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Inps: inaugurati i nuovi uffi-
ci. Non certo nella sede vec-
chia, da tempo chiusa perché
non più funzionale. La nuova
sede  è collocata  in municipio,
al piano terra di Palazzo Brolet-
to.- Dopo i lavori che per gran
parte dell’estate hanno interes-
sato l’ormai ex ufficio cultura,
il direttore provinciale dell’area
metropolitana milanese del-
l’Inps Sebastiano Musco e il
sindaco Vito Bellomo hanno ta-
gliato il nastro. All’inaugura-
zione erano presenti –tra gli al-
tri-  Adele Gemma Boscia, re-
sponsabile Inps dell’agenzia
complessa di Milano-Corvetto
da cui dipende quella di Mele-
gnano, e il vicesindaco della
città sul Lambro Raffaela Ca-
puto. "La sinergia tra le istitu-

zioni pubbliche ha dato ottimi
risultati - hanno affermato al-
l’unisono Musco e Bellomo -.
Il nuovo "Punto Inps" in muni-

Con una sobria cerimonia e
stato inaugurato, con un mese
di anticipo rispetto alle previ-
sioni di questa estate, il nuovo
parcheggio dei dipendenti del-
l’Ospedale di Vizzolo. I nuovi
posti sono 350 e consentiranno
di raggiungere la ragguardevo-
le cifra di 1.000 posti auto
equamente ripartiti tra dipen-
denti utenza. 

L’inaugurazione è avvenuta
alla presenza delle autorità lo-
cali e assistita spiritualmente da
don Carlo Millefanti, il parroco
dell’Ospedale  Erano presenti,
oltre al DG Paolo Moroni, il
Sindaco di Vizzolo, Mauro
Mazza accompagnato dall’As-
sessora Luisa Salvatori, il sin-
daco di Melegnano Vito Bello-
mo con l’Assessore Lorenzo
Pontiggia. 

Il dottor Paolo Moroni nel
suo intervento l’ha definita
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“un’opera prioritaria, che l’AO
ha realizzato con risorse pro-
prie ottenute da una politica di
risparmi”, e di questo ha ringra-
ziato anche i tanti dipendenti
intervenuti alla cerimonia. “Si
tratta, - ha continuato Moroni –
di un primo passo, utile ad una

Il taglio del nastro alla presenza delle autorità

Aperti in Broletto
i nuovi uffici dell’Inps Moroni: “un’opera realizzata con una politica di risparmi”

Inaugurato il nuovo parcheggio
dei dipendenti dell’Ospedale

Una moschea a Melegnano nella zona ovest?
La notizia preoccupa e allarma tanta gente: ma i timori sono fondati?
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La recente indiscrezione sul-
la possibile costruzione di un
centro culturale islamico (o una
moschea) a Melegnano ha già
suscitato molta attenzione sul
web e su altri giornali. Anche a
San Giuliano Milanese la noti-
zia della edificazione di una
moschea ha creato polemiche e
timori tra la gente, e se ne parla
da tempo. Ora tocca a Mele-
gnano. Il Melegnanese ha chie-
sto a molte persone di esprime-
re il proprio parere sull’argo-
mento. Alcuni hanno accettato,
e i loro interventi vengono
ospitati di seguito. Ma la mag-
gior parte degli interpellati, po-
litici in testa, ha fatto finta di
niente e ha glissato. L’argo-
mento è scottante, ce ne rendia-
mo conto, non si vuole correre
il rischio di essere politicamen-
te scorretti o di affermare idee
che la gente non condividerà. 

La nostra posizione è molto
semplice. A noi nati e cresciuti
nella cultura cristiana, cattolici
praticanti e no, permeati da una
cultura secolare e con la vita
scandita da alcuni punti fermi,

dà molto fastidio che per colpa
della popolazione musulmana
non si possa più festeggiare il
Natale o la Pasqua a scuola,
non si possano costruire i Pre-
sepi e raffigurare i nostri santi,
momenti sostituiti da generiche
feste dell’inverno e della pri-
mavera, non si possa più parla-
re di Gesù in classe nelle ore di
religione e non si possa espri-
mere liberamente il proprio
pensiero per timore di rappre-
saglie.  La costruzione di nuove
moschee porta probabilmente
alla consapevolezza ( ma per
ora è solo un piccolo tarlo) che
la nostra millenaria cultura sta
lasciando il passo all’avanzante
fede musulmana portata da noi
dalle migliaia di migranti (ora
si dice così degli extracomuni-
tari) che approdano quotidiana-
mente nel nostro Paese. E que-
sto fa paura, come fa paura che
tra le persone che si ritrovano
in queste moschee possano in-
filtrarsi personaggi che possano
predicare la politica della vio-
lenza e del terrorismo, compli-
ce anche la scarsissima com-

prensione della lingua. I timori
di presenza delle cellule di Al
Qaeda è molto forte.

Che fare allora? Se siamo pre-
occupati per le nostre tradizioni,
la nostra cultura e la nostra fede
dobbiamo fare una sola cosa e
non solo battersi per mantenere
esposti i crocefissi nei luoghi
pubblici e vietare la costruzione

di luoghi di culto tout court.
Dobbiamo ritornare nelle nostre
chiese e ritrovare la vera fede
cristiana, riscoprirne i valori,
studiarne le Scritture, e applica-
re gli insegnamenti. Dobbiamo
essere forti nelle nostre certezze,
far capire ai nostri ragazzi che
non si vive solo per gli happy
hour, per i vestiti o la macchina
bella, per le feste e le ubriacatu-
re del venerdì e del sabato sera,
o per una vita di apparenze e va-
cuità. Si può vivere anche prati-
cando opere di volontariato, di
cultura, di solidarietà. Contro

l’islamismo bisogna giocare la
carta del rafforzamento della no-
stra fede e delle nostre tradizio-
ni.

Alcune parole di papa Fran-
cesco, così semplici e chiare e
così apprezzate dalla gente tan-
to da essere amplificate a di-
smisura, vanno però integrate
con gli altri insegnamenti pa-
storali che in ogni occasione lui
approfondisce con chiarezza
anche se non vengono riprese
dalle televisioni. Non bisogna
limitarsi a commentare alcuni
passaggi delle sue riflessioni a

scapito di altre. Non intendia-
mo – l’avrete capito- bandire
una nuova crociata, ma solleci-
tare un nuovo risorgimento del-
lo spirito.

Per venire alla vicenda d’at-
tualità, se migliaia di persone
chiedono di costruire moschee
in ogni città non possiamo im-
pedirglielo. Loro si ritrovereb-
bero comunque da qualche al-
tra parte. E poi è giusto che lo-
ro preghino Dio (Allah) come
gli è stato insegnato al loro pae-
se e secondo i dettami della lo-

Se ne parla da qualche giorno ed è l’argomento più gettona-

to forse più della crisi economica. Tante le preoccupazioni

della gente che vede in un centro culturale islamico il punto

di riferimento di nuclei di Al Qaeda o teme di vivere in futu-

ro tra i richiami dei muezzin. Quali le alternative?

migliore fruibilità del nosoco-
mio una volta che saranno ter-
minati anche altri interventi at-
tualmente in corso d’opera.” Il
Sindaco di Vizzolo, ha ricorda-
to le possibilità di miglioramento

cipio sarà infatti fondamentale
per migliaia di utenti del Sud-
milano". Oltre che per Mele-
gnano, del resto, l’agenzia in
piazza Risorgimento sarà com-
petente per i Comuni di Carpia-
no, Cerro, Colturano, Dresano,
Mediglia, Paullo, San Colom-
bano, San Giuliano, San Zeno-
ne, Tribiano e Vizzolo. "Stiamo
insomma parlando di una realtà
complessa compresa tra il Sud-
milano e l’Alto Lodigiano che,

(continua a pag. 2)
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ro religione. La libertà prima di
tutto. Dobbiamo semmai  con-
trastarli sul loro campo, quello
della fede e dei valori cristiani.
Solo in questo modo potremo
confrontarci con loro, crescere
nelle nostre convinzioni, man-
tenere le nostre tradizioni, le
nostre feste e le nostre usanze.
E convivere forse con meno ti-
mori, scoprendo anche un mon-
do –il loro- che forse fa meno
paura di quel che sembra.

D.A.

Giuseppe Marsico: impos-
sibile vietare la costruzione di
un luogo di culto 

Questa è una mia opinione
personale ovviamente ... Il pro-
blema del rispetto delle religio-
ni per me rientra nella questio-
ne del rispetto della libertà de-
gli altri. Ogni paese ha la sua
cultura e la sua religione ed i
suoi costumi. Questi si espri-
mono con dei simboli e dei luo-
ghi specifici sul territorio.
Quindi ritengo legittimo che
chi esprime la sua religione in
una Moschea chieda di poterla
costruire. Detto questo, come
cappello alla questione sicura-
mente il tutto dovrà essere fatto
nel rispetto delle regole e delle
consuetudini del paese ospitan-
te. Non dovrà gravare minima-
mente sulla collettività ospitan-
te anche perché l’Italia è uno
stato Laico ( anche se ha stipu-
lato accordi con la chiesa catto-
lica e con altre religioni è pur
sempre Laico e Laico deve ri-
manere). Non ritengo quindi
corretto vietare la costruzione

di una Moschea NON solo a
Melegnano ma su tutto il terri-
torio Italiano come vorrei che
non fosse vietato in altri paesi
la costruzione di una Chiesa
per i Cristiani osservanti. Fare
altre questioni di bassa polemi-
ca non è nel mio stile io credo
infatti che se le persone che ri-
chiedono questo sono in Italia
come ospiti regolarmente rico-
nosciuti hanno tutti i diritti di
chiedere tale costruzione come
ritengo doveroso che rispettino
le leggi e le norme di compor-
tamento e di civiltà del paese
che li sta ospitando.

Claudio Piloni: voglio la re-
ciprocità

Mi spiace datemi pure del
razzista .ma io la penso diver-
samente. Provate ad andare da
loro a costruire una chiesa pro-
vate a fare da loro quello che
loro fanno qui poi accetto tutto
ma non raccontatemi le favole,
non ci ho mai creduto.

Giuseppe Marsico: non
comportiamoci da bambini

Carissimo Claudio è più che
legittimo avere opinioni diver-
se, ci mancherebbe altro e nes-
suno vuole darti del razzista ....,
non è nel mio stile giudicare
con pochi dati alla mano. Devi
però convenire che le cose si
migliorano dando l’esempio e
non andando dietro a facili de-
cisioni del tipo : “Tu non mi
consenti di fare una cosa e allo-
ra anch’io non ti consento di
farne un’altra”!!!. Questo tipo
di ragionamento lo facevo da
piccolo quando rubavamo la
gomma per cancellare al com-

pagno e lui la rubava a Me... di-
ventando grande è necessario
discernere ciò che è giusto da
cosa è sbagliato questo caratte-
rizza l’uomo/donna adulto e
naturalmente non credere più
alle favole, anche se era bellis-
simo crederci (Ricordate l’an-
sia positiva dell’arrivo di Gesù
Bambino e babbo Natale?). Per
questo occorre fare le cose che
si credono giuste indipendente-
mente da ciò che fanno gli altri
altrimenti continueremmo a fa-
re cose sbagliate perchè altri
fanno cose sbagliate. Così fa-
cendo le cose non cambiano
mai, si rimane fermi su posizio-
ni ideologiche e religiose, ana-
cronistiche e prive di novità e
di “battito d’ali”. Inoltre è trop-
po semplice liquidare così una
questione che invece ha per
molti uomini milioni di uomini
una importanza basilare. Da ul-
timo chiedo di pensare per un
attimo di essere Islamico o
Buddista o Taoista per il sol fat-
to di essere nato in un paese di
queste religioni e trovarsi ospi-
te, regolare e lavoratore in altro
stato per capire cosa significhi
non poter condividere e prati-
care in luoghi idonei il proprio
credo. Ecco penso che spesso
dovremmo metterci un attimo
nei panni degli altri e vedere da
quella posizione le cose come
stanno. Mi sembra che invece
voi considerate solo la vostra
posizione l’unica giusta e so-
prattutto non lasciate agli altri
la libertà di esercitare credi e
abitudini che sono parte della
loro storia, cultura, VITA.... e
scusate se è poco. 

RONDINI: No all’apertura di centri islamici a Melegnano e San Giuliano Milanese
L’onorevole Marco Rondini e Cristiano Vailati, a nome dell’intera Sezione della LEGA NORD di Mele-

gnano intervengono prontamente sulla possibilità di costruzione di centri islamici a San Giuliano e Melegna-
no. “E’ opportuno tenere alta l’attenzione sulla costruzione di nuovi centri di culto islamici -queste le prime
parole di Rondini - in particolare a San Giuliano Milanese e Melegnano. Stiamo attraversando una fase par-
ticolarmente delicata, in cui gli scontri tra civiltà sono all’ordine del giorno.” L’On. Rondini lancia l’allarme
chiedendo più attenzione per le preoccupazioni dei cittadini. I cittadini in primis devono poter decidere su
argomenti simili. “Prefetti e sindaci devono vigilare sulla situazione ed ascoltare le istanze dei loro cittadini
prima di autorizzare l’apertura di nuovi centri islamici - ribadisce a gran voce Rondini -  siano essi di matri-
ce culturale o religiosa. Sappiamo che spesso, proprio per questi centri, transitano personaggi legati al terro-
rismo internazionale.”Marco Rondini promette alla sua cittadinanza: “Presenterò a breve un’interrogazione
per chiedere quali interventi intenda porre in atto il prefetto di Milano per garantire la sicurezza delle comu-
nità del Sud di Milano. La cronaca racconta della particolare aggressività delle comunità islamiche in Euro-
pa e, proprio per questo, chiediamo di non abbassare la guardia”. Il deputato della Lega Nord è il firmatario
di una proposta di legge sulla regolamentazione dell’apertura di centri di culto islamici, nella quale è previ-
sto un referendum prima di poter procedere alla costruzione di centri simili.

Anche la sezione di Melegnano si allinea a quanto dichiarato dall’onorevole Rondini. “Come sempre ab-
biamo fatto, ribadiamo la nostra contrarietà all’apertura di una moschea o di un centro culturale in città.”
Queste sono le parole ferme e decise di Cristiano Vailati, segretario cittadino della Lega Nord. “Ci riservia-
mo anche la possibilità di consultare direttamente i cittadini, tramite una raccolta firme - dichiarandosi in li-
nea con le idee del partito - dove andremo a chiedere se sono favorevoli o contrari all’apertura di un centro
culturale islamico sul territorio Melegnanese. Pensiamo che debbano essere i cittadini a dire cosa vogliono o
non vogliono sul proprio territorio comunale.”

