno 1298, e tra-
scritto negli atti del Comune di
Milano, in cui il borgo di Mele-
gnano è citato come Comune
ed è segnalata la presenza di un
console, ma non compare alcu-
na facoltà di tenere il mercato
sul suo territorio.   Per diverso
tempo non si hanno notizie, che
a Melegnano fosse stato predi-
sposto l’esercizio di un mercato
settimanale e questo evidente-
mente deriva dallo scarso inte-
resse dato dal fatto che comun-
que il borgo era di modeste di-
mensioni e con questo, veniva-
no meno le necessità di com-
mercio.  Negli anni a seguire la
posizione del Comune di Mele-
gnano diventa fondamentale ri-
spetto alle comunità satelliti
che frequentano il borgo, per la
sede del dazio e per via della

sede giurisdizionale del Capita-
no della piazza. La comunità di
Melegnano fu così costretta a
presentare una richiesta al si-
gnore di Milano Giovanni Vi-
sconti (1290-1354), per poter
svolgere un mercato settimana-
le per lo scambio delle merci,
non sappiamo il seguito, ma da
una cronaca locale si deduce
l’esistenza di  un mercato setti-
manale a Melegnano già nel
1343. Il Privilegio del mercato
settimanale a Melegnano, se-
condo la documentazione stori-
ca accertata,  fu concesso da Fi-
lippo Maria Visconti (1392-
1447) durante la sua signoria.
Difatti lo storico don Giacinto
Coldani racconta che: fosse
dunque pietà che la toccasse
alla memoria de’ suoi sofferti
disastri, o la movesse amor di
predilezione per questo borgo,
Bianca Maria duchessa di Mi-
lano, non immemore punto di

quanto erasi fatto dagli illu-
strissimi suoi predecessori, e in
special modo dall’amatissimo
suo progenitore Filippo Maria
Visconti, volle essa pure a que-
sto borgo far conoscere quanto
lo si avesse a cuore, e quanta
fosse la generosa mitezza del
suo regime, col tenerlo esente e
libero, in un co’ suoi abitanti,
da qualsiasi carico reale
ch’egli fosse, personale o misto
(…).  La concessione del privi-
legio (che dispensava dal paga-
mento delle tasse) circa il mer-
cato settimanale a Melegnano
fu quindi confermata grazie ai
buoni auspici della nobile
Bianca Maria Visconti (1425-
1468),  moglie di Francesco
Sforza, a novembre del 1463
che appunto rilasciò il seguente
decreto ducale: “.. Blanca Ma-
ria ducissa Mediolani, et comi-
tissa Cremona domina: litteras
immunitatis comuni, et homini-

bus Burgi nostri Melegnani ob
eorum in se fidem, et devotio-
nem ab illustrissimis dominis
praedecessoribus nostris con-
cessas, et postmodum ad illu-
strissimo nimquam delendae
memoriae domino progenitore
nostro don Filippo Maria con-
firmatas sub tenore sequenti
(…). Datum in Arce nostri Me-
legnani die novembris millesi-
mo quadrigentesimo sexagesi-
mo tertio. Signatum Gelasius,
subscriptum com signo tabel-
lionatus anteposito. (…). Nel
1512 Melegnano fu infeudata,
da Ottaviano Sforza alla fami-
glia di Giovanni Francesco
Brivio (1457-1517) alla morte
del conte, l’ottavo duca di Mi-
lano,  Massimiliano Sforza
confermò la successione alla
famiglia Brivio riconoscendo
alla stessa la legittimazione
della proprietà e beni di Mele-
gnano. La costituzione del bor-
go di Melegnano in feudo e il
passaggio dello stesso alla fa-
miglia Brivio rimosse di fatto
l’antico privilegio dell’esenzio-
ne, dandone diversamente fa-
coltà al feudatario di riscuotere
imposte e dazi di ogni genere
sia sul passaggio sul ponte, per
il mercato che per la pesca nel
fiume Lambro. L’imperatore
Carlo V d’Asburgo, nel 1532,
trasformò il feudo da territorio
di diritto comitale a marchesato
concedendo il titolo a Gian
Giacomo Medici (1498-1555),
che fu così il primo marchese
di Marignano, dopo un breve
periodo sotto Gian Angelo Me-
dici (1499-1565) futuro papa
Pio IV, il feudo passò al fratello
minore Agostino Medici (1501-
1570). Fu in questa fase che fu
definita l’area dove solitamente
era svolto il mercato che so-
stanzialmente procedeva suddi-

viso nelle tre piazze esistenti
all’epoca. L’esercizio del mer-
cato settimanale e l’esenzione
dei tributi fu ripristinata da Fi-
lippo II di Spagna (1527-1598)
con un Privilegio datato  1556
a favore della comunità di Me-
legnano,   infatti il testo a com-
mento del decreto riporta:  rite-
nuto che la sorgente più fecon-
da di ricchezza è il commercio,
e che dallo scambiarsi che fan-
no le derrate si facilitano alla
città i comodi della vita, e cre-
sce a maggior dovizia ogni
paese; Filippo II re di Spagne,
volendo egli pure lasciare un
pegno non perituro della sua
munificenza a Melegnano, con
suo più ampio rescritto, e nelle
più estese forme emanato, con-
fermando il già concesso privi-
legio dall’invitissimo suo pro-
genitore l’imperatore Carlo V,
intese fosse graziata di favore
una domanda al suo trono umi-
liato dal prode capitano Gio-
van Giacomo de’ Medici a pro
del suo marchesato. (…).. sco-
po di questa domanda era di
ottenere, che un giorno alla
settimana si tenesse mercato in
questo borgo; e lo si ottenne
per distinti servigi prestati dal-
l’illustre supplicante, al giove-
dì, e fu concesso colle più vaste
franchigie, esteso ad ogni ge-
nere di mercanzie, senza limite
di accedenti, tranne poche ec-
cezioni, e libero da vessazioni
di sorta pei compratori e vendi-
tori, e quale appunto perdura
a’ nostri giorni eziandio, unico
appoggio e vantaggiosa risorsa
pel paese. (…)  L’area definita
come Piazza del Mercato era
proprio quella antistante il ca-
stello ed è su questo terrapieno
si svolse per diversi secoli il
mercato settimanale del giove-
dì.  In diverse occasioni l’area
fu anche utilizzata come piazza
d’armi dagli eserciti che qui si
accampavano durante il transi-
to da e per Milano. Nel Seicen-
to, durante la seconda fase del-
la dominazione spagnola, le
tradizionali vie commerciali ri-
sultarono scadenti e quasi tutti i
territori comunali, ad eccezione
per Melegnano e Abbiategras-
so, furono di fatto chiusi agli
scambi. Con la Grida del 31
agosto 1715, il feudatario di
Melegnano, Carlo Antonio Me-
dici (1671-1737), ottenne il pri-
vilegio di fissazione definitiva
del mercato nella giornata del
giovedì, oltre alla nota dei prez-
zi formata per il dazio  della
mercanzia spettante al mercato
di Melegnano con editto, pub-
blicato successivamente in data
5 ottobre 1730.  Dall’inchiesta
compiuta dalla Seconda Giunta
del Censimento presieduta da
Pompeo Neri, nel 1751, venne
predisposto un questionario di
quarantacinque quesiti a cui
dovevano rispondere i cancel-
lieri della comunità.  Il funzio-

nario del borgo, in ordine al-
l’applicazione della tassa di
mercimonio confermò, nelle ri-
sposte ai quesiti,  la sua appli-
cazione regolare;  dopo la se-
conda metà del Settecento, il
borgo è in rapida crescita  e
questo è dimostrato dal costan-
te aumento della popolazione
residente che ammontava a cir-
ca 1.750 abitanti. Nel censi-
mento di vent’anni dopo nel
1771, il borgo contava 1.719
residenti. Nel 1802 secondo le
partizioni generali dei comuni
stabilite dalla legge sull’orga-
nizzazione delle autorità ammi-
nistrative del 24 luglio di quel-
l’anno, Melegnano fu classifi-
cata come comune di terza
classe (cioè ancora con popola-
zione attestata sotto i tremila
abitanti) essendo i residenti
2.178. La crescita del borgo e
l’aumento della popolazione
determinarono un accresciuto
interesse per le attività com-
merciali  e artigianali rilevabili,
mentre il mercato di Melegna-
no diventò un importante e in-
sostituibile appuntamento setti-
manale anche per le comunità
limitrofe di Santa Brera, Rioz-
zo, Vizzolo, Sarmazzano, Cal-
venzano e Pedriano. Il mercato
continuerà a svolgersi fino ai
giorni nostri, ogni giovedì, an-
che se muteranno le categorie
merceologiche, che nel Sette-
cento vedono il commercio di
bestiame, grani,  granaglie e al-
tri generi, in questo mercato si
annotò che si stipulavano varj
contratti però fra le persone di
que’ contorni, mentre fra gli al-
tri generi presenti sulla piazza
Maggiore di questo borgo  il
mercato è ben provvisto di fer-
ramenta, rame, fustagni, ed al-
tre mercanzie servibili alle per-
sone.

Nel 1829 la Deputazione co-
munale di Melegnano emanò
una definitiva  ordinanza al ri-
guardo della regolamentazione
del mercato, il manifesto ripor-
tò il seguente testo:  ..n. 204 Di-
stretto XII, Comune di Mele-
gnano, La Deputazione all’Am-
ministrazione Comunale;  Avvi-
so, Con ordinanza 25 maggio
(1829) n. 13492-1233 dell’I.R.
Delegazione Provinciale venne
autorizzata la pubblicazione
colle stampe del Regolamento
22 dicembre 1828 proposto per
disciplinare il Mercato settima-
nale di questo Borgo, ed a por-
lo in vigore. Questa Deputazio-
ne nel recarlo a pubblica co-
gnizione, diffida chiunque, che
lo stesso comuncierà ad avere
il suo pieno effetto col primo
agosto prossimo. Melegnano il
7 giugno 1829 firma il deputa-
to Codeleoncini, e il deputato
Manara Angelo, Cremagnani
agente comunale, visto il I.R.
Commissario Cerri. (…). A se-
guire il testo del Regolamento
datato 22 dicembre 1828. (…).

Il Mercato di Melegnano (collezione privata)

La via  XX Settembre a Melegnano in una fotografia di fine Ottocento (collezione privata)
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Il romanzo, già presentato in
anteprima a Lomello, sarà in li-
breria nei prossimi giorni e re-
peribile presso le principali li-
brerie del sud milanese.

Con l’estate inizia anche il
tour promozionale che tra le al-
tre prevede anche tappe in zo-
na: Melegnano, Melzo, Vizzo-
lo, Milano....

Trama:
Tutto ha inizio il giorno in

cui Cuniberto Piovera, sagre-
stano di Santa Maria, decide di
estirpare una pianta di fico, tro-
vando così un cunicolo segreto.
Il nascondiglio cela il leggen-
dario tesoro di Teodolinda. Di
fronte a quei gioielli e a quel-
l’oro Cuniberto capisce di ave-
re finalmente la possibilità di
cambiare vita. Abbandonare
quel noioso del suo prete, an-
darsene.

In parallelo, Arduino Carda-
na, suo acerrimo rivale nonché
collega di San Michele, certo di
essere inseguito dal diavolo,
durante la sua fuga cade in una
buca. Inizialmente convinto di
essere precipitato all’inferno,
scopre invece quello che gli
sembra il paradiso: una vera
fortuna e l’occasione di lasciar-
si alle spalle una vita monotona
e tediosa.

Due innamorati alla finestra
scorgono ombre misteriose ag-
girarsi in giardino attorno ad
uno scavo abilmente celato. Nel
nascondiglio trovano beni pre-
ziosi con cui potrebbero riscat-
tare il loro amore osteggiato.

Un organo positivo, equa-

mente diviso tra le due fazioni
per volontà del vescovo, fà
avanti ed indietro tra le chiese
rivali. Ciò che una volta era
considerato un’onta sta per tra-
sformarsi nell’occasione della
vita. E quando tutto sembra
pronto a realizzarsi...

La storia si svolge in una Lo-
mello (Laumellum, com’era
chiamata dai Romani) del 1649,
avvolta nella nebbia, ricoperta
dalla neve e divisa in due dai
fratelli Crivelli: un meraviglio-
so borgo in provincia di Pavia
con una ricca storia e magnifici
monumenti da visitare. Qui la
regina dei Longobardi Teodo-
linda sposò, in seconde nozze, il
duca di Torino Agilulfo.

Biografia
Gabriele Prinelli nasce nel

1972. Diplomato in conserva-
torio (suona il flauto traverso) e
laureato in musicologia, rico-
pre oggi la carica di biblioteca-
rio a San Donato Milanese.

Cittadino nostalgico della vi-
ta in campagna,  si appassiona
alla storia locale dei luoghi in
cui è cresciuto e delle terre in
cui vive.

Nel web gestisce il blog
Quaderno di un bibliotecario ed
è tra i padri fondatori di uno dei
più grandi forum d’Italia dedi-
cato ai libri. ...

Nel 2008 ha pubblicato il suo
primo e-book (Il cane del san-
to) ancor oggi disponibile gra-
tuitamente in rete.

Del 2009 è invece La mano
dell’organista edito da Fratelli
Frilli e reperibile nelle librerie.

«Sono Antonio di San Mi-
chele

e tutto va a gonfie vele».
«Qui Aimone
ogni cosa procede secondo

l’intenzione».
«Parla Ivo
non c’è in giro nessuno che

sia vivo».
«Risponde Bonaventura:
non si muove creatura».
Alla filastrocca che giungeva

dalla parte destra della
strada rispose la poesia pro-

veniente dal lato sinistro.
«Da Santa Maria dice Dioni-

gi:
in paese sono tutti bigi».
«Conferma Eriberto:
qui sembra un deserto».
«Melchiorre
nulla vede dalla torre».
«Infin è Ezio:
dalla mia parte un gran silen-

zio».
Ultimo fu un tale che urlò da

una via laterale:
«Sono Toni
e ci avete rotto i ...».
Un flebile applauso si levò

dalle case circostanti.
«E che colpa ne abbiamo?
Con questa maledetta nebbia

nulla vediamo
e il confine sorvegliare dob-

biamo»
rispose alla voce misteriosa

un piccato Antonio.
«Non fosse così fitta, farem-

mo segnali con le lanterne.
Così, però, non so nemmeno

da che parte sto guardando
» urlò Eriberto, irritato dal-

l’anonima canzonatura.
«Siamo a posto, allora! Figu-

ratevi com’è ben difesa
la frontiera... Smettetela di

prendere umido e di rompere
i maroni a noi poveracci che

cerchiamo di dormire.
Tornatevene a casa!».
Il termine della breve arringa

fu sottolineato dal tonfo
di una porta sbattuta con for-

za.
Agli otto guardiani della not-

te - quattro per ogni partito
avverso - prudevano le mani.
Magari avessero potuto ave-

re tra le grinfie quel sovversivo
che, celato dalla bruma, da

giorni e giorni completava
a quel modo i loro richiami:

lo avrebbero certamente
castigato a dovere.
Il furbacchione, nascosto

dietro una voce falsettata
e un nome fittizio, profittava

della visibilità scarsa per
compiere le sue scorrerie vo-

cali, mentre loro, a stento,
sapevano dove si trovavano

in quel momento.
Solo Melchiorre, in cima al

torrione, aveva la consapevo-
lezza

di dove fosse esattamente,
ma non era decisamente

il più sveglio della compa-
gnia. L’avevano

posto, infatti, di guardia las-
sù proprio perché, già più di

una volta, si era smarrito du-
rante la ronda, varcando il

confine e rimanendo prigio-
niero della parte nemica per

alcune settimane.
Al suo signore, riportarlo in

servizio, erano costati
non poca fatica e molti dena-

ri.
***

Dopo un autunno fin troppo
mite erano arrivati giorni

di pioggia torrenziale. Il dilu-
vio aveva abbassato la tempe-
ratura, impaludato per bene le
campagne attorno a Lomello e
ingrossato l’Agogna che si era
distesa allagando prati e boschi
prossimi alle sue rive.

Per fortuna il borgo sorgeva
su un’altura, altrimenti gli abi-
tanti si sarebbero ritrovati con i
piedi ammollati.

Quando finalmente le nubi si
alzarono, a scendere, al posto
dell’acqua, fu una fitta foschia.
Essa appannò l’orizzonte ren-
dendo il mondo visibile assai
più piccolo e fu presto sostitui-
ta da una spessa coltre di neb-
bia che cancellò ogni cosa.