Stefano Curti

Una moschea a Melegnano nella zona ovest della città: si apre il dibattito tra la gente

L’inaugurazione pone fine ai disagi per l’utenza

Un’opera realizzata con una politica di risparmi

Polemiche e preoccupazioni
per il centro islamico

Aperti nel palazzo del Comune
i nuovi uffici dell’Inps

Inaugurato il nuovo parcheggio
dei dipendenti dell’Ospedale

dopo la chiusura della storica
agenzia in via Martiri della Li-
bertà, aveva perso un importan-
te punto di riferimento - ha
continuato Bellomo -. Tanto
più che la sede di San Donato,
dove erano stati dirottati, non
era certo semplice da raggiun-
gere per gli utenti del territo-
rio". Di qui le infinite polemi-
che di questi mesi, che erano
arrivate addirittura sui banchi
del Parlamento. A fine luglio
però, dopo un infinito tira e
molla, l’intricata matassa è sta-
ta finalmente sbrogliata. "E'
stata dura, ma alla fine ce l'ab-
biamo fatta - hanno rimarcato
Musco e Bellomo -. E così og-
gi possiamo inaugurare una re-
altà essenziale che pure il terri-
torio ha rischiato seriamente di
perdere. Il tutto nell'ottica di
una politica di razionalizzazio-
ne che, in una fase tanto diffici-
le dal punto di vista socio-eco-
nomico, deve sempre più carat-
terizzare l'agire degli enti pub-
blici". L’agenzia in municipio

comprende una sala d'attesa e
uno spazio che funge da spor-
tello vero e proprio, dove sa-
ranno impegnati stabilmente un
paio di operatori. Un terzo lo-
cale ospita invece un’innovati-
va postazione self-service, che
darà agli utenti la possibilità di
trasmettere direttamente le pro-
prie istanze in via telematica.
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12 e, su appunta-

mento per materie di carattere
specialistico, il martedì pome-
riggio dalle 14.30 alle 16, il
"Punto Inps" fornirà servizi di
carattere informativo e di rila-
scio del Pin (che serve agli
utenti per consultare la propria
posizione ai fini contributivi e
pensionistici ndr), si potranno
ritirare  documenti e prenotare
le domande di disoccupazione,
pensione e maternità.

della viabilità della zona e come
quest’opera si inserisca nel piano
di interventi.

“Con l’arretramento degli spa-
zi occupati dalle auto dei dipen-
denti, verranno resi disponibili, a
regime, posti a beneficio del-

l’utenza che ora potrà parcheg-
giare vicinissimo al CUP”, fa no-
tare l’architetto Giovanni Iamele,
responsabile della Gestione delle
Risorse Tecnico Patrimoniali.
“La presenza dei dipendenti nelle
ore diurne – continua Giovanni
Iamele -  è di circa 400 persone,
considerando inizio e fine turno,
e in egual  numero quello del-
l’utenza; quindi la disponibilità
di 500 posti e 500 posti dovrebbe
essere sufficiente anche per
l’utenza, ed evitare il brutto e pe-
ricoloso spettacolo della auto la-
sciate sul ciglio della strada.”

Ma non avverrà tutto e subito;
il direttore Generale non vuole
correre e chiede pazienza: “ ci
vorrà almeno un mese di speri-

mentazione per poter regolamen-
tare al meglio gli accessi”. 

Don Carlo Millefanti ha poi
benedetto l’opera e i presenti. Ha
letto una lettera dal vangelo di
San Giovanni, richiamando in
una riflessione l’esigenza di
maggior senso di umanità e come
la struttura dell’Ospedale presti
un servizio essenziale anche in
questo senso. Le preghiere, lette
da una dipendente, hanno toccato
il senso di responsabilità che vie-
ne richiesto nell’uso dell’auto,
con l’auspicio che la strada sia
luogo di opportunità e sia utiliz-
zata in modo proficuo e comune
alle esigenze di tutti

Discus
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La Fiamma Tricolore è contraria ai centri musulmani
La Fiamma Tricolore è totalmente contraria a qualsiasi tipo di apertura di centri culturali e moschee. Sia-

mo venuti a conoscenza della questione sul social Networks” Melegnano Notizie” e sin da subito ci siamo
attivati per avere chiarezza sulla questione con il Sindaco Vito Bellomo. Essendo stati i primi ad interessar-
ci, personalmente ho preso contatti con i membri della giunta e mi è stato detto che devono avere un incon-
tro con questa comunità musulmana per capire quali siano le reali intenzioni e attivita’ di questa comunità.
Noi rimaniamo perplessi perché di fatto è molto probabile che dietro a questo presunto centro culturale si
possa nascondere una vera e propria moschea, magari abusiva! Quindi ribadiamo il totale dissenso verso que-
sto presunto centro culturale o moschea come dir si voglia e sinceramente ci piacerebbe vedere di persona
cosa c’è dentro quel capannone, se parecchie librerie o un cumulo di tappeti!! Melegnano ha bisogno di una
ripresa e di una crescita sul fatto del lavoro e delle imprese, pensiamo ai disoccupati ,alle famiglie sfrattate
e agli anziani, queste devono essere le priorità non certo questi fantomatici centri culturali!

Gregory Nicotera

Razzismo in Italia? Ma è davvero così?
Ultimamente, leggendo sui giornali i più disparati articoli che denunciano moltissimi episodi di “razzi-

smo” mi sono posto alcune domande: Ma è veramente così? L’Italia è piena di razzisti? Possibile che cultu-
ralmente l’Italia sia tornata così indietro? Mmmmmm… Non ne sarei così sicuro.

È vero… su molti social network, quali Facebook o Twitter, sembrano esserci tantissimi commenti di in-
tolleranza estrema e di razzismo… ma si tratta semplicemente (e drammaticamente) di questo o si tratta di
tutt’altro? I giornali stanno dipingendo una situazione che (datemi pure dell’illuso) faccio fatica a considera-
re realtà. Perché? Innanzitutto perché mi sembra impossibile che gli italiani (non tutti ma la stragrande mag-
gioranza) si siano dimenticati così facilmente di essere stato un popolo di migranti (anche se vorrei sottoli-
neare che gli italiani sono sempre andati all’estero in modo regolare… sottoponendosi a controlli vari tra cui
anche quelli sanitari).

In secondo luogo perché cerco di “Ascoltare” chi mi è di fronte. Certamente non posso negare che dietro
a molti slogan e/o sparate varie ci possano essere ideologie razziste ma da qui ad accusare di razzismo chiun-
que alzi la mano per obiettare il passo mi sembra lungo ed azzardato.

Mi è capitato di leggere molti post sull’argomento e posso assicurarvi che, prestandoci la dovuta attenzio-
ne, si “legge” ben altro. Dietro all’intolleranza o al “razzismo” si cela disagio, paura, disperazione, ecc…

Impariamo a leggere (o ascoltare) con attenzione il nostro interlocutore… dietro una ragazza che chiede
che vengano chiuse subito le frontiere o che chiede severità contro gli stranieri non c’è una “razzista” ma una
persona che non crede più che questo stato (scritto volutamente in minuscolo) possa proteggerla e vede co-
me unica soluzione la chiusura delle frontiere.

Al riguardo, ho letto post di ragazze che hanno paura ad uscire da sole la sera… Secondo voi per quale
motivo? Semplicemente per il fatto che leggono i giornali… giornali che, oltre agli articoli di denuncia di
episodi razzisti, riportano anche numerosissime notizie di cronaca dove volenti o nolenti sono presenti stra-
nieri (basta guardare anche semplicemente alla cronaca della nostra piccola cittadina o dei comuni limitro-
fi). Oppure più semplicemente perché loro stesse, (o qualche loro amica) sono state importunate, in modo pe-
sante, da qualche irregolare. Ho anche letto di molti genitori (a cui mi aggiungo io stesso) che non si sento-
no più tranquilli a permettere ai propri figli di uscire da soli con gli amici per il paese… (vi rimando sempre
alle varie notizie di cronaca che hanno coinvolto Melegnano e i comuni limitrofi nell’ultimo periodo… ris-
se, accoltellamenti, aggressioni varie, ecc…). 

Qualcuno obietterà che non è vero, che sto sbagliando, che le violenze vengono perpetrate anche da citta-
dini italiani. Purtroppo, queste obiezioni, sono assolutamente lecite… d’altro canto i delinquenti non hanno
colore, nazionalità, credo religioso od altro. Sono semplicemente “Delinquenti”!

Ma è vero anche (e qui spiegatemi voi il perché) il fatto che molti giornali sembrano voler “spingere” su
notizie dove sono coinvolte soprattutto persone “irregolari”.

Molte persone, quindi, sovraccaricate da notizie negative amplificano il disagio provato, diventano dispe-
rate… e sappiamo benissimo tutti che una persona disperata può commettere qualsiasi atto irrazionale.

Alla luce di questi casi sopra esposti (lo so… sono solo pochi esempi ma, credetemi, ci sarebbe voluto l’in-
tero giornale per riportarli tutti) mi sento di dire che gli italiani Non sono razzisti… hanno solo paura perché
sono consapevoli che l’apertura delle nostre frontiere senza alcun controllo è assolutamente deleteria.

Servirebbero leggi molto più severe e sarebbe necessaria una maggiore presenza delle varie forze dell’or-
dine su tutto il territorio italiano. Purtroppo ciò non avviene e non potrà avvenire in quanto i fondi necessa-
ri vengono sempre più ridotti da una mal gestione delle finanze del nostro paese. Vorrei concludere con un
consiglio “Ascoltate” il vostro interlocutore, non “etichettatelo” semplicemente perché qualcuno vi ha detto
di fare così! Pensate un po’ con la vostra testa e non fatevi imboccare… siete grandi ora!!

Carlo Oriani
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Un giorno mi trovai immorta-
lata in una fotografia, abbracciata
a una bambina con i boccoli neri
e i grandi occhi timidi e un po’
malinconici.

Io sono solo una bambola di
pezza nella memoria di colei che
un tempo mi stringeva e che ora è
diventata una donna con i suoi
“si’” e i suoi “forse” al mondo.
Ho visto tramite i suoi occhi cio’
che sarebbe diventata: un’artista.
Lei non lo riconosce, ma io ave-
vo già capito a quel tempo che,
avrebbe avuto una grande e fede-
le amica: l’Arte. Se solo allora
avessi avuto il dono della parola,

le avrei descritto i quadri che
avrebbe creato e i ritratti che
avrebbe impresso sulla tela. Ma
quando ci incontrammo, potevo
solo udire il battito del suo cuore.
Non era un battito come tanti al-
tri, aveva un suono il suo cuore,
che era profondo, ritmico e che a
volte sussurrava e altre volte par-
lava… Si’, sembra un’assurdità,
ma…il suono parla e il suo dice-
va: “Sono quello che vedo…io
faro’ tante cose nella vita, ma
nulla mi sarà regalato,
anzi…spesso mi sarà tolto…Ma
io sono vivo e traccio le mie linee
come posso e al meglio, perché

io sono il suono di Raffaela.”
La bambina che mi stringeva è

diventata una spumeggiante don-
na dai folti capelli sempre curati,
amante del bel vestire e dei moni-
li ricercati. Ha una bella famiglia
e negli anni è diventata una sti-
mata insegnante, amministratri-
ce, Assessore, Vicesindaco di una
bella cittadina. E poi cos’altro
ancora? Ha raggiunto con capar-
bietà i suoi obiettivi, ha amato lo
studio intensamente…Ma la sti-
ma degli altri non puo’ sostituire
l’Arte che  visceralmente ha vo-
luto farsi strada nei suoi percorsi
tortuosi, fatti spesso di rinunce.
Ora che vedo attraverso i suoi oc-
chi di donna, nella memoria, toc-
co con le mie mani di pezza quel-
le zone oscure, profonde cui qua-
si nessuno ha accesso. Vedo le fi-
gure dei genitori e soprattutto del
padre militare di carriera che ha
sempre avuto un ruolo cosi’ im-
portante nelle sue decisioni. Rim-
pianti…mi sono stati raccontati
nel sonno e qui certo non tradiro’
la bambina di un tempo. Io fisica-
mente non sono piu’ visibile e so-
no stata sostituita da tante altre
bambole, molto piu’ belle e pre-
ziose di me, eppure io sono stata
immortalata in una foto che non
sbiadirà mai. E’ stata insegnante
di tanti ragazzi, dalla Puglia a
Melegnano. Il dono è quello di
trasmettere energia e coraggio e
lei ha donato a molti, ricevendo
in cambio onori e splendidi ricor-
di. Ma nelle pitture che sarebbero
state realtà non vi è altro che
l’Espressione di Sé. Non ho vis-
suto con lei solo i momenti di
gioia, ma le sono stata piu’ vicina
in quegli istanti di perdite, anche
importanti della sua vita. Ho la-
sciato spazio alle immagini e alle
favole che un tempo le facevano
compagnia, ma le sono sempre
stata fedele tra i colori di una vi-
ta intensa. Io sono comparsa in
uno di quei momenti di privazio-
ne che l’hanno resa donna forte e
volitiva. Dipingo anch’io con lei,
ovunque si trovi e non dimentico
l’amore per la gente e i paesaggi,
ma io sono quella parte di lei piu’
profonda che l’abbraccia ogni
volta che ne ha bisogno, ogni
volta che compone poesie o di-
pinge arte sacra. La bambola di
pezza è lì, nella sua mente, pron-
ta a ricordarle che le sofferenze,
le perdite sono stati momenti di
creazione, la piu’ grande creazio-
ne cui potesse aspirare…una tela
perfetta sotto ogni punto di vista,
un’opera che è in lei e cui non ha
ancora dato nome e che nessuno
potrà vedere…non è permesso
rovinare con lo sguardo distratto
il lavoro di una vita. 

E ora chiudo gli occhi perché
ho bisogno di riposare, ma la
pezza resiste e coriacea sarò sem-
pre la memoria di una donna par-
ticolare, complessa e che ha altri
lavori e missioni da compiere. 

Marcella Maiocchi

Fondazione Castellini in fe-
sta con la gara di pesca. Giunta
alla quinta edizione, la manife-
stazione “Non so che pesci
prendere” è stata organizzata
da Marcello Gorla della Sps
Genovese di Lodi con l’amico
Angelo Cofferati della Sps 75
di Melegnano. Curato dalle due
associazioni sportive, l’evento
è stato patrocinato dalla Pro-
vincia di Milano presente con
Luca Agnelli, assessore al-
l’agricoltura, parchi, caccia e
pesca. Tra gli invitati, poi, c’era
anche l’assessore all’ambiente
di Melegnano Lorenzo Pontig-
gia.

A fare gli onori di casa sono
stati invece il direttore generale
Roberto Delzotto e il membro
del consiglio d’amministrazio-
ne della Fondazione Enrico Lu-
pini, ma all’appuntamento non
ha voluto mancare neppure il
deputato melegnanese Marco
Rondini. E così attorno alle 10
di sabato i ragazzi della Fonda-
zione Piatti ospitati all’Anffas e
quelli della casa di Anania si
sono dati appuntamento nel
parco dei Sorrisi, dove hanno
dato vita ad una vera e propria
gara di pesca. Dopo pochi mi-

nuti alle canne da pesca hanno
iniziato ad abboccare le prime
carpe, che da qualche giorno
facevano parte della fauna del-
lo stagno. Qualcun altro, inve-
ce, si è dovuto accontentare dei
pesci rossi regolarmente pre-
senti nel laghetto del suggesti-
vo parco dei Sorrisi. Alla fine,
comunque, tutti gli animali so-
no stati rigettati nello stagno:
non c’era insomma alcuna in-
tenzione di metterli in padella.
La mattina di festa si è infine

conclusa con un gustoso pranzo
a cui hanno partecipato tutti i
“lupi di mare”. “L’obiettivo
della giornata – hanno spiegato
gli organizzatori – è quello di
avvicinare i ragazzi al mondo
dello sport, di far loro trascor-
rere qualche ora di svago e di
relax, di farli socializzare e, per
i più curiosi, di approfittare del-
la lunga esperienza dei membri
delle associazioni sportive per
impadronirsi dei segreti e delle
tecniche di pesca”.