Dal fossato del castello non
si scorgeva nulla della chiesa di
San Rocco posta lì innanzi; dal
lato della piazza appartenente a
Santa Maria non si vedeva la fi-
la di case site pochi passi più in
là nel territorio di San Michele;
da queste ultime non si distin-
guevano le imponenti mura del
maniero di fronte.

Succedeva pure che, dal bas-
so, non si avvistasse la cima
della torre e, da questa, non si
riconoscesse nessuno, se non a
malapena delle pallide e anoni-
me sagome.

Era impossibile dare un no-
me a chi passasse all’ombra dei
merli, a meno che non parlasse
ad alta voce o fosse l’Agostino
Stort. Questi era talmente
sciancato che, pur non veden-
dolo, si sarebbe riconosciuto
dal rumore del passo scoordi-
nato e precario.

Gli alberi, carichi d’umido,
gocciolavano come se stesse
piovendo. Il viandante per stra-
da, dopo poco tempo, aveva i
capelli e i vestiti fradici, come
se fosse stato sorpreso da uno
scroscio improvviso. Sulle vie,
si affondava nella melma con
tutta la caviglia e si scivolava
alquanto. Più di una volta, si
era rischiato l’incidente quando
qualche intrepido, per non dire
spericolato o disgraziato cava-
liere, lanciato con la sua caval-
catura a velocità sostenuta, ave-
va scartato, per un pelo, il mal-
capitato di turno, non visto lun-
go i sentieri che si dipartivano
dal villaggio.

Procedendo così, si diceva in
borgo, si sarebbero dimenticati

i visi delle persone amiche
ed era diventato uso ricono-
scersi solo dalle ombre e dalle
relative forme.

Era normale intravedersi so-

lamente a pochi passi di distan-
za e chiedersi: «Tu, chi sei?».
E, dall’altra parte,sentirsi ri-
spondere: «Chi sei tu, piutto-
sto?». Ognuno timoroso di ave-
re di fronte un abitante della
parte avversa e con il terrore di
aver attraversato, involontaria-
mente, il confine.

Quando ciò accadeva, addio
giornata.

L’interrogatorio proseguiva
per ore e ore alla ricerca di pre-
sunte spie: ciò si ripeteva anche
quando il fermato era già stato
ospite, più volte, della cella de-
stinata agli invasori ed era assai
noto agli inquisitori.

Solo sul far della sera si ve-
niva riaccompagnati al limite
della propria porzione di paese
e rispediti, malamente, ai pro-
pri affetti.

Persino i suoni e i rumori
avevano cambiato tono.

Tutto giungeva alle orecchie
ovattato, leggero, sussurrato
come accade durante le fitte ne-
vicate.

Le voci non parevano più
quelle consuete e le campane
delle chiese, che di solito spac-
cavano i timpani e non soltanto
quelli, non riuscivano a spinge-
re il loro richiamo fino alla
campagna circostante.

Così capitava, a chi lavorava
fuori dal borgo, non avendo a
disposizione una meridiana e
non potendo nemmeno ascolta-
re l’Ave Maria, di trovarsi a
passare dalla grigia aria del
giorno a quella tetra del tardo
crepuscolo senza averne avuto
sentore.

Orientarsi con il buio e con
la nebbia non era cosa sempli-
ce.

Ci si affidava allora alle pro-
prie bestie che la via di casa, o
meglio della mangiatoia, la ri-
trovavano sempre.

Si saltava sull’asino o sul bi-
roccio e si lasciavano andare le
redini. Sempre sperando che
l’animale, se comprato di se-
conda mano, non ritornasse dal

vecchio padrone.
Tutto ciò avveniva di giorno.

Figuriamoci la notte.
***

Le filastrocche proseguirono
fino a quando l’orizzonte non
cominciò a tingersi di uno stan-
co colore lattiginoso.

Fu allora che due drappelli di
tre uomini - uno per fazione -
marciando compatti fino al-
l’estremo della piazza apparte-
nente alla propria contrada,
presero posto e a turno annun-
ciarono a gran voce:

«E’ giunta l’alba:
è l’ora del cambio della guar-

dia».
«Il sole si avvicina,
tocca a noi della mattina».
Come risposta, da entrambe le

parti, si ebbero dei sonori star-
nuti dai raffreddati guardiani.

«Ammazza che fantasia, 
non si può cambiare poesia?
Non è che, col chiarore,
possiam mutare rimatore?»
e si udì ancora il tonfo della

porta sbattuta.
Sghignazzi, per niente som-

messi, si levarono dalle abita-
zioni da cui erano partiti gli ap-
plausi notturni.

Avanti e indietro
tra storia e leggenda

Il nuovo libro di Gabriele Prinelli
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Correva l’anno 1950, lungo
una borgata di un paese di 1500
anime nell’interland fermano do-
ve il Sistema scolastico Regiona-
le assicurava solo la scuola ele-
mentare, poi se i tuoi avevano
qualche Lira da parte e tu avevi
voglia di continuare, ti spediva a
Fermo o Macerata, dove opera-
vano i Collegi quasi sempre ge-
stiti dai Salesiani o dalle Curie
Arcivescovili,ma niente a che ve-
dere con i Seminari che forniva-
no i Prefetti (oggi Educatori),
Rettore, Vice Rettore.

Mi ritrovai in una di questi col-
legi Arcivescovili, ero al secondo
anno di Ragioneria Sezione B.

La vita da Collegiale non era
poi tanto male, alzata alle 6.30, la
SS Messa, trenta minuti di stu-
dio, colazione e tutti a scuola, che
nel mio caso era all’esterno.

Ritorno in Collegio all’una,
pranzo, ricreazione, studio, una
leggerissima merenda alle 17 poi
studio fino alle ore 19.30.

Poi i tanto attesi Sabato e Do-
menica, allora godimento e pia-
cere si intrecciavano per raggiun-
gere momenti di grande gioia
quando la Nazionale Italiana di
calcio scendeva in campo e le ra-
diocronache conquistarono gli
Italiani.

Era una Domenica, in fila per
due ci siamo avviati  verso la Cu-
ria Arcivescovile proprietaria di
una Radio Marelli. Accolti dal
Segretario autista dell’Arcive-
scovo che ci ha introdotti in un
salone dove imperava la grossa
Radio. Accovacciati sul pavi-
mento e vigilati dai Prefetti, dopo

alcuni tentativi il Segretario Auti-
sta trovava  la Stazione trasmit-
tente: una splendida voce, un sa-
luto a  tutti gli Italiani in ascolto,
la presentazione della partita uni-
tamente all’augurio che l’Italia
ancora una volta farà sua la com-
petizione sportiva. Era Nicolò
Carosio, il grande,il numero 1
delle radiocronache di allora.

La sua, una voce che ti prende-
va e ti faceva rivivere la partita
coinvolgendoti nell’ascolto. Tor-
niamo a Nicolò Carosio: la for-
mazione Italia: Sentimenti IV,
Ballarin; Maroso, Grezar, Riga-
monti, Castigliano, Menti, Loik,
Gabetto, Mazzola, Ossola. Vinse
l’Italia 3-1, ritornammo felici in
Collegio, la solita scampanellata
ci invitava a rientrare in studio
per gli ultimi ripassi, perché do-
mani si ritorna a scuola.

Ma il tempo fugge via e ci ri-
troviamo in pieno terzo Millen-
nio. La crisi economica si allunga
sempre più, esplode l’Africa il
Magreb la Siria lo Yemen, ma il
calcio continua a regalare passio-
ne, qualche volta miserie e tanta
tristezza. Nicolò Carosio se ne
andato qualche anno fa in solitu-
dine e dimenticato da tutti. Oggi
3.06.2011 l’Italia incontra l’Esto-
nia allo stadio Braglia di Mode-
na, dovrà vincere per entrare nel-
l’Euro 2012 .

Sono le 20:45, anche se stra-
volto come sempre dal digitale
terrestre, centro subito Rai 1  per
la telecronaca: Marco Mazzocchi
(Rai) e Fulvio Collovati (Opinio-
nista n°1 ) presentano la partita e
passano la linea al campo per la

telecronaca affidata a: Bruno
Gentili (Rai) e Beppe Dossena
(Opinionista n° 2): una breve
presentazione della partita, le for-
mazioni e il match parte velocis-
simo.

Rossi il furetto del Villareal se-
gna il 12 minuto, è la volta di
Cassano, il top Player (quando
vuole) che con un destro a incro-
ciare mette la palla in rete e sia-
mo 2-0.

Nel frattempo facciamo cono-
scenza di un altro commentatore
(il 3°) a bordo campo Alessandro
Antinelli, con il suo giro di oriz-
zonte nello stadio, cercando di
capire i pensieri del Coach Pran-
delli e infine confermare il recu-
pero. Prima di passare al secondo
tempo notiamo la presenza del
Presidente FIGC Abete ai bordi
del campo intervistato da Ame-
deo Goria (il 4°), la partita termi-
na 3-0 il terzo goal è di Pazzini,
l’Italia ipoteca gli Europei.

Concludo con una riflessione
doverosa, siamo proprio un paese
sbandato che non sa più far di
conto! 6 risorse pofessionali per
una partita della nazionale mi
sembrano un po troppo. Alla fine
il conto lo pagheremo noi.

Per un’attimo ho pensato alla
solitudine di Nicolò Carosio, so-
lo a bordo campo con la pioggia,
la neve e la nebbia! Un ricordo
bellissimo ! Una simpatica Gaffe
“Rete, quasi, niente”.

Nilo Iommi

Si è conclusa la parte piu im-
portante del progetto con il
viaggio a Valea Plopului di 10
campers e 20 amici camperisti.

Abbiamo portato direttamen-
te sul posto il materiale raccol-
to (tramite autocarro ma anche
sui nostri mezzi) che abbiamo
consegnato all’orfanotrofio.

Si tratta di un volume di aiu-
ti davvero impressionante, il
tutto grazie alla disponibilità e
generosità di tantissime perso-
ne che hanno curato la raccolta
(in particolare ai ragazzi delle
scuole elementari di Melegna-
no, Cerro al Lambro, Carpiano)
che desidero a nome dell’Asso-
ciazione ringraziare di persona.

È stata un’esperienza fanta-
stica che sarebbe stato bello
avere condivisa con tutti voi .

Pur mancando Padre Tanase
( come ci aveva anticipato in
occasione del nostro primo in-
contro) siamo stati ricevuti dal-
la Figlia e dal Genero che ci
hanno ospitato, coccolato e pre-
stato tutta l’attenzione e la rico-
noscenza di cui sono stati capa-
ci. Ma anche i ragazzi, gli adul-
ti ci hanno fatto festa e questo è
stato il più bel momento  di
quelle giornate.

Particolarmente toccante la
cerimonia in cui è stata scoperta
la targa in memoria di Nicoletta
Danese ,la moglie dell’Avvoca-
to Capitelli di Latina cui è stato
dedicato il progetto.

La casa che andiamo a ri-
strutturare pressochè vuota ad
aprile è attualmente abitata  da
più di venti persone (madri e fi-
gli) che nel frattempo hanno
chiesto un riparo a Padre Tana-

se, costretti a vivere in un edifi-
cio ove mancano ancora i servi-
zi igienici ( da qui la necessità
di accelerare i lavori di ristrut-
turazioni finanziati con i contri-
buti di tanti).

Valea è un’oasi di pace come
cita Angelo Capitelli ma 360
persone da gestire rappresenta
una sfida sovrumana non per
nulla  sarebbe necessario conti-
nuare la collaborazione insieme
all’altra associzione (oltre con-
fine) che già si prodiga da più
di quattordici anni. Sono nate
amicizie bellissime con Ionut e
Gabriella Tanase, con Nicoletta
che assente nei due giorni di
nostra permanenza abbiamo
poi reincontrato con immensa
gioia al Campeggio di Buca-
rest, amicizie che hanno inciso
in profondità nei nostri cuori
,che non possiamo dimenticare
ma solo rafforzare.

É impossibile esprimere lo
stato d’animo di ognuno di noi,
bisogna essere stati là e averlo
vissuto direttamente. 

Ma ora veniamo al concreto:
Oltre ad avere preso visione
dell’edificio da ristrutturare so-
no state gettate le basi per la
collaborazione finanziaria in
modo chiaro e lineare.

Come molti di voi già cono-
scono l’impegno dell’Associa-
zione è stato quantificato in
22.000 €. Siamo stati presso il
magazzino Artsani di Ploiesti
che fornirà i materiali necessari
per completare l’opera , abbia-
mo parlato coi responsabili ed
effettuato il pagamento della
prima fattura di 30415,82 Lei
corrispondente a € 7226,72 re-

lativa al materiale che verrà
consegnato appena ricevuto il
versamento effettuato con bo-
nifico internazionale. L’accor-
do prevede il rilascio di fatture
mensili di 3000/4000 € fino al-
l’importo concordato.

Le fatture verranno poi in-
viate al mio domicilio e passate
al tesoriere dell’Associazione.

Grazie al rilevante contributo
della vendita della arance di
circa 10000 € ,a numerose do-
nazione da parte di persone ge-
nerose e in modo particolare
dell’avvocato Capitelli che si è
accollato piu di un quarto della
cifra totale andremo in questi
prossimi mesi a coprire per in-
tero la somma stanziata.

Ovviamente il tutto sotto l’at-
tento controllo e verifica da par-
te di Ionut e Gabriella Tanase
delegati dal padre.

Credo che per ottobre ( alme-
no lo spero) la ristrutturazione
sarà completata, allora chi vor-
rà potrà venire con alcuni di
noi( Salvatore, Gianni, Capitel-
li, il sottoscritto all’inaugura-
zione ufficiale.). Ovviamente
non in camper bensì in aereo.

Vorrei continuare nel resocon-
to di questa magnifica avventura
penso tuttavia sià più opportuno
fermarmi e lasciare alla vostra
immaginazione luoghi,persone,
avvenimenti, emozioni che ci ac-
compagneranno  lungo cammino
della nostra vita riservandovi
qualche altra piccola sorpresa
che il vulcanico Capitelli senza
dubbio non ci farà mancare nel
prossimo futuro.

Paolo Granata

Appunti...di storia Resoconto di viaggio a Valea Plopului

In ricordo di un grande poeta

La domenica con Nicolò Carosio
era molto diversa da quella di oggi

L’arte letteraria di
Fuad Rifka

Camperisti e l’Associazione Corti Rossi
portano gli aiuti per l’orfanotrofio

dicendo il parere dei medici,
era tornato in Italia accompa-
gnato dalla moglie Sahana. In-
fine, agli inizi del 2011, oramai
esausto, è stato invitato per una
residenza letteraria, dalla fon-
dazione Rockfeller di Bellagio.
Ci siamo salutati un’ultima vol-
ta all’aereoporto della Malpen-
sa. 

La funzione internazionale di
Rifka è stata rilevante, infatti
ha tradotto dal tedesco in arabo
Goethe, Hoelderin, Novalis,
Rilke,Trakl ; autori decisivi ma
pochissimo conosciuti nella
cultura araba. Imponente lavo-
ro  che gli ha meritato la Goe-
the- Medal.

La sua personale poesia uni-
sce alla sapienzialità di prove-
nienza islamica, quella biblica
ed in particolare evangelica in
un distillato equilibrio del tutto
inimmaginabile. Sono parole,
le sue, che lasciano cadere pro-
prio tutto quello che non è ne-
cessario , perchè solo lì si rie-
sce a lumeggiare un barlume di
pacata verità. E così, la sua mi-
te speranza solca il travaglio
del nostro tempo e della sua
provata terra.

Se penso per un attimo a fi-
gure della poesia internazionale
da potergli in qualche modo pa-
ragonare, mi viene in mente il
nome di Ernesto Cardenal, così
diversi e così analoghi nella fe-
deltà a se stessi e alla loro fun-
zione storica e di pensiero. Rif-
ka ha presidiato la sua Beirut

con la sola tenace discrezione
dell’ intelligenza e non ha cedu-
to mai, mentre lo fanno quasi
sistematicamente, alla ben nota
tentazione di essere poeta in
comodo esilio occidentale a
coltivare la troppo mercanteg-
giata nostalgia.