In via Campania 2/C

É ospite della RSA di via Cavour

Il Vicesindaco e Assessore Raffaela Caputo
vista attraverso gli occhi di una preziosa amica…

Un nuovo nido
per le famiglie

Lucia Passerini: ha ora 102 anni
grande festa con i suoi familiari

Gara di pesca alla Castellini
successo per la quinta edizione

La nostra città, è sempre più
completa. Melegnano, oltre ad
avere una storia importante, offre
a tutti i suoi abitanti una serie di
servizi che rendono un po’ più fa-
cile vivere il nostro territorio. Per
tutti coloro che hanno necessità,
in via Campania 2/c c’è un nuovo
Nido Famiglia. Presso la nuova
struttura saranno accolti i bambi-
ni in età compresa tra i 3 mesi ed
i 3 anni. Il numero ristretto di
bambini permetterà al personale
di poter applicare degli orari per-
sonalizzati in conformità con le
esigenze delle varie famiglie. Sa-
ranno aperte tutto l’anno le iscri-
zioni ed il personale qualificato,
coordinato da Silvia Campagnoli,
grazie alla sua esperienza decen-
nale con i bambini, lavorerà in un

ambiente tranquillo e sereno, im-
merso nel verde che concederà ai
piccoli alunni di utilizzare gli
spazi esterni. Per i bambini più
grandi sono previsti giochi in in-
glese e giochi di danza, inoltre,
per iniziare un’educazione ali-
mentare corretta ai piccoli, la cu-
cina sarà casalinga.

Insomma, questa nuova aper-
tura del Nido Famiglia di via
Campania 2/c porterà un ulterio-
re alternativa per tutti quei geni-
tori che affidano i loro piccoli al-
le adeguate strutture.

Per qualsiasi informazione è pos-
sibile contattare la Coordinatrice Sil-
via Campagnoli 339.61.57.906 op-
pure la collaboratrice Elisa Bertolotti
334.32.26.551.

Massimiliano Curti

Lucia Passerini soffia su 102
candeline “Il mio segreto? Ho
sempre mangiato poco”. E’ fe-
sta grande alla Fondazione Ca-
stellini. Nata il 6 settembre
1911, nei giorni scorsi la signo-
ra Passerini ha festeggiato i 102
anni nella Residenza sanitaria
assistenziale di via Cavour, do-
ve è ospitata da sette anni. Ori-
ginaria del Lodigiano, l’ultra-
centenaria ha vissuto a lungo a
San Donato in compagnia del
marito. Dal 2006 è invece ospi-
tata alla Castellini, dove in mat-
tinata le è stata dedicata una
grande festa. E’ stato così che,
accompagnata dagli applausi
del personale e degli stessi
ospiti della Fondazione di via
Cavour, la signora Lucia ha
soffiato sulle candeline della
torta preparata in suo onore.
Ma alla festa erano presenti an-
che i nipoti, i familiari e gli
amici della “nonnina” che, tut-
tora lucidissima, segue abitual-
mente i telegiornali.

“Il segreto della mia longevi-
tà? Forse il fatto che ho sempre
mangiato poco”, ha detto con il
sorriso sulle labbra.

Si allunga dunque sempre

più la lista degli ultracentenari
ospiti della Fondazione guidata
dal presidente Massimo Sabba-
tini e dal direttore generale Ro-
berto Delzotto.

Una bambola di pezza racconta Al Parco dei Sorrisi
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Le nuove dirigenti scolastiche

Cambio ai vertici
per Frisi e Benini

Doppio cambio ai vertici del-
le scuole Frisi e Benini, i nuovi
reggenti sono Maria Grazia De
Carolis e Mirco Franceschi. A
Melegnano l’anno scolastico si
è aperto con due novità di non
poco conto. Dal 2007 dirigente
scolastico a Lodi Vecchio, la
De Carolis prende il posto di
Laura Cusinato, il dirigente
scolastico del Dezza che per un
triennio ha gestito anche la reg-
genza della Frisi. L’istituto
comprensivo Frisi conta quasi
1.300 studenti distribuiti tra la
scuola primaria di viale Lazio e
la secondaria di primo grado in
via Giardino a Melegnano, la
materna e la primaria a Carpia-
no, la primaria e la secondaria

di primo grado a Cerro. Ma ci
sono novità anche per l'istituto
di istruzione superiore Benini,
che tra la sede centrale in viale
Predabissi e il liceo scientifico
in via Cavour conta diverse
centinaia di studenti. In questo
caso il dirigente scolastico del
Piero della Francesca di San
Donato Mirco Franceschi sosti-
tuirà nel ruolo di reggente Gia-
como Paiano, che sempre a San
Donato è responsabile del Mat-
tei. "Ringraziamo i docenti Cu-
sinato e Paiano per la preziosa
attività prestata - ha affermato
Raffaela Caputo, vicesindaco
con delega alle politiche educa-
tive - e auguriamo un buon la-
voro ai nuovi reggenti". 
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Grande festa a Melegnano
per don Luigi Citterio. “La ve-
ra gioia di fare il prete? È l’ac-
cogliere ogni giorno la grazia
di Dio”. Il sacerdote celebra in
città il 25esimo di sacerdozio.
Domenica 15 settembre don
Luigi ha presieduto una Messa
solenne nella chiesa del Carmi-
ne, di cui è parroco da quasi
dieci anni. Originario della
Brianza, il sacerdote è approda-
to a Melegnano nel settembre
2004, quando ha preso il posto
di don Giuseppe Pellegatta.
Concelebrata dal prete mele-
gnanese don Paolo Fontana e
dal direttore dell’oratorio San
Giuseppe don Daniele Franzet-
ti, la cerimonia religiosa ha vi-
sto la presenza di numerosi fe-
deli, che hanno voluto stringer-
si a don Luigi in un momento
tanto importante per il suo mi-
nistero sacerdotale. Nelle pri-
me file c’erano i genitori del
sacerdote, che proprio que-
st’anno festeggiano i 50 anni di
matrimonio, e i piccoli amici di
Melegnano. A partire dai bimbi
della scuola materna del Car-
mine che alla fine delle cele-
brazione, in stretta sinergia con
il coro parrocchiale diretto da
Giusy Porru, gli hanno dedica-
to un brano religioso. Ma anche
i genitori e i nonni non hanno
voluto mancare ad un appunta-
mento tanto importante per la
vita della comunità. Tanto più
che proprio domenica 15 set-
tembre la parrocchia celebrava
la festa della Madonna del Car-
mine. “La gioia più grande di
fare il prete? E’ l’accogliere
ogni giorno la grazie di Dio”,
ha detto durante l’omelia don
Citterio che poi, non senza un
pizzico di commozione, ha rin-
graziato tutti per la grande ma-

nifestazione di affetto ricevuta.
La celebrazione è quindi pro-

seguita in un’atmosfera di sere-
na letizia, che è continuata du-

rante il pranzo comunitario a
cui ha preso parte anche il pre-
vosto della parrocchia di San
Giovanni don Renato Mariani. 

Nuovi fondi governativi per
le scuole di Melegnano. A bene-
ficiarne saranno la scuola di via-
le Lazio, il liceo di via Cavour e
la scuola materna in zona Giar-
dino che conta la presenza di
quasi 300 alunni distribuiti su
14 classi.  L’ammontare della
maxi-operazione è stimato in
quasi mezzo milione di euro.

Il governo,  approvando il

“Piano straordinario per la
messa in sicurezza degli edifici
scolastici”,  aveva prestato un
particolare occhio di riguardo
alla realtà di Melegnano. Si
spiegano così i 100mila euro
stanziati a favore del liceo
scientifico Benini, i 200mila
euro per la scuola dell’infanzia
San Gaetano della Provvidenza
e i 160mila euro per l’istituto di

viale Lazio. Facendo quattro
conti, insomma, il finanzia-
mento a favore delle scuole lo-
cali ammonta a ben 460mila
euro. “Ed ora finalmente sta per
prendere il via l’iter operativo
della maxi-operazione - hanno
dichiarato il sindaco Vito Bel-
lomo e l’assessore ai lavori
pubblici Lorenzo Pontiggia -.
Nella scuola comunale di viale
Lazio i lavori saranno finaliz-
zati alla prevenzione e alla ri-
duzione dei rischi legati alla
vulnerabilità sismica”. In altre
parole, quindi, l’intervento
punta a scongiurare possibili
pericoli nel caso di eventuali
eventi sismici. “Ecco perché
abbiamo siglato una conven-
zione con il Provveditorato in-
terregionale delle opere pubbli-
che Lombardia e Liguria - han-
no ribadito gli amministratori -
, che ci fornirà un supporto di
carattere tecnico-amministrati-
vo nella realizzazione dell’in-
tervento”.

Messa solenne nella chiesa del Carmine A beneficiarne due istituti della città

Maltempo il 15 settembre scorso

Don Luigi ha celebrato
i 25 anni di sacerdozio

Festa Carmine:
peccato per la pioggia

Arrivano importanti risorse
per le scuole di Melegnano

Festa del Carmine bagnata a
Melegnano. I tanti eventi previ-
sti domenica 15 settembre nel
quartiere Carmine, infatti, han-
no dovuto fare i conti con il
maltempo che dal primo pome-
riggio si è abbattuto sulla città.
Per l’intera mattinata a farla da
padrone sono state le esposizio-
ni delle attività commerciali,
delle bancarelle degli hobbisti,
delle auto d’epoca e di quelle
nuove. Se il panificio Vitali ha
festeggiato i primi 40 anni di
vita, in fondo a via Vittorio Ve-
neto era presente un mulino
macina grano. Il tutto comple-
tato dalla degustazioni gastro-
nomiche con tanto di polenta e
brasato distribuito dai commer-

cianti della zona, tra i quali
Gianni Ghianda, vicepresidente
dell’Unione del commercio  La

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334
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Nuove tombe al cimi-
tero di Melegnano, è
scattato il maxi-interven-
to da sei milioni che por-
terà alla realizzazione di
un buon numero di nuovi
loculi.  I nuovi gestori
hanno avviato i lavori per
la realizzazione di sedici
tombe di famiglia da tre
posti ciascuna nella pri-
ma parte del camposanto
in fondo a via Cesare
Battisti. Si spiega così la
temporanea chiusura del
cimitero dal lato della
cappella Buttafava, che
dovrebbe protrarsi per un
mese circa. Qualche tem-
po fa invece, in quel caso
nella seconda parte del
camposanto a ridosso
della Cerca vecchia, ave-
va preso il via la realizza-
zione di circa 160 loculi
distribuiti su quattro campate.
La seconda fase dell’operazio-
ne prevede la vendita dei loculi
e delle tombe, i cui prezzi sono
peraltro già stati fissati. In base
ad un delibera approvata lo
scorso aprile dall’amministra-
zione, i costi dei loculi varie-
ranno a seconda della progres-
sione della fila e andranno da
un minimo di 2.995 euro ad un
massimo di 3.771 euro. Quanto
invece alle tombe di famiglia, il
loro costo è stimato in poco più
10.600 euro. Sarà in ogni caso
palazzo Broletto, con tanto di

avviso pubblicato nei prossimi
mesi, a stabilire i requisiti ri-
chiesti per acquistare i loculi e
le tombe. Il doppio intervento
si inserisce in un progetto di
ben più vasta portata, che ha vi-
sto l’intervento dei soggetti pri-
vati nella gestione del cimitero
di Melegnano. “La scorsa pri-
mavera, per far fronte alle sem-
pre più complesse condizioni
delle casse comunali, abbiamo
avviato un piano di project fi-
nancing - ha confermato l’as-
sessore ai lavori pubblici Lo-
renzo Pontiggia -. I soggetti
privati si impegnano a ristruttu-

rare e ampliare il cimitero per
un importo complessivo stima-
to in circa 6 milioni di euro. Per
rientrare dall’investimento ef-
fettuato, poi, per un ventennio
saranno loro stessi a gestire il
camposanto. Al nostro Comu-
ne, comunque, sarà versato un
canone annuo pari a 30mila eu-
ro”. Fermo restando che per le
loro esigenze i frequentatori del
cimitero continueranno a fare
riferimento al municipio di pa-
lazzo Broletto. “In un secondo
tempo - ha assicurato l’assesso-
re - interverremo anche sulle
canaline di scolo dell’acqua”.

I lavori hanno preso il via nei giorni scorsi

Il cimitero finalmente si
allarga con nuovi loculi

trattoria Genio ha organizzato
una vera e propria cantina a
cielo aperto, mentre le diverse
società sportive hanno presen-
tato le attività che di qui a bre-
ve le vedranno protagoniste. Da
registrare in particolare la pre-
senza della parafarmacia Bian-
chi con Diego Girompini e
Emanuela Pizzi. 
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La bicicletta è un mezzo si-
curo, ecologico, tranquillo. Lo
sanno i tantissimi fruitori delle
due ruote che vivono a Mele-
gnano e che transitano ogni
giorno per le strade della città,
Ebbene, ma quanti sono gli
utenti della bicicletta a Mele-
gnano?    l’Abici-Fiab ha volu-
to verificare direttamente sul
campo, e ha monitorato il nu-
mero di due ruote in entrata e in
uscita dalla città.  La rilevazio-
ne è andata in scena lo scorso
18 settembre, nell’ambito della
Settimana europea della mobi-
lità ciclabile. Dalle 7.30 alle
13.30 i componenti dell’asso-
ciazione guidata dall’ex asses-
sore Giulietta Pagliaccio, oggi
presidente nazionale Fiab (Fe-
derazione italiana amici della
bicicletta), si sono posizionati
nelle vie Dezza, Marconi, Pre-
dabissi e Zuavi. Ossia i quattro
varchi al centro storico, alcuni
dei quali nei giorni di mercato
delimitano la Zona a traffico li-
mitato. Attorno alle 14 è stata la
stessa Pagliaccio a tirare le
somme del singolare censimen-
to, il primo di questo tipo nella
città sul Lambro. “In sei ore so-
no stati esattamente 3.213 i
passaggi nelle quattro zone di
Melegnano considerate - ha di-
chiarato l’ex assessore -. Si
tratta di un numero indubbia-
mente rilevante, che conferma

peraltro una tendenza in atto da
tempo. In via Zuavi, in partico-
lare, abbiamo registrato 966
passaggi di “due ruote” (per
una media di 161 l’ora), seguiti
dagli 831 in via Dezza, dai 709
in via Marconi e dai 707 in via-
le Predabissi. Tra le 7.30 e le
9.30 a muoversi sulle bici sono
soprattutto i lavoratori e gli stu-
denti, gran parte dei quali rag-
giungono la stazione per pren-
dere il treno diretto a Milano.
Basti pensare che, tra i due par-
cheggi e le aree immediata-
mente adiacenti, abbiamo con-
tato oltre 250 biciclette attorno
allo scalo ferroviario di piazza

25 Aprile. Dopo le 10, invece,
registriamo la marcata presenza
di over 60 in giro per la città in
sella alle “due ruote”. Anche a
Melegnano insomma, realtà
che conta poco più di 17mila
abitanti, le bici hanno preso de-
cisamente piede”. Di qui la pre-
sa di posizione della presidente
dell’Abici-Fiab. “L’invito agli
amministratori è dunque a ren-
dere la città sempre più ciclabi-
le - ha esortato -, dove gli
amanti delle “due ruote” avreb-
bero la possibilità di viaggiare
in tutta sicurezza”. Negli ultimi
anni sono stati diversi gli ap-
pelli di questo tipo lanciati dal-
la Pagliaccio, ma ora sembra
che finalmente qualcosa si stia
muovendo. “Secondo i datti ag-
giornati al 2012, attualmente
sono 5.731 i metri di piste ci-
clabili presenti in città che, in
caso di attuazione completa del
Piano di governo del territorio,
potrebbero raggiungere addirit-
tura i 22 chilometri - ha confer-
mato il sindaco Vito Bellomo,
tra le cui deleghe c’è anche
quella alla viabilità -. Alcuni in-
terventi peraltro hanno già pre-
so il via. Mi riferisco ad esem-
pio all’ex area Enel a nord di
Melegnano e alla Tangenziale
est esterna che, tra le opere
compensative, prevede diversi
interventi sulla mobilità cicla-
bile”.

Un drago alato, con lo sguar-
do levato in alto e le ali appena
spiegate costituisce il marchio
del Gruppo Naturalista Mele-
gnanese “C. F. Parona”, che si
raggruppa attorno al blog cura-
to da Dario Marcello Soldan,
(nella foto). Nel blog si leggo-
no cose interessanti come le
notizie di alcune  ricerche effet-
tuate dal gruppo naturalistico
sulla geologia di San Colomba-
no al Lambro e due notizie re-
lative a Melegnano (la biogra-
fia di Parona e la notizia del
cranio di Bos taurus primige-
nius trovato quasi due secoli
fa).

Cos’è il Gruppo Naturali-
sta Melegnanese? Afferma
Soldan: “Noi non siamo un’as-
sociazione vera e propria ma un
gruppo di amici, diciamo un
club ma aperto a tutti gli appas-
sionati delle scienze naturali.
Purtroppo non abbiamo una se-
de, possiamo dire che la nostra
sede è virtuale ed è formata dal
blog e dalla pagina facebook.
L’idea mi è nata qualche anno
fa nel 2007”.

Da dove deriva questa pas-
sione?

“Sono sempre stato appas-
sionato delle Scienze Naturali
ed in particolare di paleontolo-
gia essendo appunto paleonto-
logo per formazione e studi.
Quindi avevo iniziato con un
gruppo di amici dell’università.
Avevamo anche stampato tre
numeri della nostra rivista chia-
mata Natura Insubrica conte-
nente vari articoli di Scienze
Naturali; tra l’altro la nostra ri-
vista era spedita a diverse so-
cietà e gruppi simili al nostro
del nord Italia. Attualmente
grazie a internet (facebook e il
blog) abbiamo ripreso la nostra
attività informativa e di ricerca.
Infatti stiamo pensando di fare
uscire un nuovo numero della
nostra rivista. Chiunque vuole
può mandarci il suo contributo,
le istruzioni sono sul blog (na-
turalistamelegnanese.blog-
spot.it). Speriamo poi in futuro
di poter organizzare qualche
uscita, ovviamente aperta a tut-
ti, di carattere geo-paleontolo-
gico e, perché no, di fare qual-
che presentazione pubblica su
argomenti che interessano.
Sono contento che su facebook
molti melegnanesi abbiano di-
mostrato interesse per la nostra
attività e speriamo magari in
futuro di diventare un’associa-
zione ufficiale con tanto di sta-
tuto”.

Lei ha parlato di ritrova-
menti geologici nell’aria me-
legnanese. Cosa ci può dire di
più?

Sono stati ritrovati numerosi
resti fossili lungo le rive dei
fiumi lombardi. Famosi sono i
resti ossei di grandi mammiferi
vissuti nel Quaternario. Anche

nelle argille del Lambro, nei
pressi di Melegnano, fu ritrova-
to il cranio fossile di un uro
(Bos taurus primigenius), un
grande bovino ormai estinto.
Parlando dei vari resti di questo
animale, Breislak scrive nel suo
libro (Descrizione geologica
della provincia di Milano,
1822) la seguente frase: “Nella
stessa valle del Lambro, ma
presso Melegnano, si è trovato
un altro cranio simile, che si
conserva nel museo del Conte
Silva nella sua casa di campa-
gna”. 

Quindi Breislak ci dà notizia
che fu trovato un cranio fossile
di un uro nei sedimenti lasciati
dal Lambro. Purtroppo che fine
abbia fatto questo reperto, a più
di due secoli di distanza, non
possiamo saperlo poiché non
conosciamo dove sia finita la
collezione del conte Silva”. 

Sul blog parla anche della
conformazione di San Colom-
bano al Lambro. Ci può spie-
gare meglio?

“Il Colle di San Colombano
al Lambro che si innalza isola-
to nella bassa pianura lombarda
è coperto da depositi fluviali di
origine quaternaria; tuttavia la
base del Colle stesso è formata
da sedimenti di origine marina.
Oltre al calcare di scogliera so-
no presenti altre tre facies della
formazione di San Colombano:
sabbie gialle siliceo-calcaree e
micacee, intercalate verso il
basso a straterelli di argilla gri-
giastra variamente sabbiosa; ar-
gille sabbiose grigio-verdastre,
con abbondante fauna a Turri-
tella; argille plastiche straterel-
late, verdastre e azzurrognole, a
Cardium.

Tutte queste facies non sono
attualmente visibili essendo ri-
coperte dai sedimenti quaterna-
ri e solo in occasione di lavori
agricoli di scavo possono esse-
re osservate.

Tuttavia in alcune zone è an-
cora possibile osservare le ar-
gille azzurre stratificate di ori-
gine marina”.

Chi era Parona a cui avete
intitolato l’associazione?

“Carlo Fabrizio Parona è sta-
ta un’importantissima figura

nel campo scientifico dell’Italia
unità e dell’inizio del 1900. Pa-
rona nacque a Melegnano nel
1855 e si laureò in Scienze Na-
turali a Pavia. A tutt’oggi oggi è
considerato uno dei fondatori
della geologia e della paleonto-
logia in Italia: importantissimi i
suoi studi sulla geologia lom-
barda e piemontese. Parona si
occupò anche della geologia
della Tripolitania ed nello stu-
dio geologico per la costruzio-
ne della prima ferrovia che col-
legava Torino alla Svizzera.
Questo illustre scienziato inse-
gnò per una quarantina di anni
all’Università di Torino ed inol-
tre pubblicò moltissimi articoli
e manuali studiati da molti geo-
logi e naturalisti dall’inizio del
secolo scorso fino ad oggi. Tra
le altre cose descrisse numero-
se nuove specie fossili e fu an-
che nominato presidente del-
l’Accademia delle Scienze nel
1928. Morì a Busto Arsizio nel
1939.

Spero sempre che un giorno
la nostra città possa dare mag-
giore rilievo alla figura e alla
storia di questo autorevole
scienziato melegnanese, maga-
ri con una targa commemorati-
va o dedicandogli una via”.

Una tavola rotonda molto interessante

Quante bici circolano a Melegnano?
la Fiab ha monitorato i flussi

Tutti i partiti del Broletto
contro il gioco d’azzardo

Ecco il gruppo naturalistico per
tutti gli appassionati di scienze

Anche a Melegnano e nel
sud Milano cresce la battaglia
contro la febbre del gioco d’az-
zardo. A farne un cavallo di
battaglia ci ha pensato la lista
civica “Insieme cambiamo”
che ha organizzato una tavola
rotonda in municipio, che ha
visto attorno allo stesso tavolo i
rappresentanti dei vari schiera-
menti politici e delle diverse
associazioni presenti sul terri-
torio. “L’appuntamento fa se-
guito alla mozione presentata
dal nostro movimento in consi-
glio comunale, che è stata ap-
provata all’unanimità dall’inte-
ra assemblea - ha chiarito la
leader della lista civica Lucia
Rossi -. E’ nata così l’idea di un
comitato ad hoc: l’obiettivo sa-
rà quello di promuovere la leg-
ge di iniziativa popolare per la
regolamentazione del gioco
d’azzardo, la cui presentazione
ufficiale avverrà il prossimo 9
ottobre in municipio a Milano.
Ma vogliamo anche organizza-
re apposite iniziative per con-

trastare il gioco d’azzardo pato-
logico. Il tutto ovviamente in
stretta sinergia con il “Manife-
sto dei sindaci”, a cui lo stesso
Comune di Melegnano ha di re-
cente aderito”. Anche nel Sud-
milano il fenomeno è in forte
ascesa. In base alle indagini
svolte dall’Asl Milano 2, infat-
ti, sono in netto aumento i sog-
getti in cura per le patologie de-
rivanti dal gioco d’azzardo. Su-
bito prima della pausa estiva
poi, durante un convegno orga-
nizzato proprio da “Insieme
cambiamo”, la stessa esperta
dell’Asl Marta Torriani aveva
fornito dati non certo incorag-
gianti. “Il “Manifesto dei sinda-
ci” si propone in particolare di
rafforzare i poteri delle singole
amministrazioni locali - ha
quindi ribadito l’esponente del-
la lista civica Beppe Armundi -
, che attualmente sono di fatto
nulli”. La proposta di “Insieme
cambiamo” ha riscosso l’im-
mediato favore del mondo poli-
tico ed associazionistico pre-

sente. Hanno infatti dato la loro
adesione il sindaco di Cerro
Marco Sassi, il leader locale
Pdl Roberto Modini, il consi-
gliere Pd Dario Ninfo, i rappre-
sentanti del gruppo consiliare
di minoranza Solidarietà civica
indipendente di Cerro, le re-
sponsabili dell’Osservatorio
mafie Sudmilano Sara Marsico
e Marialuisa Ravarini, l’esperta
Silvia Ruggero, i cittadini Gior-
gio Lodigiani, Sebastiana e
Carla Conti. “L’obiettivo è
quello di dar vita ad un vero e
proprio comitato “No slot”, che
abbracci l’intero territorio del
Sudmilano - è stato l’accordo
raggiunto in conclusione -. Ci
riferiamo ovviamente ai centri
più importanti come San Dona-
to, San Giuliano e Melegnano,
ma anche ai piccoli Comuni
che gravitano loro attorno.
Dobbiamo infatti affrontare il
fenomeno con decisione e in
modo integrato, in rete cioè con
le amministrazioni, le associa-
zioni e i singoli cittadini”.

Risultati sorprendenti per gli amanti delle due ruote Alla ricerca dei rettili fossili sul territorio
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La Croce Bianca Femminile

La sezione femminile della
Croce Bianca fu fondata da una
costola del sodalizio di don
Giuseppe Bignami (1917-
1949), dopo appena otto anni
dalla costituzione della primor-
diale e pionieristica sezione
maschile di via Tagliamento,
secondo alcune fonti l’idea
nacque nel 1914 con l’inizio
della guerra mondiale 1914-
1918, ma realizzata solo il 24
febbraio 1915 a seguito di una
delibera presa nella sede curia-
le di Milano sotto gli auspici
dell’Arcivescovo Andrea Carlo
Ferrari (1850-1921) al fine di
formare un apparato infermieri-
stico in caso del coinvolgimen-
to dell’Italia nel Primo conflitto
Mondiale (difatti l’Italia si di-
chiarò neutrale nel 1914, ma
prevalendo il partito degli in-
terventisti entrò in guerra il 24
maggio 1915).  Mentre nella
sezione maschile della Croce
Bianca a operare erano i Militi,
in quella femminile furono le
c.d. Dame chiamate spesso an-
che crocebianchine,  che diver-
samente dalle Dame della Cro-
ce Rossa che prestavano la loro
opera esclusivamente negli
ospedali da campo militari,
quelle della Croce Bianca pre-
stavano la loro opera negli
ospedali e nelle abitazioni delle
donne meno abbienti, prestan-
do l’opera di conforto sia mate-
riale sia religioso. Lo Statuto
delle Dame della Croce Bianca
prevedeva tra gli scopi dell’as-

sociazione,  l’assistenza a do-
micilio delle ammalate povere
diurno e notturno riservato alle
dame maggiorenni; l’assistenza
nei conforti religiosi alle am-
malate e ai fanciulli; la visita
alle ammalate povere sia a do-
micilio sia negli ospedali; coa-
diuvare moralmente con la pro-
paganda e materialmente con il
lavoro secondo la propria con-
dizione allo sviluppo della so-
cietà e al conseguimento degli
scopi prefissati. Il gruppo delle
Dame della Croce Bianca fu
presieduto dalla sua costituzio-
ne da Maria Annunciata Bran-
ca (1874-1937) moglie del-
l’esimio politico di estrazione
cattolica Filippo Meda (1869-
1939) che riuscì a ottenere in
brevissimo tempo un notevole
sviluppo dell’associazione, di-
fatti poté contare da subito di
oltre duecento infermiere, e tre-
dici guardarobiere. Il gruppo
ebbe presto bisogno della no-
mina di tutto l’apparato diri-
genziale tra cui rileviamo alla
vice presidenza la contessa Eli-
sa Trivulzio Gallarati Scotti e
ben cinque direttrici. La sezio-
ne femminile della Croce Bian-
ca funzionò rispetto a quella
maschile in forma autonoma e
in pieno accordo e approvazio-
ne dell’autorità ecclesiastica,
retta da un proprio Statuto e da
un proprio Consiglio Direttivo
al quale l’Arcivescovo di Mila-
no card. Ferrari ebbe ad asse-
gnare un assistente ecclesiasti-
co nella persona di don Fulvio
Cattani già prevosto di san Sa-

tiro in Milano, proprio per ri-
marcare e contrastare il diverso
rapporto tenuto dal cardinale
nei confronti di don Bignami. 

Maria Annunciata Branca in
Meda (1874-1937)

Maria Annunciata Branca
nacque a Milano da una fami-
glia facoltosa che le permise di
studiare  presso  il prestigioso
istituto delle suore Marcelline
del capoluogo Lombardo, isti-
tuzione fondata da don Luigi
Biraghi (1801-1879) e madre
Marina Videmari (1812-1891),
successivamente completò gli
studi  in Francia per perfezio-
nare l’apprendimento della lin-
gua francese.  Il 16 giugno
1896 sposò Filippo Meda
(1869-1939), eminente uomo
politico milanese d’ispirazione
cattolica, più tardi Ministro del-
le Finanze e del Tesoro nei go-
verni Giolitti e Salandra, fonda-
tore con don Albertario della
sezione lombarda del Partito
Popolare e co-fondatore del-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore.  Ebbe due figli, Gerola-
mo e Luigi, ma gli impegni fa-
miliari non le impedirono di
occuparsi di attività assisten-
ziali, di collaborare, essendo
donna di notevole intelligenza
e appassionata di problemi po-
litici, all’attività del marito e di
stimolarlo a provvedere ai nuo-
vi bisogni sociali. Infermiera al
fronte durante la Prima Guerra
Mondiale, fondò nel 1915, in
accordo co la CRI, la Croce
Bianca, che si occupò dell’or-
ganizzazione degli ospedali
delle prime linee.  Durante
l’ispezione a uno dei tanti cen-
tri, fu  ferita e perse un occhio.
Nell’immediato dopoguerra
s’impegnò per il recupero delle
salme di caduti e per un’ade-
guata sistemazione dei cimiteri
di guerra. Fu decorata di meda-
glia d’oro al valor militare. Un
suo manoscritto di memorie dal
titolo Memorie di un’ infermie-
ra al fronte durante la guerra e
dopo pare sia andato perduto.
Si spense a Milano nel 1937.