Il suo ultimo lavoro, lo dico
con commozione, è stata la tra-
duzione in arabo della mia Be-
toniera. Delle sue tante opere
ricordo quella nota in italiano,
il cui titolo potrebbe forse rap-
presentarne l’opera omnia o un
capitolo della nostra riflessio-
ne. La titolazione è capitale e
quasi profetica: “L’ultima paro-
la sul pane”.

Guido Oldani

!
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Ci sono poeti utili e poeti che
lo sono di meno.

I primi spesso ci mettono la
faccia, i secondi non è detto che
ce l’abbiano. Fuad Rifka poeta
libanese, ma di origine siriana,
che se ne è andato in questi
giorni, era della prima rara spe-
cie.

Rifka viveva a Beirut dove
aveva insegnato filosofia, ma la
famiglia, che non era stata ri-
sparmiata dalle tribolazioni del
luogo, si era ritirata sulle aride
montagne dei dintorni.

Abitava all’ottavo piano di
un palazzo in cui l’elettricità e
l’ascensore operavano episodi-
camente, così come l’acqua era
razionata. Non deve essere sta-
to facile morire in quelle condi-
zioni. Rifka era un cristiano or-
todosso e stava minoritaria-
mente nel suo Libano, unico
paese arabo tra i 22 a non avere
un governo islamico. Anche se
la cosa non riguarda esattamen-
te i giorni in corso. Beirut è an-
cora in parte scardinata dai
bombardamenti e l’esperienza
della morte violenta è negli oc-
chi di tutti. 

L’ho conosciuto a Medellin
in Colombia al festival interna-
zionale di poesia, il più grande
al mondo, l’ho rivisto a Grana-
da in Nicaragua e poi al festi-
val, Traghetti di poesia, in Ca-
gliari. Abbiamo omaggiato  la
sua opera poetica con il premio
Ada Negri di Lodi, nel 2010.
Era già ammalato ma contrad-
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Oggi vorrei proporvi un
viaggio, sì, proprio un viaggio;
un viaggio nello spazio e nel
tempo; nello spazio perchè
coinvolge tutte le civiltà (con la
sola esclusione delle civiltà
precolombiane di cui ignoria-
mo tutto); nel tempo perchè
spazia dai tempi remoti a quelli
moderni; ma è soprattutto un
viaggio nell'immaginario: nella
mente umana.

Come nei racconti dei grandi
viaggi (Odissea, Eneide - si
parva licet componere magnis)
non c'è bisogno di abilità e tec-
nicismi, non occorre saper usa-
re il sestante o conoscere
l'orientamento sotto il cielo nu-
voloso per apprezzare il viag-
gio, così noi non avremo biso-
gno di conoscere tutti i dettagli
formalistici per apprezzare il
nostro viaggio (almeno così
spero).

Quindi il nostro approccio
assomiglierà a quello di Ome-
ro, piuttosto che a quello di Hil-
bert o di Poincarè ...... fatte ov-
viamente le debite proporzioni
e se il lettore avrà un pò di be-
nevolenza nel seguirmi.

Le applicazioni della mate-
matica alla fisica ed il sofistica-
to livello della conoscenza ac-
quisita [si pensi allo studio dei
materiali (da quelli classici, le-
gno, acciaio, cemento, ecc., a
quelli moderni, tessuti ossei e
tessuti molli), oppure alle pre-
visioni meteorologiche, per fa-
re solo alcuni esempi] impon-
gono l'uso di un sistema nume-
rico coerente, preciso, ben or-
ganizzato; l'insieme dei numeri
naturali N = {l, 2, 3, .... , n} non
soddisfa queste esigenze; il
viaggio che propongo è quello
di seguire questo percorso, pro-
vare a toccare queste insuffi-
cienze ed a seguire le tappe del-
la crescita fino al moderno si-

stema numerico; non lo faremo
tutto in una volta, ma a tappe,
per consentirci di prendere fia-
to e sgranchirci le gambe ogni
tanto.

I numeri naturali
Si ritiene generalmente che il

primo sistema di cui si è dotato
l'uomo per contare sia stato l'in-
sieme dei numeri 1,2,3, ... , n;
questo è stato appunto definito
come sistema dei numeri natu-
rali e chiamato con la sigla Wl;
alcuni Autori ritengono anzi
che le popolazioni primitive si
accontentassero dei soli 1,2 e
molti. Quasi certamente non
era compreso lo 0, d'altronde
come stupirci: se i numeri sono

nati per contare, come senti-
re la mancanza di un numero
che non .... conta niente?2

Non ci occuperemo quì di al-
tre caratteristiche importanti
dei numeri, quali la notazione o
la base; diremo solo per i più
curiosi che quelli che noi usia-
mo oggi sono numeri arabi, an-
che se non mancano nemmeno
in questo caso sospetti circa la
possibile provenienza indiana.

Siamo così abituati ad usarli
che non ci facciamo caso, e cer-
tamente non ci fanno caso i ra-
gazzi a scuola, che considerano
ogni operazione con i numeri
una sofferenza insopportabile,
ma debbono ringraziare gran-
demente gli Arabi o Indiani:
avrei voluto vederli alle prese
con la somma o, peggio, la
moltiplicazione di numeri ro-
mani: I, II, III, IV, ... ,L,C, ...
,D, ecc.

Anche la base ha grande im-
portanza: noi oggi usiamo una
base decimale, fare una somma
e soprattutto una moltiplicazio-
ne è (abbastanza) facile; perfi-
no estrarre una radice quadrata
è facile: il numero 150 sta a

metà strada fra 100 = 102 e 200
(225 = 152), la sua radice starà
grosso modo fra lO e 15, dicia-
mo 12? Considerato che 122 =
144 non stiamo sbagliando di
molto3 .

Non sempre però la base usa-
ta era quella decimale; molte
popolazioni antiche, quasi cer-
tamente i Sumeri, gli Assiri ed i
Babilonesi in Mesopotamia
2000 anni prima di Cristo, usa-
vano una base 604 ; la loro ne-
cessità di operare con numeri
molto grandi per le misurazioni
astronomiche di cui erano
esperti conoscitori li consiglia-
va ad usare una base altrettanto
grande, appunto 60. Di questa
pratica vi è tuttora testimonian-
za, ad es. nel sistema di misura-
zione inglese, nel sistema di
misurazione del tempo (5h 25'
42" = 5h + 25/60 + 42/3600)

e nella misurazione degli an-
goli (20^ 27' 14" = 20 ^ + 27/60
+ 14/3600).

In Cina era diffusa una nu-
merazione in base 5, come pe-
raltro testimoniato dai pallotto-
lieri ancora in uso.

In tempi recentissimi è venu-
to in voga un sistema a base 2:
il sistema binario impiegato
nella programmazione dei cir-
cuiti elettronici.

Tornando velocemente ai no-
stri numeri naturali sappiamo
che sono illimitati, scelto un
numero M grande, esiste certa-
mente il numero M + 1 ancora
maggiore, tant 'è che diciamo
che l'insieme è illimitato o infi-
nito.

Ma hanno un'altro aspetto
così connaturato che usiamo
quotidianamente senza accor-
gerci: sappiamo che dire 5 pere
è dire qualcosa di più di 4 pere,
dire 6 cavalli vuoI dire averne
di più di chi ne ha 5; questa ca-
ratteristica si chiama struttura
d'ordine, che esprimiamo con
la notazione 5 > 4; spesso la
usiamo al contrario, ad esempio
per dire che il 2.0 arrivato pre-
cede il 3.0 arrivato, considerato
che 2 < 3.

Ma le caratteristiche più im-
portanti del sistema numerico
sono le operazioni, ne cono-

Tradizione con gusto

Il resoconto di
un viaggio

Un dolce stupendo
fatto con le ciliegie

Oggi parliamo delle ciliegie.
Un po’ di storia: Piccole

palline rosse dal gusto “estivo”
e dolcissimo. Dai fiori di color
candido bianco, le ciliegie fan-
no parte della nostra tradizione
da molto tempo e si dice che
siano originarie dell’Asia Occi-
dentale da dove poi, vennero
esportate e diffuse in Europa e
in Italia. E proprio qui una leg-
genda narra che sia stato Lucul-
lo, un generale dell’epoca, ad
esportarla piantandola proprio
nel giardino della sua villa.
Tante varietà fanno da cornice a

questo frutto molto prelibato,
utilizzato per variopinte ricette
e la cui raccolta è prevista per il
mese di giugno. E le curiosità
su questo frutto si dividono: in
Giappone pare infatti essere
simbolo di prosperità mentre,
in Inghilterra sognare i suoi al-
beri pare significhi l’arrivo di
una disgrazia.