La rifondazione della Croce
Bianca del 1917

Il marchese Carlo Ottavio
Cornaggia (1851-1935), dopo
le dimissione di don Bignami,
fu chiamato dal cardinal An-
drea Carlo Ferrari (1850-
1921) ad avviare la nuova fon-
dazione della Croce Bianca
maschile,  l’esimio politico
d’estrazione cattolica, già pre-
sidente dell’associazione Reli-
gione e Patria,  fu il primo e
unico presidente del sodalizio
bianco celeste per i tredici anni
che intercorrono dalla nuova
costituzione del sodalizio bian-
co celeste fino allo scioglimen-
to decretato dal regime fascista
del 1930 a seguito delle dispo-
sizioni del Guardasigilli Alfre-
do Rocco. Fu abbandonata la
storica sede oratoriana di via
Tagliamento in luogo di una
nuova sistemazione poco lonta-
no alla Gambaloita civ. 29/a.
Lo scioglimento delle assisten-
ze pubbliche fu deciso a segui-
to di un provvedimento del
Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1929 che sostanzial-
mente affidò alla sola Croce
Rossa Italiana il compito di as-
similare tutte le pubbliche assi-
stenze, con facoltà di scioglier-

le e sostituirsi a esse, al fine di
formare una federazione dalla
quale restarono escluse quelle
erette a Ente Morale. Con il Re-
gio Decreto n.84 del 12 febbra-
io 1930 furono abolite così tut-
te le assistenze pubbliche, e fu
accordato, in via esclusiva alla
C.R.I. l’esercizio dei presidi di
pronto soccorso, trasporto ma-
lati e trasporto feriti con trasfe-
rimento a essa di tutti i beni pa-
trimoniali dei sodalizi disciolti.
La croce Rossa, Croce Verde e
Croce Bianca con il 1 marzo
1930 – come detto - si ebbero a
fondere tra loro in un solo sim-
bolo come i tre colori della
bandiera italiana. Nel Castello
Sforzesco di Milano ebbe luo-
go contestualmente la consegna
dei vessilli delle disciolte asso-
ciazioni Verde e Bianca assor-
bite dalla C.R.I. Il commissario
del comitato di Milano avv. In-
nocenzo Pini e l’avv. Emanuele
Gianturco ne tennero il discor-
so ufficiale di commiato.

Carlo Ottavio Cornaggia
(1851-1935)

Carlo Ottavio Cornaggia
Medici Castiglioni nacque  a
Milano il 6 dicembre 1851, da
Giovanni Cornaggia Medici e
da Luigia Castiglioni, erede di
una antica famiglia milanese ri-
salente al XIII secolo, insignita
con diploma imperiale del 1744
del titolo marchionale; alla
morte della madre, ultima del
proprio casato, ne assunse il co-
gnome e il titolo comitale. Si
laureò in giurisprudenza a Pa-
via nel 1874 e stipulò un con-
tratto di connubio con  Anna
Gallarati Scotti (figlia del duca
Tommaso Anselmo) il 5 feb-
braio 1879 dal cui matrimonio
nacquero sette figli. Fin dai pri-
mi passi sulla scena politica cit-
tadina, l’orientamento ideale e
politico di Ottavio Cornaggia si
delineò con notevole chiarezza:
fedele per tradizione familiare
e convinzione personale al ma-
gistero della Chiesa e sensibile
quindi alle ragioni della sua
protesta, egli era, per altro ver-
so, ugualmente sensibile alle
ragioni dello Stato e della poli-
tica. Come per buona parte del-
l’aristocrazia lombarda insieme
liberale e cattolica, cui an-
ch’egli apparteneva, per il No-
stro la fede religiosa non esclu-
deva, ma anzi imponeva una
piena adesione ai nuovi istituti
nazionali e una fattiva parteci-
pazione alle lotte politiche. Tut-
t’altro che sordo all’eredità di
quel cattolicesimo liberale che
aveva improntato di sé tanti
moderati lombardi e ancora do-
po la traumatica rottura fra Sta-
to e Chiesa del 1870, Ottavio si
riconobbe vicino al nuovo “cat-
tolicesimo conservatore”
emergente, promuovendo la ri-
conciliazione del mondo catto-
lico con il nuovo Stato unitario
e ancor più la sua collocazione
all’interno del sistema politico.
Nel 1888 fu nominato direttore
del giornale la Lega lombarda,
il quotidiano voluto nel 1886
dall’arcivescovo card. Luigi
Nazari di Calabiana (1808-
1893) e da mons. Bonomelli
quale alternativa dei Credenti
all’intransigente Osservatore
cattolico. Nel 1889 fondava, a
Milano, un Comitato elettorale
conservatore (che sarà poi so-
stituito nel 1899 dalla Associa-
zione per gli interessi pubblici

“Religione e Patria”, ancora in
attività nel primo dopoguerra),
grazie al quale svolgeva un’at-
tiva mediazione fra le due parti
in occasione dei comizi comu-
nali. Dopo alcuni tentativi an-
dati a vuoto, il Cornaggia, en-
trava nell’amministrazione cit-
tadina nel 1893, grazie ai suf-
fragi dei cattolici conservatori e
del patriziato moderato. Resta-
va in Consiglio sino al 1899,
distinguendosi durante la giun-
ta Vigoni, anche in qualità di
assessore, fra i fautori di un più
moderno ed equo assetto tribu-
tario di Milano. Nasceva in
quegli anni e si consolidava
non solo la sua immagine di
leader dell’ala moderata e tran-

sigente del cattolicesimo mila-
nese, ma anche la sua fama di
valente amministratore pubbli-
co, fama che gli valse negli an-
ni a venire la presidenza d’in-
numerevoli opere pie, banche e
industrie, oltre che l’elezione in
diversi consigli comunali e pro-
vinciali. Nel novembre 1904 fu
eletto deputato del IV collegio
di Milano, gli anni dal 1904 al
1913 furono, per il Cornaggia,
il periodo di maggior notorietà
e di maggior impegno, ma più
ancora che sul piano politico,
su quello delle responsabilità
nel mondo economico, finan-
ziario e della pubblica ammini-
strazione. Quasi che il nucleo
più vitale del suo programma si

La storia di uno dei più importanti sodalizi sul territorio, molto noto e apprezzato d           

La fondazione, costituzione dei Militi  e scopi del       
  

Maria A.Branca (1874-1937) presidente della Croce Bianca fem-
minile

Carlo Ottavio Cornaggia Medici (1851-1935)

La parrochia di  san Luigi prima sede del sodalizio

Filippo_Meda (1869-1939) consorte di M.A.Branca
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fosse ormai realizzato con la fi-
ne dell’astensione, l’ingresso in
Parlamento e la riscoperta da
parte cattolica dei valori della
patria e della lealtà verso la
monarchia e le istituzioni libe-
rali, il Cornaggia fu negli anni
della “dittatura” giolittiana fra
gli esponenti certo più noti, ma
meno qualificanti e rappresen-
tativi del mondo politico catto-
lico. Pur aderendo al gruppo
parlamentare cattolico e condi-
videndone talune battaglie (co-
me quelle contro la scuola laica
e il divorzio, per la riforma tri-
butaria e l’ammissione dei sin-
dacati bianchi nel Consiglio su-
periore del lavoro), egli svolse
il proprio mandato in modo del
tutto personale e indipendente,
secondo la logica propria del
sistema elettorale vigente, che

voleva il deputato responsabile
verso i propri elettori, ma svin-
colato da ogni dipendenza di
partito.  Ottavio Cornaggia fu
infine favorevole alla guerra di
Libia, il suo lealismo monar-
chico, la sua collocazione filo-
governativa e la sua politica li-
beral moderata non lo salvava-
no nel 1913 dalla sconfitta nel-
le prime elezioni a suffragio
universale. La nascita, nell’im-
mediato primo dopoguerra, del
partito popolare, non lo ebbe
fra i suoi promotori. Nel 1919
non aveva mutato opinione, ma
il rapido successo del nuovo
partito, il bisogno di non perde-
re i contatti con il mondo poli-
tico cattolico lo spingevano ad
aderire: nel gennaio la Associa-
zione per gli interessi pubblici
“Religione e Patria”, di cui era

presidente, aderiva al partito
popolare ed egli fu nominato
nel Consiglio direttivo della se-
zione milanese del partito.
L’appoggio al governo Musso-
lini valse al Cornaggia il 18 set-
tembre 1924 la nomina a sena-
tore, che non aveva avuto da
Salandra nel 1915. Fra i qua-
rantasei contrari alla riforma
elettorale, approvata dal Senato
il 12 maggio 1928, con la quale
il regime decretava la fine del
parlamentarismo liberale, il
Cornaggia limitò la sua attività
politica alla tutela degli interes-
si religiosi nella scuola, nell’as-
sociazionismo giovanile, negli
istituti tradizionali. Incondizio-
natamente favorevole alla con-
ciliazione del 1929, egli eserci-
tò, ancora negli ultimi anni di
vita, una certa influenza sugli

organismi di Azione cattolica
Oltre ad essere stato per molti
anni sindaco di Mezzana Bigli
(Pavia), fu per oltre un quaran-
tennio presidente del consiglio
di amministrazione del collegio
“S. Carlo” di Milano. Sotto la
giunta Vigoni venne nominato
prima (1895) membro del Con-
siglio degli orfanotrofi e poi
(1899) presidente del Consiglio
degli istituti ospitalieri, segnan-
do così il ritorno di esponenti
cattolici al vertice di alcuni dei
più importanti enti assistenziali
cittadini. In tempi diversi fu a
capo della Provvidenza scola-
stica, del sanatorio per i tuber-
colotici poveri, della Fanciul-
lezza abbandonata, dell’ospe-
dale dei bambini, della Cura
antirabbica, del Comitato na-
zionale di diffusione dell’edu-
cazione dei sordomuti. Durante
la guerra fu chiamato a far par-
te (1915) della Commissione
provinciale di assistenza e be-
neficienza pubblica e (1917)
del Comitato provinciale per
gli orfani di guerra; nel 1914 fu
anche eletto consigliere provin-
ciale per il mandamento di Sa-
ronno. Nel dopoguerra passò
alla direzione centrale del-
l’Opera nazionale per l’assi-
stenza degli orfani di guerra ,

nel 1917 della Croce bianca e
dal 1919 alla presidenza dei Ri-
formatori e asili infantili della
provincia di Milano. Dal 1922
al 1926 fu poi nuovamente con-
sigliere comunale a Milano.
Nominato nel 1879 da papa
Leone XIII, su proposta del cu-
gino cardinale E. Borromeo,
cameriere segreto di cappa e
spada, fu anche cavaliere
d’onore e di devozione dell’Or-
dine di Malta, nonché commis-
sario araldico per la Lombardia
e consultore effettivo alla Con-
sulta araldica. Carlo Ottavio
Cornaggia Medici morì a Mila-
no il 10 aprile 1935.

La nuova fase della Croce
Bianca del 1945

Alla fine della Seconda
Guerra Mondiale (1940-1945)
l’arcivescovo di Milano Alfre-
do Ildefonso Schuster (1880-
1954) esortò i cattolici a recu-
perare le attività associazioni-
stiche sospese dal decreto fa-
scista del 1930, e patrocinò la
ricostituzione della federazione
delle società di pubblica assi-
stenza e soccorso a Milano. Nel
capoluogo lombardo già dal
maggio del 1945 fu ripresa, fra
mille difficoltà, l’attività della

Croce Bianca, che per l’occa-
sione fu affiancata dalla stessa
struttura dirigenziale dell’Azio-
ne Cattolica milanese. Il 15
giugno 1945 la Croce Bianca fu
ricostituita a Milano dall’avv.
Giovanni Maria Cornaggia
Medici detto Gino, nipote di
Carlo Ottavio Cornaggia prece-
dente Presidente della stessa
Croce Bianca dal 1917 al 1930.
Gino Cornaggia fu affiancato
dal dott. Giovanni Battista Car-
letti, dall’ing. Giovanni Dedè,
dal dott. Angelo Bianchi Bosi-
sio, da Giuseppe Pizzoni, dal
dott. Raffaele Breda, da Paolo
Brigatti, dall’ing. Camerati e
dal notaio Domenico Moretti.
La sede provvisoria del sodali-
zio bianco celeste fu la stessa
dell’Azione Cattolica in via
Bergamini a Milano. Il 17 mar-
zo 1946 si organizzò ufficial-
mente il comitato promotore
per la ricostruzione della Croce
Bianca presieduto dal presiden-
te pro-tempore Gino Cornaggia
che formalizzò la costituzione
della prima assemblea costi-
tuente del 7 luglio 1946.  I ses-
santadue soci presenti ratifica-
rono il nuovo Statuto che rego-
lava l’attività tra i militi e fu ap-
provato all’unanimità dei pre-
senti alla seduta. 

             to da tutta la popolazione per il suo ruolo sociale e solidale

        della Croce Bianca di Melegnano (1953-2013) (4)
di Vitantonio Palmisano

FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA

IN eSCLUSIVA: CReSCINA, MeDICALLIFe, bIoSLINe, MeDeL, MebbY ANALISI DeL CAPeLLo,

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe PeSAtA NeoNAtI

Via Zuavi, 66 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

Manifesto di epoca fascista di prevenzione della tubercolosi

Promosso dal vicesindaco e
assessore alla cultura Raffaela
Caputo, l’appuntamento preve-
de diverse iniziative, che avran-
no luogo a cavallo tra la fine di
settembre e gli ultimi giorni di
ottobre. E così sabato 28 set-
tembre, alle 18.30 in sala consi-
liare, è previsto “In viaggio con
Mozart”, evento curato dalla
Scuola superiore di musica gui-
data dal professor Giuseppe Di-
nardo. Venerdì 4 ottobre, sta-
volta nella sale polifunzionali
nel piazzale delle Associazioni,
l’appuntamento è con “5 sere in
giro per il mondo”. Curato co-
me sempre dalla Pro Loco Me-
legnano presieduta da Ennio
Caselli, l’evento è diventato or-
mai un appuntamento fisso per
la città sul Lambro. Se il 4 otto-
bre gli occhi saranno puntati
sulla Cina a Milano, l’11 otto-
bre (sempre dalle 21) a farla da
padrone sarà il Vietnam. Il 18
ottobre, poi, le protagoniste
della serata saranno la Maurita-
nia e l’Algeria, cui il 25 segui-
rà l’Estonia. Sabato 5 ottobre,
invece, l’appuntamento sarà
con Marignani servire guidata

“Melegnano incontra la cultura”

Presentati i programmi
raffica di eventi in città

dallo storico presidente Gio-
vanni Biggioggero che, alle
11.30 sotto i portici del palazzo
comunale, proporrà il sesto
concorso di pittura Città di Me-
legnano. Ma anche gli Amici
della biblioteca hanno organiz-
zato una raffica di iniziative. Si
parte domenica 6 ottobre (dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18),
quando in biblioteca saranno
promossi vari eventi. Martedì 8
ottobre (dalle 21 sempre in bi-
blioteca) l’appuntamento è con
il gruppo di lettura-incontro
aperto, che organizza la lettura
e il commento alle poesie di Al-
lan Bennet. Giovedì 10, infine
(dalle 21 in biblioteca), avverrà
l’incontro con l’autrice Widad
Temimi, la vincitrice del pre-
mio letterario “Zocca giovani
2013”. Nel pomeriggio di gio-
vedì 10 ottobre, alla Fondazio-
ne Castellini di via Cavour, la
Cgd, la Banca del tempo e lo
Spazio milk organizzano il
Flash mob cantiamo Verdi, che
sarà replicato sabato 12 ottobre
alle 10 in piazza Vittoria. Ve-
nerdì 11 ottobre (dalle 18 alla
libreria Mondadori) il Lions

club organizza “Un bicer d’au-
tun”, mentre sabato 12 l’appun-
tamento dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18 l’appuntamento
è in biblioteca con gli Amici
della biblioteca. In serata, inve-
ce, gli Amici della biblioteca
promuovono una “Notte in bi-
blioteca per bambini” (per in-
formazioni rivolgersi in biblio-
teca). Sempre sabato 12 (alle
17.30 nelle sale polifunzionali)
la Fondazione Piatti e la scuola
primaria di via Cadorna orga-
nizzano “Una bellissima espe-
rienza”, cui sabato 19 alle 9.30
in castello seguirà il convegno
“Tracce di cibo” curato da
Slow food. Sempre il 19, poi,
alle 18 in castello si aprirà la
mostra sulla musica, i perso-
naggi e i paesaggi verdiani che,
curata dal Circolo artistico e
dall’Avis, sarà suggellata il 26
dal concerto d’arie e romanze
verdiane.

Alle 21 infine, nelle sale po-
lifunzionali, la Pro Loco Mele-
gnano proporrà la seconda ras-
segna corale Moreno Rusca, il
popolare personaggio scompar-
so qualche anno fa.
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In Via Castellini, subito dopo
Punto Sma sulla sinistra, all’ini-
zio di Piazza Matteotti, all’ango-
lo con la Banca Popolare di Lo-
di, oggi Banco Popolare, c’è un
chiosco, in tralicci di ferro co-
perto, sempre presente nei giorni
di mercato, il Giovedì e la Do-
menica. Nell’interno (anche al-
l’esterno) ogni ben di Dio, il
mondo delle piccole cose, ordi-
nate negli scaffali addossati nel-
le pareti del chiosco dove Lei,
Lui e i figli prelevano e conse-
gnano i materiali, esaurendo i
desideri delle  signore clienti, fe-
licissime di assicurare  l’igiene
della casa con pochi Euro.

All’improvviso mi assale un
desiderio, una piccola cosa per
casa mia, chiedo una “prolun-
ga”, una donna piccola, iperatti-
va e giovanile mi allunga un sac-
chettino con dentro la richiesta e
“5 Euro prego”, pago il dovuto e
proseguo verso l’uscita dove in-
contro un giovane, snello, slan-
ciato, esilissimo un viso piccolo
e rotondo, occhi neri a mandor-
la, disordinatamente “Casual”.

Alla mia proposta di racconta-
re la storia della sua famiglia.

“Addirittura”, mi risponde at-
tonito! Resta immobile, impie-
trito per lo stupore ma pronto a
raccontarsi. “Mi chiamo Ali, ho
23 anni, sono studente al sesto
anno di medicina all’Università
di Pavia, ho intenzione di prose-
guire gli studi universitari, iscri-
vendomi al corso di specializza-
zione di Endocrinologia.

Durante i giorni di mercato, il
giovedì e la Domenica, aiuto i

miei genitori, insieme a mio fra-
tello e mia sorella nelle attività
di vendita nel nostro gazebo.
Come vede sono molto occupa-
to, se passa da me verso Mezzo-
giorno le farò avere una piccola
nota sulla mia famiglia”.

Sono le 11, lascio Alì con le
sue mille cose da vendere e mi
dirigo in Via Conciliazione,   fra
un fuggi fuggi generale, Vigili
contro Extra-Comunitari, coin-
volti nel sequestro del carciofo
abusivo. Mi ritrovo ancora fra
carciofi, frutta e verdura con il
mio amico   Leonardo, titolare
del Banchetto dei poveri diavoli,
che mi conferma che si vende
sempre   di meno, anche se sta
smobilizzando, poiché ha esau-
rito tutta la sua merce.

Sono le 11.50, torno da Ali
per avere la nota sulla sua fami-
glia. Eccola!

Famiglia: Sattari: Padre:Salim
(Iraniano. Tabriz-(Nord.Occi-
dente); Madre: Chen (Shanngai-
Zona Meridionale); Figlio Mag-
giore; Studente, Ali 6° Anno di
Medicina; Fratello: Chenli: Stu-
dente -1°Anno Biotecnologie;
Sorella: Aida: Studentessa- 1°
Anno Scienze Politiche, Univer-
sità di Napoli.

Salim e Chen si incontrano a
Pavia nel 1988 in un ristorante,
dove Lei lavorava come   came-
riera e lui impegnato in cucina.
Come le favole raccontate dalla
nonna, vennero al   mondo in ra-
pida successione Ali, Chenli e
Aida. 

Salim e Chen con figli al se-
guito e tante speranze si trasferi-
rono in Via Predabissi in un mi-

ni appartamento;il mercato bi-
settimanale della nostra Città di-
ventò l’oggetto del   desiderio
dei nostri protagonisti che pen-
sarono bene di iniziare proprio
qui la loro attività   commercia-
le, successivamente allargata su
alcuni mercati del Sud Milano,
dal Lunedì fino   alla Domenica,
dalle 5.30 del mattino alle 2 del
pomeriggio. Ali continua a rac-
contarsi “Al   montaggio del
chiosco coperto (che viaggia su
un camion grande come un Tir)
e il successivo smontaggio prov-
vediamo noi, mentre per la siste-
mazione dei materiali negli scaf-
fali se ne interessa la mamma e
mia sorella Aida, quando non è
impegnata all’Università di Na-
poli (altrimenti se ne occupano
tranquillamente i fratelli!)

Papà approvvigiona tutti i ma-
teriali rivolgendosi a fornitori
grossisti di Milano, dopo aver
disposto tutti i controlli circa la
serietà degli stessi e la valenza
tecnica dei materiali.        La no-
stra partecipazione all’attività
della famiglia viene dopo l’im-
pegno rigoroso nello studio che
deve essere l’obiettivo da cen-
trare tutti gli anni, attraverso il
superamento degli esami: le rac-
comandazioni nello studio di Pa-
pà e mamma fanno parte oramai
della nostra quotidianità. La no-
stra presenza settimanale su al-
cuni Mercati produsse un buon
aumento di vendite e quindi di
incassi che ci consentirono di
trasferirci,      da Via Predabissi
in una villetta di Via Giovanni
XXIII, fu un grande giorno!

Nuovi spazi e grande autono-
mia. Chissà forse fra qualche an-
no anche noi diventeremo      dei
buoni “Meregnanini”. E’ il gran-
de desiderio di Papà.

Le mie prospettive e quelle di
Chenli e Aida! Subito dopo la
laurea in Medicina seguirò la
specializzazione in Endocrinolo-
gia..Questa è la mia grande spe-
ranza.

Chenli sta preparando i primi
esami, é un ragazzo molto deter-
minato, sicuramente raggiunge-
rà i suoi obiettivi;ha in program-
ma “il Dottorato” dopo la laurea.

Aida è a Napoli per i primi
esami. L’Università di questa
Città rappresenta la grande
fucina che assicura tradizione e
docenti di grande professionali-

I profili di Nilo Iommi - Storia di Salim, Chen e figli

Un chiosco sempre presente al mercato
all’interno il mondo delle piccole cose

Ci hanno lasciati
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A 62 anni è morto
IVANO SARZOLA

Melegnano piange il "papà"
degli scuolabus. il decesso è av-
venuto lo scorso 9 settembre
quando Sarzola, che lascia la
moglie Cristina, la mamma Va-
lentina, i figli Elena e Dario e
l’adorato nipote Christian, è sta-
to vinto da un arresto cardiaco
tanto improvviso quanto fulmi-
nante. "Si era ritirato per l'abi-
tuale pisolino pomeridiano -
hanno spiegato commossi i fa-
miliari -, ma non si è più risve-
gliato". I funerali in Basilica so-
no stati partecipati da una gran-
de folla, che ha voluto così strin-
gersi alla famiglia Sarzola in un
momento di così grande dolore.
Classe 1951, Sarzola era un per-
sonaggio molto conosciuto a
Melegnano. Ecco perché la sua
scomparsa è stata accolta con
profondo sgomento in città. La
sua figura è legata in massima
parte all’azienda di famiglia atti-
va nel settore dei bus che, fonda-
ta dal papà Terenzio, Ivano ave-
va contributo a sviluppare. E co-

sì negli anni, in occasione di gi-
te e viaggi organizzati dalle as-
sociazioni locali, i pullman Sar-
zola erano soliti accompagnare i
melegnanesi in giro per le diver-
se parti d’Europa. Ma l’azienda
guidata dal 62enne era attiva an-
che nel servizio di scuolabus.
"Era lo stesso Ivano - ricordano i
melegnanesi -, sempre attento e
disponibile, ad accompagnare i
bambini nelle varie scuole della
città". Ed anche negli ultimi an-
ni, nonostante fosse andato in
pensione e avesse ormai ceduto
l’attività, Sarzola non aveva per-
so la passione per i pullman.
Nella sua casa, infatti, sono con-
servati i modellini di decine di
bus. Ultimamente poi, in occa-
sione delle sagre cittadine, ave-
va organizzato delle vere e pro-
prie mostre. Sono state moltepli-
ci le manifestazioni di cordo-
glio, a partire da quelle di Cesa-
rina Stefanini con l’agenzia
“Laura Viaggi” e dell'amico
Renzo Rossato, che hanno ricor-
dato commossi la figura di Sar-
zola.

tà,  per affrontare con successo
la specializzazione in lingue
estere, che rappresenta il suo
grande desiderio.

Ancora qualche curiosità sulla
mia famiglia: Alì assomiglia a
Papà, snello, alto dinoccolato,
gli stessi capelli ed il viso roton-
do, Chenli assomiglia più alla
mamma ma è molto più alto e
robusto del fratello maggiore.
La mamma è la più piccola, ma
non dimentica mai di ricordarci
che “I Cinesi sono una potenza”.
Aida é la cocca della famiglia
ma anche una splendida sorelli-
na, una bella ragazza, alta distin-
ta dal viso fine e delicato con gli
zigomi addolciti”. (Sicuramente
é il terzo gioiello della famiglia
Sattari, dopo Chenli e  Ali). 

Sono alla fine di una piccola
storia del nostro territorio, acco-
gliente e disponibile, che     rac-
conta le vicende umane di Chen
e Salim che hanno incrociato e
unito i loro destini fra Pavia e la
nostra Città.

Ma è anche  la storia dei loro
gioielli Alì.Chenli e Aida, “la
nuova generazione per nulla
perduta perchè deve ancora co-
minciare”(da una riflessione del
Dir. G.C.Mazzuca de “ll
Giorno”).

I tre ragazzi sono, quasi non
c’è bisogno di dirlo, Italiani: es-
sendo nati e cresciuti qui,    han-
no ottenuto il diritto di cittadi-
nanza italiana non appena com-
piuta la maggiore età      secon-
do lo “ius soli”. E quello per lo-
ro fu uno dei giorni più belli del-
la loro vita, perché si      sono vi-
sti finalmente riconoscere la to-
tale appartenenza al nostro Bel
Paese... Loro che portano la sto-
ria di culture diverse da paesi
lontani, sono divenuti quello che
hanno     sempre voluto essere
sin dalla tenera età.

Nilo Iommi
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Domenica 15 settembre Gio-
vanni Colombo, il celebre co-
lumnist de Il Melegnanese, ha
regalato al pubblico il suo ulti-
mo libro: “Quèi che g’han miss
la ghigna”. La presentazione, a
cura del direttore de Il Mele-
gnanese Daniele Acconci, si è
svolta nell’auditorium della
Fondazione Castellini alla pre-
senza di Vito Bellomo, sindaco
di Melegnano e vice presidente
della Fondazione, Emanuele
Dolcini, giornalista,  Elena Co-
lombo, professoressa e  figlia
dell’autore,  Aldo Lotti reduce
da Mauthausen e  Angelo For-
nara, presidente dei combatten-
ti e reduci. Hanno attivamente
partecipato il Corpo Musicale
san Giuseppe, con alcune belle
esecuzioni,  e Roberto Bonaci-
na che ha cantato pezzi di Enzo
Jannacci  Il  volume è stato rea-
lizzato in collaborazione con
Luigi Generani che ha curato la
parte iconografica ed è edito
dalla Gemini Grafica Editrice.
Racconta “El temp di russ e
paulott, el fascismo e la guèra
del 1940-45 e la Resistenza a
Meregnan”. Colombo e Gene-
rani sono giunti all’ennesimo
capitolo della storia di Mele-
gnano trattata non come fanno
gli storici di professione ma in
modo discorsivo, simpatico, ri-
portando una serie di storie vis-
sute con un filo di ironia e ma-
gari di distacco, ma talmente
coinvolgenti da piacere a tutti.
La base di partenza è rappre-
sentata da una serie di articoli
pubblicati in questi anni su Il
Melegnanese, arricchiti e cor-
retti da una sapiente galleria di
immagini e da aggiornamenti
importanti. Colombo ha più
volte affermato di non essere
uno storico, e sicuramente è ve-
ro, ma le pagine di questo libro
contengono testimonianze im-
portanti di un lungo periodo
–dal 1920 al 1945- che l’autore
ha vissuto direttamente o che
ha ricostruito attraverso le testi-
monianze di chi c’era e “g’ha
miss la ghigna”. Quindi non so-
lo guerra e Resistenza, ma an-
che documenti degli anni pre-
cedenti, come la storia del Ga-
gliardetto dei cattolici strappato
dai comunisti dopo una mega
rissa e miracolosamente restau-
rato da Generani ed esposto in
sala, durante la presentazione
del volume. Sono pezzi di sto-
ria vera quelli presenti nel libro
che testimoniano l’arrivo di
Benito Mussolini a Melegnano
e la sua visita alla Chimica Sa-
ronio nonchè la sua lettera  au-
tografata per ringraziare del-
l’accoglienza. Tra i due litigan-
ti, i russ e i paulott, i comunisti
e i cattolici, spuntarono un bel
giorno le camice nere fasciste,
e da li si entra nel cuore del vo-

lume, con il racconto sia in pri-
ma persona, che delle figure
che hanno fatto la guerra prima
e la Resistenza poi.  Molti furo-
no i melegnanesi che caddero
in guerra, oltre un centinaio,
moltissimi altri  ebbero a che
fare con la barbarie:  parenti,
amici, figli o genitori.  Basti
pensare ai morti e ai dispersi
sul fronte russo, ai tanti prigio-
nieri nei campi di concentra-
mento, a coloro che gettarono
le basi per il futuro come i com-
ponenti del CLN. Il libro rac-
conta vari episodi, come quello
citato da Eliseo Pisani che rie-
voca la celebrazione della Mes-
sa di Natale in un lager nazista,
con i soldati con i fucili spiana-
ti accanto al sacerdote e ai pri-
gionieri. Molti di questi perso-
naggi sono stati direttamente
intervistati dal Colombo o de-
scritti dai parenti prossimi, dav-
vero un lavoro profondo e cer-
tosino. La Resistenza a Mele-
gnano è il piatto forte del libro.
In questo modo si conoscono
direttamente coloro che ci han-
no messo la faccia, che “g’han
miss la ghigna”, riprendendo il
titolo del volume,  per combat-
tere il nazifascismo dopo l’otto
settembre 1943. A pagina 62 è
pubblicata la foto di un signore
scomparso qualche mese fa:
Silvio Cesaris, l’ultimo compo-
nente del CLN ancora in vita.
Da lui Colombo parte per de-
scrivere le riunioni del comita-
to di cui facevano parte -tra gli
altri- Carlo Strada, Leone Ma-
raschi, Ernesto Formaggia, che
avvenivano nella casa del par-
roco Giovenzana, nel laborato-
rio dei Meda, nelle grandi fab-
briche (Saronio, Monti e Marti-
ni e Broggi Izar), e in altre case
private. Colombo dà molta im-
portanza al ruolo che ebbero i
cattolici e ne sottolinea l’impe-
gno antifascista. Figure centrali
furono sicuramente il parroco,
mons.  Arturo Giovenzana, e i
sacerdoti don Attilio Melli,
don Mario Ferreri,  don Pietro
Colombi,  che seppero coagula-
re attorno all’oratorio  molte
menti preparate che poi scrisse-
ro pagine importanti nella rico-
struzione dell’Italia.   Seguono
pagine in cui sono riportati  una
serie di eventi e di accadimenti
che testimoniano come vissero
pericolosamente questo perio-
do i melegnanesi che chiedeva-
no di essere liberati dai nazifa-
scisti. Episodi intensi come la
rievocazione della fucilazione
al Concime del giovane Stefa-
no Pizzini,  ucciso per rappre-
saglia dopo un attentato in cui
perse la vita  un milite fascista.
Altra pagina tragica la fucila-
zione di Agostino Soldati e di
altri innocenti che vennero pas-
sati per le armi per rappresaglia

dopo un attentato ad una colon-
na di tedeschi in ritirata. Una fi-
gura di spicco fu quella di Leo
Lazzari che evitò l’attraversa-
mento di Melegnano dei solda-
ti tedeschi, evitando così scon-
tri e rappresaglie, salvando di

fatto la città. Il libro racconta
pure dei due ragazzi e dei due
preti che portarono in salvo in
bicicletta due soldati francesi
finiti chissà come a Melegnano,
riferisce dell’eccidio di Villa
Pompeiana, ferita profonda an-
cora adesso rievocata ogni an-
no, e si sofferma su  Cesare Be-
doni, altra grande figura di Me-
legnano, che combattè su più
fronti e che –soprattutto-  fu il
padre dello scoutismo mele-
gnanese. Storia e cronaca si
fondono in un’opera ben scrit-
ta, e ben congegnata, sicura-
mente il capolavoro del Colom-
bo, che farà piacere a chi vuole
conoscere o approfondire le
proprie conoscenze sulla Resi-
stenza melegnanese.