Torta di ciliegie
Classificazione: Dolce
Ingredienti: 500 g di ciliegie,

100 g di farina, 80 g di burro, 2
uova, 100 g di farina di man-
dorle, 1 cucchiaio di lievito, 2

cucchiai di maraschino, sale
q.b.

Procedimento:
Lavare le ciliegie e snoccio-

larle. Prendere una bastardella
e lavorare il burro ammorbidito
con lo zucchero, unire poi le
uova e la farina di mandorle,
mescolare bene e poi aggiunge-
re anche la farina setacciata con
il lievito, il sale e il maraschi-
no. Mescolare il tutto fino ad
ottenere un composto omoge-
neo. Prendere uno stampo me-
dio per torte e imburrarlo con
burro e zucchero di canna, ver-
sare dentro il composto, poi di-
sporre a vostro piacere e creati-
vità le ciliegie in fila o in cerchi
concentrici. Infine cuocere la
torta in forno preriscaldato a
180°C per 45 minuti e servire
con una spolverata di zucchero
a velo.

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

Silvia Baroni

La matematica non è un’opinione

sciamo principalmente due: la
somma ed il prodotto.

Sappiamo che se i nostri 2
polli fanno 3 pulcini avremo al-
la fine 5 animali, e scriviamo 2
+ 3 = 5; allo stesso modo se le
nostre 3 coppie di conigli fanno
4 cuccioli ciascuna avremo 12
coniglietti, e scriviamo 3 x 4 =
12.

Anche in questo caso faccia-
mo le cose con grande abitudi-
ne e forse sorvoliamo, ma se
prestiamo attenzione vediamo
che usiamo due numeri natura-
li, 2 e 3 nel primo caso, 3 e 4
nel secondo, ed otteniamo 5 e
12: anche questi sono numeri
naturali; questo sarebbe succes-
so per qualsiasi coppia di nu-
meri avessi scelto, grandi o pic-
coli che fossero, avrei sempre
trovato un altro "numero natu-
rale":

Questa proprietà si chiama
chiusura e l'insieme dei numeri
naturali viene detto chiuso ri-
spetto alla somma ed al prodot-
to.

Immagino che qualche letto-
re attento e audace abbia già
pensato che se ha 3 panini e ne
mangia 2 gliene rimane sempre
1, e lo scriverebbe come 3 - 2 =
1, e quindi il sistema dei nume-
ri naturali è chiuso rispetto....
no, purtroppo non è così, il si-
stema dei numeri naturali non è
chiuso rispetto alla sottrazione:
basta pensare che se si hanno 2
panini non è possibile mangiar-
ne 3!! cioè non si può scrivere
2 - 3 o, meglio, non è che non si
possa scrivere, ma non ha sen-
so: non c'è alcun numero natu-
rale che soddisfa quella equa-
zione: abbiamo trovato uno dei
grandi limiti di questo sistema
numerico.

Ma non è il solo, ahimè; se
abbiamo 4 banane possiamo di-
stribuirne 2 a testa ai nostri 2 fi-
gli; in questo caso scriveremmo
4/2 = 2; ma se avessimo 2 ba-
nane e 4 figli come faremmo?
certo potremmo scrivere 2/4
ma non avrebbe significato, nel
senso che non esiste alcun nu-
mero intero in grado di soddi-
sfare l'equazione!

Quindi il sistema dei numeri
naturali non è chiuso rispetto
alla divisione.

Il solito acuto lettore dirà:
"basta farle a metà ed acconten-
tiamo ogni figlio", perfetto; è
proprio quello che hanno fattto
i nostri padri matematici, ma
non prima di accorgersi che sta-
vano entrando in un mondo
nuovo: i numeri razionali, ecco
svelata la nostra prossima tappa
(subito dopo una capatina nei
numeri relativi).

Giuliano Curti

Note
1 Numeri naturali vengono

anche chiamati interi per distin-
guerli da altri, ad es. le frazioni,
che incontreremo più avanti.

2 È necessario dire che la cir-
costanza è alquanto controver-
sa in quanto non mancano Au-
tori che comprendono lo O nel
sistema dei numeri naturali.

3 Ovviamente è il contesto
che decide la qualità dell'ap-
prossimazione necessaria:
quella che abbiamo fatto po-

trebbe essere una approssima-
zione precisissima o scarsissi-
ma, a seconda delle situazioni.

4Forse era mescolata ad una
base 12; si consiglia di riferirsi
alla letteratura specialistica per
maggiori approfondimenti.

5 Anche in questo caso i ra-
gazzi non si facciano ingannare
dalla apparente facilità, a meno

che siano convinti che è più
facile sommare 1000 + 0100=
1100 piuttosto che 8+4=12!

6Un buon recinto è chiuso
quando non lascia scappare
nulla; ecco, il nostro sistema
non lascia scappare nessun nu-
mero quando ottenuto tramite

somma o tramite moltiplicazio-
ne.

7 Per i più esigenti diciamo
che le due operazioni sono uni-
ficate nel termine di legge di

composizione.

Errata Corrige
PS: attenzione, c’è un er-

rore nella soluzione del que-
sito dalla Terra alla Luna:
1/10mm diventa 1/10000m,
non 1/1000m come erronea-
mente dato alle stampe; è un
fattore 10, non fa cadere il
castello, però è un errore.

Ringrazio sentitamente don Carlo, Cappellano dell’Ospedale di
Vizzolo per avermi dato la possibilità di restaurare il gesù Bam-
bino di Praga, a me molto caro in quanto era proprietà di mia
mamma; dopo la sua morte e un lungo “vagabondaggio”, la sta-
tua è giunta in dono alla cappella dell’Ospedale.

Ghirlandi Antonio con la moglie e Ghirlandi Francesco

Calendario delle ferie dei medici di Medicina Generale
di Melegnano aderenti all’associazione Medicina 2000

Dott.ssa Alemagna S. dal 18/07 al 30/07 dal 15/08 al 21/08

Dott. Ballarino F. dal 01/08 al 30/08

Dott.ssa Baudi M. dal 11/07 al 17/07 dal 15/08 al 09/0/
dal 19/09 al 25/09

Dott. Bellinzoni G. dal 11/07 al 17/07 dal 01/08 al 14/08

Dott. Cadamosti D. dal 18/07 al 05/08 dal 29/08 al 03/09

Dott. Maroni A.dal 18/07 al 30/07 dal 15/08 al 21/08

Dott. Rottoli E. dal 08/08 al 14/08 dal 29/08 al 18/09

Dott. Zanotti F. dal 11/07 al 24/07 dal 08/08 al 21/08
Ulteriori informazioni sul sito:http://medicina2000.docvadis.it

Durante il periodo di assenza del proprio medico sarà possibile rivol-

gersi ad uno degli altri medici presenti, agli indirizzi sotto indicati:

Dott.ssa Alemagna Silvia; Piazza Vittoria N°3,
Tel 0298236115
Solo con appuntamento Telefonare dalle 14.00 alle 15.30
Dal lunedì al venerdì

Dott. Ballarino Federico; Via 8 Giugno 44,
Cell.33355283645 Lun-mer-gio dalle 16.00 alle 19.00
mar-ven dalle 10.00 alle12.00
Senza appuntamento

Dott.ssa Baudi Marina; Via Castellini 92,
Tel. 02 98128204 Solo con appuntamento
Telefonare dalle 8.30 alle 9.30 Dal lunedì al venerdì

Dott. Bellinzoni Giuseppe; Via C. Battisti 11,
Tel 02 9832181 Solo con appuntamento
Telefonare dalle 8.00 alle 9.00 Dal lunedì al venerdì

Dott.Cadamosti Danilo; Via Zuavi 35
Cell.3388146229 Solo con appuntamento
Telefonare dalle 12.00 alle 13.00 Dal lunedì al venerdì

Dott. Maroni Achille; Piazza Vittoria N°3,
Tel 0298236115 Solo con appuntamento 
Telefonare dalle 14.00 alle 15.30 Dal lunedì al venerdì

Dott. Rottoli Enrico; Via Castellini 97,
Tel. 02 9836384 Solo con appuntamento
Telefonare dalle 8.00 alle 9.00 Dal lunedì al venerdì

Dott. Zanotti Fabrizio;Via Castellini 63,
Tel. 02 98232527 Solo con appuntamento
lun-Mer dalle 17.00 alle 19.00
mar-gio-Ven dalle 9.00 alle11.00
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Chiusura stagionale in gran-
de stile per la Pro Melegnano
Calcio, che durante lo scorso
mese di giugno ha organizzato
l’ottava edizione del trofeo Cit-
tà di Melegnano riservato alle
categorie del settore giovanile.