Per capire, ricordare, impara-
re, e mettere in pratica gli inse-
gnamenti di civiltà di chi ha
vissuto in presa diretta quei ter-
ribili anni di guerra e di paura.

Dal notiziario serale giunge-
va la notizia che le calotte pola-
ri stavano perdendo circa 300
miliardi di tonnellate di ghiac-
cio all’anno quando Samanta
constató che anche il Monte
Bianco si stava sciogliendo. 

“Non c’é da meravigliarsi,
con questo caldo!” osservó il
marito.

“Cosa c’entra il caldo! É la
dislocazione del Monte Bianco
nel cosmo che non va
bene”obiettó lei.

“Lo sposteremo...lo portere-
mo da tua madre...gli si gelerá
il sangue,  pardon, ogni mole-
cola di ogni suo centimetro
quadrato”

“Le tue freddure sarebbero in
grado di fermare il riscalda-
mento globale” rimbeccó lei.

“Almeno scioglierei un gros-
so nodo scientifico... io non va-
do solo in cerca di radiazioni
negative come fai tu”

“Io sono consigliera feng-
shui. Il mio compito é quello di
riprestinare l’armonia tra l’in-
dividuo e il suo ambiente” pro-
clamó Samantha con enfasi.

“La nostra cucina é nel po-
sto peggiore della casa. Nessun
dolce riuscirebbe nel settore
nord-occidentale di un edificio.
Men che meno uno cosí delica-
to come il Monte Bianco”

“Pensi che nella posizione
Sud-orientale i pinnacoli pan-
nosi la smetterebbero di stac-
carsi dal cono di marroni squa-
gliandosi nelle pozze di rum?”
insistette il consorte ironico. 

Lei annuí scura in volto. Gli
schiaffó nelle orecchie un pre-
dicozzo di natura geologica
“Osserva il comportamento de-
gli iceberg a contatto col calo-
re. L’acqua del disgelo penetra
all’interno del ghiaccio della
montagna scaldandolo e ren-
dendolo piú morbido e quindi
instabile. L’acqua dolce forma
una patina fluida sotto la base
del ghiacciaio facendolo scivo-
lare verso il mare aperto. Una
volta raggiunto il mare aperto il
ghiacciaio si fonde piú in fret-
ta” Samanta notó lo sguardo in-
terrogativo del compagno.

“Vedi” continuó affondando
il cucchiaio nel suo Monte

Bianco spappolato in patetiche
colline di crema. “Il calore fa
sciogliere la panna che s’infil-
tra nelle intercapedini dell’im-
pasto di marroni inumidendolo.
Anche il latte e il rum, inzuppa-
no il composto perché, a causa
dell’alta temperatura, non han-
no forza coesiva. La base del
dolce si impregna degli ingre-
dienti liquidi destabilizzando
l’equilibrio di tutta la torta che
si affloscia”

Al marito venne in mente
che forse sarebbe bastato ridur-
re le dosi di latte e rum ma non
osó contraddire la moglie. Che
il surriscaldamento terrestre
avesse giá raggiunto la sua cu-
cina non era una cosa da pren-
dere alla leggera. Oggi aveva
intaccato il suo dessert preferi-
to, domani avrebbe carbonizza-
to le sue lasagne, dopodomani
il brasato e per la fine della set-
timana tutte le sue scorte ali-
mentari sarebbero state ridotte
in cenere. 

“I cavalieri dell’Apocalisse
sono giá dietro l’angolo” sen-
tenzió Samanta.  Lui cercó di
allontanare gli scomodi visita-
tori dal suo immaginario sug-
gerendo alla moglie di rimette-
re di nuovo i detriti del Monte
Bianco in frigorifero. 

“Ma viene proprio dal frigo-
rifero” sospiró lei. 

Il marito si mise ad armeg-
giare intorno all’elettrodome-
stico. Si accorse che la spina
della corrente non era innestata
nella presa. Ovvió all’inconve-
niente e...il refrigerante prese a
fare il suo lavoro. La ghiacciaia
funzionava di nuovo. Almeno
quella domestica. Quella artica
pareva un problema irrisolvibi-
le. Che peró non riguardava piú
il Monte Bianco.

M.A. Münch

Il racconto 

Quei che g’han miss la ghigna: presentato alla Fondazione Castellini
l’ultimo libro scritto da Giovanni Colombo e Luigi Generani

Il tesoro di Marie
di Angela Barbieri

Lo scioglimento
del Bianco

Nei posti più improbabili,
cercava il suo tesoro.

La schiena curva, poggiata a
un bastone, setacciava la strada
e si riempiva le tasche per
svuotarle a sera, nella sua stan-
zetta.

La mattina dopo, di nuovo a
cercare.

In paese nessuno sapeva cosa
avesse perso di così importante
da costringerla a camminare
tutto il giorno, senza sosta.

Cercare era il motore dei
suoi giorni.

Non era di qui; alcuni dice-
vano che era arrivata a piedi.
Probabile fosse vero, nessuno
l’aveva mai vista spostarsi se
non camminando. Poi, per
qualche motivo sconosciuto,
aveva scelto di restare con noi.

Dormiva in una stanza in af-
fitto nel motel del paese. Era il
suo rifugio, la sua tana, a nes-
suno era permesso entrare.

Un giorno non la si vide in
giro a cercare. Neanche quello
dopo.

E quello dopo ancora.
Era morta nel suo letto, tra

quei falsi tesori a riempire i

cassetti vuoti.
Sotto il suo cuscino, in una

busta gialla imbottita, fu trova-
to un ritratto.

Marie aveva attaccato, su di
un cartoncino, sassi colorati e
vetri luccicanti a formare un vi-
so; come cornice, fiori e foglie
secche. In un vecchio cassetto-
ne, ripiegate dentro un foglio di
giornale, una piccola limetta e
della carta vetrata, della colla e
delle pinzette per le ciglia. Ma-
rie lavorava su frammenti e li
levigava, rendendoli volto.
Ogni pezzetto di quel viso ap-
prossimato, sicuramente di una
donna, era stato scelto e attac-
cato con cura.

E quando il paese si strinse
nel darle l’ultimo saluto, rico-
nobbe, in quella donna venuta
da fuori e rimasta in disparte,
quel volto.

I suoi occhi, pieni di lacrime,
brillavano come i vetri colorati
mentre ci raccontava di Marie.
Non la vedeva da vent’anni,
non le parlava da cinque.

Lei era Sofia, sua figlia.
Era il tesoro di Marie.

Un volume per i tipi della Gemini Grafica Editrice tra storia e cronaca della Resistenza Timori infondati

In cabina fa molto caldo

Cambiamento climatico
per chi è in sauna

Il clima diventava rovente.
Nella cabina della sauna Sa-
manta resisteva alla tortura set-
timanale perché voleva dima-
grire. Per lui, il sex symbol del-
la sua collezione estiva: il biki-
ni. Per poterlo indossare si era
data anche alla palestra bru-
ciandosi ogni possibilitá di fare
ció per cui si sentiva veramente
portata: poltrire all’ombra dei
tendaggi domestici. Le diete da
rotocalco, che di appetibile
avevano solo le fotografie delle
vivande sulla carta patinata, la
facevano bollire di rabbia.
Quelle con una base scientifica
avevano il sapore dell’acqua
calda. E, di caldo ne aveva ab-
bastanza. Il surriscaldamento
terrestre e il suo surdimensio-
nato microcosmo  erano impre-
gnati dallo stesso alone di mi-
stero. Per uno strano processo
di assimilazione con il prolife-

rare caotico dei gas serra anche
le sue cellule adipose si ripro-
ducevano all’impazzata.

Tutti pretendevano di cono-
scere il motivo, tutti parlavano
di sfida alla natura ma nessuno
sapeva dire come. “Anziché il
ritiro dei Poli ghiacciati lo
sconquasso ambientale dovreb-
bero promuovere lo sciogli-
mento della mia cellulite” si la-
mentava tra se e se ogni sera,
quando i pensieri giravano
sempre intorno allo stesso tema
finché lei cadeva addormenta-
ta. “Nutazione psichica” chia-
mava suo marito il suo trottola-
re mentale.

Dopo aver provato ogni me-
todo per perdere peso, un gior-
no Samanta ebbe un’intuizione
geniale. Decise di ibernare la
sua voglia di bikini.

M.A. M.
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Fin dal 1700 i Toson viveva-
no nei pressi di Conegliano Ve-
neto alle dipendenze dei Conti
Zorzi, per tradizione attaccati
alla terra come la pianta di ede-
ra al tronco della vecchia quer-
cia in fondo all’aia, da cui pro-
veniva un ininterrotto pipiare di
uccelli, e pareva che fosse la
pianta stessa a mormorare lieta,
a ogni ora del giorno e della
notte.

I Toson curavano le viti di
Prosecco e Pinot dei padroni,
da cui traevano vino di grande
valore che raggiungeva il pa-
lazzo degli Zorzi e dei loro
amici, ai quali era inviato come
dono pregiato. Agli inizi del
1900 il Conte Alvise riservava
una decina di bottiglie anche a
Pio Toson, che con la sua arte
manteneva alta la qualità dei
vini della casa, con l’etichetta
dorata e il marchio della nobile
famiglia, che tuttavia i Toson
usavano solo per matrimoni,
battesimi e funerali, mentre non
osavano stappare per sé, in oc-
casioni normali, un nettare tan-
to prezioso.

Quando il Conte Alvise era
morto, aveva lasciato per testa-
mento al vecchio Pio un pezzo
di terra intorno alla cascina do-
ve viveva con la moglie e una
caterva di figli, quindi i Toson
erano diventati proprietari, ma
avevano continuato a lavorare
per i discendenti del Conte,
perché la terra ereditata non sa-
rebbe bastata a dare frutti suffi-
cienti per farli campare.

Tra il ’15 e il ’18 era passata
la guerra a pochi passi da loro,
e a lungo l’aria aveva risonato
di un brontolio sordo di canno-
ni e di un acre odore di spari,
ma poi la tempesta era passata
ed era tornata la normalità. Ora
era il nonno Gusto a curare le
viti del giovane Zorzi, che però
non veniva mai a visitare la
cantina, preferendo vivere a
Venezia e nei luoghi di diverti-
mento.

All’inizio degli anni Trenta i
Toson non erano più numerosi
come una volta: alcuni portati
via dall’epidemia della Spa-
gnola, altri dalla vecchiaia, e
poi non si facevano più molti
figli come un tempo, anche se il
nuovo Governo che si era in-
stallato a Roma fin dal ‘22 rac-
comandava di metterne al mon-
do tanti, per il bene della Patria.

C’erano però le macchine che
aiutavano nei campi, ed erano
nati nuovi prodotti per curare le
viti, quindi riuscivano a svolge-
re bene i loro compiti, aiutati
anche dai bambini, fatto nor-
male allora, quando nessuno
parlava ancora di diritti dell’in-
fanzia, e ai piccolo non dispia-
ceva rendersi utili.

Venne la metà degli anni
Trenta, e si capì che la pace sta-
va per terminare, dopo gli anti-
cipi della guerra in Etiopia:
troppi canti battaglieri, troppi
propositi di riconquistare Niz-
za, Savoia e la Corsica, che i
Toson sapevano appena dove
fossero. Loro, comunque, con-
tinuavano a mantenere alta la
qualità dei vini degli Zorzi, che
avevano smesso di inviare
l’omaggio del vino, cessati or-
mai i rapporti di amicizia con i
dipendenti, finché la crisi arri-
vò anche lì dopo il ‘40, per la
mancanza degli uomini lontani
a fare il soldato, con l’inizio del
nuovo conflitto. 

C’era gente che veniva a cer-
care cibo, disposta a pagare be-
ne, ma i Toson avevano appena
il necessario per sé, con l’unica
vacca rimasta che ormai dava
poco latte, e il maiale requisito
dall’Annonaria.

Morto il nonno Gusto e il fi-
glio Rino, sbalzato dal trattore
e stritolato sotto i cingoli, resta-
va soltanto l’ultimo maschio,
Piero, che per l’età non era an-
cora pronto per combattere:
avrebbe compiuto diciotto anni
a gennaio del ’46, ma forse al-
lora la guerra sarebbe finita.
Ormai era solo lui a curare la
terra, con la sorellina di 13 an-
ni e la nonna Dora, che dopo la
morte del figlio Rino e della
nuora uccisa dal dolore, non era
più lei, sempre intenta a rimu-
ginare un suo interminabile Ro-
sario.

Nella zona c’era un gran mo-
vimento di Tedeschi scesi dal
passo del Brennero, prima ac-
colti come amici, e dopo l’8
settembre ’43 diventati a un
tratto avversari da odiare. Si
erano aggiunti a loro giovani
italiani arrolati nella Repubbli-
ca Sociale, impegnati nei ra-
strellamenti dei Partigiani, e il
caos era ovunque. 

A volte i Partigiani arrivava-
no di notte a chiedere un piatto
di minestra e un posto nel fieni-

le per riposare, ma il mattino
dopo sparivano. Non si udiva-
no più rombi di cannoni come
nel 15-18 ma secche scariche di
fucileria che annichilivano
l’aria, e poi rombi di aerei sem-
pre più frequenti, spesso segui-
ti da esplosioni di bombarda-
menti di cui si vedevano in lon-
tananza i bagliori degli incendi.

Un giorno, era il venti aprile
del ’45, la sera stava per calare
nell’azzurro della pianura verso
il Garda, quando ci fu rumore
di scarponi e di calci di fucile
battuti contro la porta della cu-
cina: era un gruppo di militari
giovanissimi che recavano sul-
le divise insegne di teschi, co-
mandati da un ufficiale della
stessa età, in cerca di Partigia-
ni.

Non avendo trovato nulla nel
fienile e in casa, deluso per
l’inutilità dell’operazione, l’uf-
ficiale ordinò ai suoi di arresta-
re Piero e di portarlo al Coman-
do con l’accusa di renitenza al-
la leva, certo che avesse più de-
gli anni dichiarati.