Con spalti sempre gremiti, la
Kermesse si è svolta tra un ac-
quazzone e l’altro, che però non
hanno impedito a l’organizza-
zione di portare a termine il pro-
gramma degli incontri che vede-
vano impegnati i piccoli calcia-
tori di  sette categorie in età
compresa tra i 6 ed i 16 anni.

I baby calciatori della cate-
goria “Piccoli Amici”, hanno
dimostrato grande impegno
nell’affrontare la competizione
ed il divertimento non è manca-
to in campo ed in tribuna, dove,
gli sportivi che hanno assistito
agli incontri hanno potuto con-
statare la gioia che da il calcio,
la gioia che prova un bimbo
che indossa calzoncini e ma-
glietta con lo scopo unico di di-
vertirsi senza inseguire il risul-
tato a tutti i costi e senza quei

tatticismi estremi che tolgono
la poesia primordiale del foot-
ball che è innata per molti di
noi amanti dello sport. L’orga-
nizzazione della Pro Melegna-
no, che da sempre si contraddi-
stingue per efficienza e compe-
tenza, ha suddiviso i più picco-
li in due categorie, ovvero,  i
“Piccoli Amici” nati nel 2005 e
quelli nati nel 2004, il tutto al
fine di evitare che le differenze
di annata impedissero ai più
piccoli di giocarsi le partite alla
pari con avversari più grandi di
loro. Nel torneo riservato alla
classe 2005 la finalissima ha
proposto un derby tra Pro Me-
legnano e Usom, i biancorossi
della Pro hanno avuto la meglio
e si sono classificati al primo
posto mentre nella finale vale-
vole per il terzo e quarto posto
il Calvairate ha superato i pari
età della Carpianese. La cate-
goria “Piccoli Amici” riservata
ai bambini nati nel 2004 ha re-
gistrato la vittoria del Calvaira-
te, seconda classificata Pro Me-
legnano con una delle due

squadre schierate al via
della kermesse, Pro Me-
legnano che si è aggiu-
dicata anche il terzo po-
sto davanti alla Carpia-
nese quarta.

La categoria “Pulcini
a 5 giocatori” ha regi-
strato la seguente classi-
fica finale: 1° Fissiraga,
2° Montanaso, 3° Pro
Melegnano e 4° K2 Ca-
selle. Nella categoria
“Pulcini a 7 giocatori” i
blaugrana del SanCo-
lombano si sono imposti

in finale contro Lacchiarella.
Gli “Esordienti”, prima delle

categorie che schieravano 11
giocatori in campo ha determi-
nato la seguente classifica: 1°
Pro Melegnano (nella foto), 2°
Sancolombano, 3°Acc. Gag-
giano e 4° Fissiraga, i ragazzi
della Pro Melegnano, guidati in
panchina da Silvano Stroppa
hanno regalato alla società Me-
règnanina la seconda vittoria
nei tornei e hanno posto le basi
per un futuro di fondamentale
importanza in previsione della
fusione societaria con la Mele-
gnanese, un futuro che gli spor-
tivi cittadini sperano possa es-
sere roseo e all’altezza del bla-
sone delle due società che si
uniranno. Le ultime due cate-
gorie, “Giovanissimi e Allievi”,
categorie che rientrano nell’at-
tività sportiva agonistica hanno
visto trionfare: nei “Giovanissi-
mi” l’Accademia Sandonatese,
vittoriosa in finale sulla Poli-
sportiva Sordio, terzi classifi-
cati i ragazzi del Fissiraga e
quarti i biancorossi di casa del-
la Pro. Infine negli “Allievi” i
milanesi del S.C. Villa hanno
vinto la sfida finale contro i pa-
vesi della Polisportiva S.Ales-
sandro, terzi i gialloblu del Viz-
zolo e quarti i ragazzi della Po-
lisportiva Sordio. Durante le
serate del torneo, l’attivissimo
bar ha offerto agli spettatori un
ottimo servizio grazie all’impe-
gno di un gruppo di persone
volenterose e vicine alla Pro
Melegnano.

Nell’ambito delle premiazio-
ni, alle quali ha partecipato
l’assessore allo sport Denis Za-
naboni, sono stati consegnati
alle squadre vincitrici i trofei
alla memoria di Alfonso Ango-
lari (4^ edizione) ed Emilio Ur-
gnani (3^edizione), due storici
dirigenti della Pro Melegnano,
due amici che hanno dedicato
parecchio del loro tempo al mi-
glioramento della società bian-
corossa contribuendo a creare
ciò che rappresenta oggi il so-
dalizio presieduto da Giovanni
Caperdoni.

Con l’ottava l’edizione del
Trofeo Città di Melegnano, si è
conclusa la stagione sportiva
2010/2011 a livello agonistico,
il camp estivo organizzato dal-
la Pro farà da congiunzione tra
la stagione appena conclusa e
quella che inizierà a partire dal
primo di luglio, una stagione
che prevede un infoltimento
numerico e qualitativo del set-
tore giovanile, che si avvarrà,
inoltre, della collaborazione
che a partire dal prossimo mese
di settembre la Pro Melegnano
attuerà con le locali scuole ele-
mentari. Un progetto di rilevan-
te importanza nella crescita
sportiva del ragazzo, che sarà
illustrato prossimamente dalla
società.

Massimiliano Curti

Un mega torneo giovanile di
calcio per ricordare degnamente
Matteo Biagi e Marco Zoccolan-
ti i due ragazzi deceduti due an-
ni fa sulla tangenziale di Lodi.

Come si ricorderà il 5 dicem-
bre 2009 i due giovani di Mele-
gnano morirono in un terribile
incidente stradale sulla tangen-
ziale di Lodi, che costò la vita
anche a Daniele Ferrari e Cri-
stian Carpene. Il drammatico
episodio suscitò vivo sgomento
in città, sia per le tragiche cir-
costanze in cui si verificò sia
perché i due ragazzi erano mol-
to conosciuti. Entrambi grandi
appassionati di calcio, il 19en-
ne Marco allenava i pulcini del-
l’Sgb Giardino, la squadra del-
l’oratorio San Gaetano, mentre
il 20enne Matteo giocava negli
juniores dell’Usom, la società
dell’oratorio di San Giuseppe
in via Lodi. In precedenza, pe-
rò, Biagi aveva militato anche
nell’Sgb Giardino, il cui presi-
dente Andrea Grassani aveva
perciò deciso di organizzare
annualmente un torneo per ri-
cordare i due giovani. Nel fine-
settimana tutte le squadre del-
l’Sgb Giardino, che conta più
di 130 baby calciatori tra i 5 e i
12 anni, hanno quindi affronta-
to i pari età dell’Inter, della Pro
Melegnano, della Locomotiva
San Zenone, del Cerro, del
Dresano e dell’Usom. È stata
insomma una grande giornata

di sport, che sul campo sportivo
dell’oratorio San Gaetano ha
visto impegnati oltre 600 ra-
gazzini entusiasti. “Con questo
torneo vogliamo tenere sempre
viva la memoria dei nostri ami-
ci che non ci sono più - ha af-
fermato sabato il presidente
Grassani -. Siamo davvero feli-
ci che, dopo il grande successo
dell’anno scorso, anche l’edi-
zione 2011 della manifestazio-
ne abbia ottenuto il tutto esauri-
to. L’appuntamento è dunque
fissato per il 2012, quando ci ri-
troveremo ancora qui per ricor-
dare Marco e Matteo”. Al tor-
neo erano presenti anche i geni-
tori dei due ragazzi che, dopo
aver premiato alcune delle

squadre vincitrici, hanno rice-
vuto una targa a ricordo del-
l’evento. “Marco e Matteo sono
sempre presenti nella nostra vi-
ta quotidiana, non potremo mai
dimenticare il loro sorriso con-
tagioso e la loro voglia di vive-
re - hanno detto commossi i ge-
nitori dei due ragazzi -. Voglia-
mo ringraziare di cuore il presi-
dente Grassani, i dirigenti del-
l’Sgb Giardino, quelli delle al-
tre squadre e tutti i baby calcia-
tori, che ogni anno organizzano
il torneo per tenere viva la me-
moria dei nostri angeli. Anche
loro - hanno concluso i genitori
di Marco e Matteo - ci aiutano
ad alleviare il nostro immenso
dolore”.

Hanno partecipato decine di ragazzini Iniziativa promossa dall’Sgb Giardino e dal presidente Andrea Grassani

Tiro a Volo

Grande successo del trofeo
organizzato dalla Pro Melegnano

Successo di Gino Verzeroli
al Tav "4 Venti" in Valtidone

Baby calciatori ricordano Matteo e Marco
al San Gaetano un torneo con sette squadre

Un gradito ritorno quello di
domenica 5 giugno 2011 sulle
pedane del rinomato TAV “4
Venti” sul preappennino pia-
centino in Valtidone dove si é
conclusa l’ultima gara del Tor-
neo tra le Società Federcaccia
appartenenti al Nucleo Mila-
no/Sud. La competizione, al
Piattello fossa é stata partecipa-
ta da un buon numero di tirato-
ri che, con la loro assidua pre-
senza hanno voluto onorare
quest'ultimo appuntamento in
una località turistica degna di
tale nome.

Il campo di tiro situato sulla
riva di una importante diga co-
struita negli anni venti per l'irri-
gazione dei terreni a valle, é
meta di molti appassionati di
questo sport che amano trascor-
rere qualche ora di svago unita-
mente a famigliari e amici
unendo così l'utile al dilettevo-
le. Chiudiamo questa parentesi
turistica/romantica e andiamo
sul campo in compagnia del
"sestetto" di tiratori che forma-
no la prima pedana. La cronaca
ci riserva subito qualche sor-
presa dovuta a qualche "zero"
in più da parte di tiratori anche
di buon livello non abituati a
questo “terreno” un pò partico-
lare dove al posto del verde
prato ti trovi lo specchio d'ac-
qua. È una sensazione diversa
che ogni tiratore deve speri-

mentare strada facendo. La cro-
naca continua con un alternarsi
di risultati in netto migliora-
mento. La gara, molto combat-
tuta, ha visto molti tiratori chiu-
dere a quota 22/25 risultati di
buon livello considerando le
difficoltà del campo.

La vittoria nella categoria
“clou” é andata a Gino Verzero-
li un extra che ha ribadito le sue
ottime qualità e condizioni. Gli
ha tenuto testa soltanto Ezio
Brambilla - vincitore lo scorso
anno - secondo per il primo ze-
ro. Nelle altre categorie si sono
imposti; Marco Merlini, Giu-
seppe Cappellini, Giuseppe
Zamboni, un terzetto che ha
concluso questo torneo in con-
tinua ascesa.Da sottolineare i
buoni risultati di altri validi
protagon.isti come, Boccoli,
Broglia, Latorraca, Danelli, e
tanti altri che hanno onorato
questo cicl o· dì gare.

Al termine le premiazioni
nell'attiguo “appetitoso” risto-
rante con la regia di Mara e Vit-
torio Manzini ospitali padroni
di casa. Il Presidente Giuseppe
Cappellini e lo “staff” della
Commissione sportiva del Nu-
cleo MI/SUD ringraziano i par-
tecipanti per la riuscita di que
sto longevo Trofeo con un arri-
vederci alla “classica” “Prena-
tale 2011”.

A. Garbati

Leonardo Vimercati convocato nella nazionale italiana

Nuotatori melegnanesi alla gara
internazionale Sette Colli di Roma

Il mese di giugno è stato
molto intenso per i nuotatori
melegnanesi…

Primo appuntamento nei
giorni 4-5 giugno con la 48°
edizione del Trofeo Melegnano
Nuoto che a causa delle pessi-
me condizioni metereologiche
è stato spostato nella piscina
coperta ma che, grazie all’otti-
ma organizzazione degli addet-
ti ai lavori, si è svolto senza
problemi

Secondo appuntamento al
quale ha partecipato Orsi Bea-
trice (categoria juniores) la 48°
edizione del Trofeo Sette Colli,
gara internazionale svoltasi  nei
giorni 16-17-18-19 giugno allo
Stadio del Nuoto a Roma.

Questa gara è di grande im-
portanza perché oltre alla pre-
senza di parecchi atleti di cali-
bro mondiale, in quanto valida
anche come qualificazione per i
mondali di Shangai, è impor-
tante anche per il conseguimen-
to dei tempi limite necessari
per l’accesso ai campionati eu-
ropei e mondiali juniores  che
si terranno nei mesi di luglio e
agosto.

Beatrice pur non avendo
conseguito tali tempi, ha ben fi-
gurato nelle gare disputate dei
50,100 e 200 stile classifican-
dosi rispettivamente al 37°, 49°
e 45° posto livello assoluto e
comunque avvicinandosi molto
ai tempi richiesti per le qualifi-
cazioni.

Sempre allo Stadio del nuoto
di Roma il giorno 20 giugno alla
presenza delle migliori squadre
italiane (Aniene, Larus, ecc.),
hanno partecipato oltre a Beatri-

ce anche le compagne di squadra
Cremonesi Giulia e Donati Chia-
ra per la finale del Campionato a
Squadre di serie A.

Purtroppo la società Ispra per
cui sono tesserate è passata in
serie B ma le nostre tre atlete si
sono battute con tutte le forze.

Nei giorni 22-23-24-24-26
giugno si sono svolti i Campio-
nati Nazionali Uisp. Hanno
partecipato a questa gara Rizzi
Martina, Sangalli Nicole, Pan-
dini Carlotta, Galassi Gaia, Soi
Giulia, Bovolenta Luca, Scal-
mani Alice, Donati Chiara e
Orsi Beatrice, le ultime due
atlete menzionate hanno con-
quistato ripettivamente un ar-
gento nei 200 metri stile, bron-
zo nei 100 metri farfalle e due
ori nei 50 e 100 stile libero. In
quest’ultima gara Beatrice ha
fatto suo il record della manife-
stazione.

Ultima in ordine di tempo
ma non di importanza la Coppa
CO.ME.N gara a livello euro-
peo svoltasi nei giorni 25-26
giugno che ha visto presenti 14
nazioni e alla quale ha avuto
l’onore di partecipare Leonardo
Vimercati (categoria ragazzi)

Le ottime gare eseguite ai

campionati nazionali giovanili a
Riccione gli hanno dato l’op-
portunità di essere scelto dal
tecnico della nazionale Walter
Bolognani per rappresentare
con altri compagni di avventura
la nazionale italiana partecipan-
do per i 100 metri stile libero e
le tre staffette 4x 100 mista,
4x100 stile e 4x200 stile libero

L’Italia si è classificata al
primo posto prima di Francia e
Israele. Leonardo ha patito la
tensione della gara, la prima
della manifestazione  e,  dopo
aver condotto in testa gran par-
te della stessa è crollato negli
ultimi metri scivolando al quin-
to posto della classifica; torna
comunque con tanta soddisfa-
zione per aver avuto la fortuna
di partecipare ad un evento co-
sì importante  e con lo zaino
pieno di  medaglie  in totale  tre
: un oro,un  argento e un bron-
zo vinti  rispettivamente nelle
staffette 4x100 mista, 4x100
stie e 4x200 stile, da sottolinea-
re che il tempo che ha conse-
guito nella sua frazione della
staffetta 4x100 stile gli avrebbe
ampiamente fatto conquistare
la prima posizione nella gara
personale.

Il mese di giugno è terminato
ma a luglio i nostri ragazzi do-
vranno affrontare i campionati
regionali in vasca lunga, i cam-
pionati italiani a Roma categoria
juniores (Cremonesi , Donati e
Orsi), Alessandra Grimoldi  gli
Eyof in Turchia e per finire con
il mese di agosto i campionati
italiani a Roma categoria ragaz-
zi (Grimoldi Alessandra, Vimer-
cati Francesco e Leonardo)

I genitori Matteo Biagi Premiano i giocatori  dell’Usom