Nonna Dora assisteva alla
scena con gli occhi sbarrati, poi
urlò un –Nooo!- che era invo-
cazione e ribellione alla nuova
sventura ed entrò in casa: affer-
rò l’ultima bottiglia del vino
del Conte, custodita come una
reliquia nel buffet della cucina
e corse fuori, mentre già gli al-
tri si stavano avviando verso il
fondovalle, trascinando con sé
Piero.

Reggendola come un osten-
sorio, si avvicinò all’ufficiale
con la sua offerta, senza parole:
c’era nei suoi occhi tanta dispe-
razione e orrore e invocazione
di pietà, che il giovane ne fu
colpito. L’ultimo raggio di sole
trasse dall’oro dell’etichetta un
bagliore strano, come una mi-
naccia di sventura.

Ci furono istanti di silenzio
che pesarono sui presenti, fin-
ché l’ufficiale lanciò un ordine
secco ai suoi, che liberassero
Piero, e respingendo con un ge-
sto la bottiglia che la nonna gli
stava mettendo tra le mani, or-
dinò di muoversi.

Oggi quella bottiglia è chiusa
in una vetrinetta in casa di Pie-
ro, venerata come ricordo di un
miracolo lontano.

Armanda Capeder

Un appuntamento molto atte-
so dagli appassionati del buon
vino è rappresentato in questo
week end (28 e 29 settembre)
dal festival Franciacorta in
Cantina. Nell’ambito di questa
rassegna spicca “Cantine in
Villa”, che si tiene a Erbusco, a
Villa Lechi. Qui 28 aziende
produttrici della nota DOCG
italiana hanno deciso di riunirsi
per un intero fine settimana e
mettere a disposizione del pub-
blico una vasta opportunità di
scelta, all’interno delle tipolo-
gie di Franciacorta DOCG.
Cantine in Villa è un’opportu-
nità unica per comprendere le
differenze di questo territorio e
prendere contatto con un venta-
glio di produttori così ampio.
Ma non è tutto. Oltre a cono-
scere i vini delle 28 cantine, la
rassegna vuole offrire al pub-
blico un emozionante viaggio
tra i sapori locali, grazie al
coinvolgimento di alcune
aziende agricole:  la società

Agricola Antichi sapori Camu-
ni, la società Agricola Giulia e
il comitato sagra del Formag-
gio Nostrano e tradizioni Val-
trumpline. Tra le degustazioni
guidate spicca quella il cui pro-
tagonista sarà il caviale Beluga
iraniano di Caviar Import pro-
veniente da Talesh, in Iran,  do-

ve esiste un allevamento di Hu-
so huso in acqua marina, in un
luogo ricco di alghe e piccoli
pesci, l’alimentazione ideale
dell’Huso huso. Insomma, un
week end nel segno del buon
vino, delle delicatessen e dei
buoni sapori per arricchire que-
sto inizio d’autunno.

Il racconto Idee per un week end fuori porta il 28 e 29 settembre

Oltre 500 km a piedi

L’ultima sacra bottiglia
del vino del conte

Ragazzi in marcia sulla
strada di Compostela

Cantine in villa, Franciacorta in cantina
un modo per conoscere le bollicine
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M E L E G N A N O

Una bella storia estiva, un
suggestivo percorso di fede. La
vicenda è quella vissuta da un
gruppo di giovani me legnanesi
che hanno trascorso le vacanze a
Santiago di Compostela, dopo
oltre 500 chilometri a piedi.
"L'idea del cammino di Santiago
è nata l’anno scorso su proposta
del sacerdote don Gian Battista
Rota - hanno raccontato -. E così
nel 2012 siamo partiti in 27 per-
correndo complessivamente cir-
ca 300 chilometri". Ad arrivare a
Santiago, però, ne mancavano
oltre 500. "Ecco perchè que-
st’anno 8 di noi hanno ripreso da
dove avevamo lasciato l’anno
scorso - hanno continuato -. Ab-
biamo attraversato in particolare
la Meseta, la zona desertica nel
centro della Spagna, ma anche le
montagne della Castiglia e della
Galizia. La durata di ogni tappa
variava dai 20 ai 30 chilometri
quotidiani. Nel tardo pomeriggio
arrivavamo ai tanti "albergue"
disseminati lungo il cammino,
luoghi di sosta per i pellegrini
dove trascorrevamo la notte. Co-
sì per una ventina di giorni sino
a quando siamo finalmente arri-
vati al santuario di Santiago -
hanno concluso Sara Bosi, Fabio
Molinari, Riccardo Virtuani e
Luca Masala -. È stata un’espe-
rienza davvero indimenticabile".

Gita a Orvieto per gli amici del ‘46

La gita degli “Amici del ‘46” nei luoghi incantati della Tuscia. Nei giorni scorsi, guidati da Amil-
care Begarelli e Enrico Ghigna, i 67enni di Melegnano in compagnia dei loro familiari sono sta-
ti protagonisti di un simpatico fine settimana in varie zone del centro Italia. A partire da Orvieto,
dove sono stati accolti dal primo cittadino Antonio Concina. “Lo scorso novembre infatti,  dopo
l’alluvione che l’aveva colpita, proprio Concina aveva lanciato un appello per rilanciare Orvieto
- hanno spiegato -. Ecco perché abbiamo deciso di partire proprio da qui per il nostro tour”. Ma
i melegnanesi in vacanza hanno visitato anche Civita di Bagnoregio, definita la "città che muo-
re", Viterbo, il parco dei mostri di Bomarzo e la Basilica di Santa Cristina a Bolsena. Il tutto com-
pletato dalla visita all’antica città di Tuscania. “E’ stata davvero un’esperienza entusiasmante”,
hanno ribadito gli “Amici del ‘46”, che stanno già pensando alla meta 2014 del tour in giro per
l’Italia. 
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Quello che il consiglio co-
munale ha votato il 23 luglio
scorso sarà ricordato come il
bilancio comunale delle tasse e
degli aumenti. Questo, in sinte-
si, il commento alla manovra
finanziaria della giunta Bello-
mo e della sua maggioranza di
destra. Proprio quella destra
che a Roma chiede meno tasse
e l’abolizione dell’Imu a Mele-
gnano invece picchia duro pro-
prio sull’imposta sulla casa e
sull’aumento delle tariffe. In-
fatti, con la manovra 2013,
l’Imu comunale aumenterà:
0,6% per la prima casa (oggi
0,4%); 1,06% sulle seconde
(oggi 0,86%). Non male per
una forza politica e un sindaco
che si erano presentati solo un
anno fa in campagna elettorale
con la promessa di mantenere
l’imposta sulla prima casa al li-
vello minimo. 

È trascorso un anno, le ele-
zioni sono alle spalle e Bello-
mo si fa un baffo delle promes-
se elettorali e aumenta l’Imu.
Non solo, aumenta pure (opera-
zione già avvenuta nel giugno
scorso) tutte le tariffe dei servi-
zi a domanda individuale (asilo
nido, servizi per anziani e han-
dicap). Un fatto grave, che è
ancor più grave perché tali au-
menti non sono affatto necessa-
ri. Provo a spiegare perché sin-
daco, giunta e maggioranza
(Popolo delle Libertà e Fratelli
d’Italia) aumentano l’Imu
(un’operazione che vale
518.000 euro). 

La maggioranza aumenta le
aliquote per cautelarsi - così af-
fermano ufficialmente i nostri
amministratori - rispetto alle
future modifiche del governo in
materia di imposta municipale
e rispetto alla ripartizione dei
fondi tra centro (stato) e perife-
ria (comuni). In altre parole an-
cora, l’amministrazione comu-
nale crea un fondo di garanzia a
tutela del bilancio. Un’opera-
zione facile dal punto di vista
contabile, peccato che tale au-
mento lo paghino i cittadini,
quegli stessi cittadini che un
anno fa avevano letto i manife-

sti della campagna elettorale di
Bellomo affermare che l’ali-
quota Imu sulla prima casa sa-
rebbe rimasta al valore minimo. 

In consiglio comunale tutte
le minoranze di centrosinistra
(Sel, Pd e Centrosinistra Mele-
gnano) hanno avanzato una
proposta di buon senso: aspet-
tare le decisioni del governo e
poi varare il bilancio a settem-
bre. Una proposta rimasta ina-
scoltata, anzi bocciata quando è
stata messa ai voti. Perché?
Perché, in realtà, quella del sin-
daco Bellomo è una manovra
strutturale, che serve anche per
i prossimi bilanci, fino al 2017.
Soldi dei cittadini che non ver-
ranno restituiti, qualora i trasfe-
rimenti dello stato dovessero
essere garantiti dalla riforma
dell’Imu annunciata dal gover-
no. Una manovra finanziaria
facile (aumentare le tasse è, dal
punto di vista contabile,
un’operazione semplice), ma
che avviene ai danni dei cittadi-
ni. A pagare, tanto, saranno i
contribuenti. Un’operazione fa-
cile, ma evitabile: bastava
aspettare le decisioni del gover-
no e varare di conseguenza un
bilancio coerente e meno pe-
sante.

Il secondo motivo di contra-
rietà riguarda lo sforamento del
Patto di stabilità del 2012. Si
tratta di un gravissimo errore di
questa amministrazione, che
dimostra l’incapacità di gover-
nare il bilancio comunale; un
errore che ha conseguenze sul
l’esercizio di quest’anno. Per-
ché se è vero che ai primi di
giugno il governo ha graziato i
comuni che avevano sforato il
Patto – come Melegnano – dal-
la sanzione più grave (riduzio-
ne del trasferimento dello Stato
di oltre 1 milione di euro), è ve-
ro però che rimangono in cam-
po altre sanzioni, come l’im-
possibilità di contrarre i mutui
per realizzare opere pubbliche
o di assumere dipendenti. Una
penalizzazione che peserà so-
prattutto rispetto alla possibilità
del Comune di realizzare, dopo
anni, quelle opere attese dai cit-

tadini nel settore scolastico,
della cultura e dei servizi col-
lettivi. Perché ciò che non dice
l’amministrazione - e questo è
il terzo motivo di forte contra-
rietà - è che il Piano program-
ma delle opere pubbliche del
2013 rimarrà lettera morta: le
fonti di finanziamento, venen-
do a mancare i mutui (per la
sanzione prevista dalla legge),
saranno gli oneri di urbanizza-
zione (che non ci sono, perché
l’attività edilizia è ferma) e le
alienazioni del patrimonio (che
non si realizzeranno, in quanto
il mercato immobiliare è fermo
al palo). Insomma, rimarrà un
piano scritto sulla sabbia.

Il quarto motivo di contrarie-
tà riguarda la manovra di au-
mento dei servizi delle tariffe a
domanda individuale, asilo ni-
do in testa. Una decisione inuti-
le, deliberata in giugno, che pe-
nalizza le famiglie già provate
dalla crisi economica.

Infine, il quinto e ultimo mo-
tivo riguarda l’iter di questo bi-
lancio e la documentazione. Ho
esaminato in questi anni di atti-
vità in consiglio comunale nu-
merosi bilanci di previsione.
Ma mai come quest’anno l’iter
di discussione e approvazione
del bilancio è stato così disa-
strato e abborracciato. Non so-
no stati rispettati i tempi previ-
sti dalle norme e dal regola-
mento di contabilità, non è sta-
ta consegnata per tempo tutta la
documentazione necessaria ai
consiglieri per esprimere una
valutazione appropriata, il bi-
lancio è stato emendato dalla
Giunta in corso d’opera con
una manovra importante. Mai
visto, in tanti anni di ammini-
strazione, nulla di simile. Le re-
gole del buon amministrare per
questa giunta non esistono. Ma
neppure esiste la capacità di ge-
stire in modo oculato i soldi dei
cittadini. Anche questo è il ri-
sultato delle elezioni comunali
di un anno fa.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale

Riceviamo e pubblichiamo: il Bilancio delle tasse Il nuovo direttore dell oratorio: Don Daniele
Mi hanno chiesto un articolo

per dire qualche cosa di me.
Questa richiesta mi mette un
po’ in difficoltà: si sa che quan-
do bisogna parlare di se stessi
non si sa mai bene cosa dire!

Decido quindi, per superare
lo scoglio di questa pagina sul
monitor ancora tremendamente
bianca, di raccontarvi come so-
no approdato a Melegnano!

La prima volta che ho messo
piede a Melegnano era l’estate
del 2009, quando ho dovuto fa-
re “da cavia” ad una mia amica
e a dei suoi compagni di corso
tutti laureandi in psicologia.
Avevano preparato una visita
guidata al Castello e dovevano
avere delle cavie per vedere se
funzionava. Fu così che dalla
Brianza scesi nella sconosciuta
bassa milanese! L’impressione
fu quella di essere lontanissimo
da casa e dentro di me pensai
che fosse una cittadina sperdu-
ta nel nulla! Visitato il Castello
di Melegnano me ne tornai a
Monza felice.

La seconda volta sono torna-
to nella ridente città in occasio-
ne della missione vocazionale
organizzata dal seminario nel
2011! Lì ho avuto l’occasione
di conoscere la bella gente del
quartiere Giardino, ero ospitato
da una bellissima famiglia in
zona Broggi Izar. Proprio in
quei giorni di missione mi bale-
nò in testa il pensiero che Me-
legnano in effetti era proprio
una bella cittadina e che fare il
prete a Melegnano mi sarebbe
proprio potuto piacere. Durante
le cene in famiglia si fantastica-
va spesso dicendo: “Pensa se
vieni qui a fare il prete che bel-
lo!”. Finita la missione, salutati
Fabio, Cristina e Giorgia, la fa-
miglia che mi ha accolto, tornai
in seminario verso nuove mete
e il pensiero me legnanese non
tornò più nella mia mente!

La terza volta che sono arri-

vato a Melegnano non è stata
per scelta mia! Il vescovo di
Milano e i miei superiori, a sor-
presa di tutti (io e i miei compa-
gni eravamo sicuri che sarei ri-
masto in Brianza a fare il pre-
te), hanno deciso che avrei do-
vuto passare l’anno di diacona-
to e cinque anni da prete a Me-
legnano! Fu così che il 5 otto-
bre 2012, con la mia Panda ros-
sa e una valigia di vestiti sono
approdato a Melegnano! Con
una differenza però: questa vol-
ta per rimanerci a lungo!

In questo anno passato avete
già provato a intravedermi a
qualche messa, o magari in giro
per il mercato in bicicletta o da
qualche altra parte: che dire di
me?

Mi chiamo Daniele Franzet-
ti, vengo da Monza e ho 25 an-
ni! Ultimo di tre figli. In ordine
decrescente di età la mia fami-
glia è formata da Giancarlo,
Orietta, Alice, Claudio e infine
io, il piccolo! In questi ultimi
anni la famiglia si è allargata
con Fabian, il compagno di mia
sorella, e Thomas, mio nipotino
di qualche mese!

Ho una nonna super tenace,
nonna Tilde, di 93 anni che mi
ha insegnato un po’ l’ABC del-

la fede! Se la fede è un palazzo,
lei ha costruito le fondamenta!

Che altro dire me? Ho due
gattini trovatelli di cinquanta
giorni: Lina e Tito. Mi piace la
montagna, soprattutto la polen-
ta e i pizzoccheri, non so sciare
e non voglio imparare, ho pau-
ra dei palloncini e dell’acqua
dove non vedo il fondo.

Cosa mi aspetto in questi an-
ni? Mi attendo che insieme si
riesca ad approfondire la fede,
a costruire insieme la Chiesa, a
testimoniare che per seguire il
Signore Gesù… vale la pena
donare la propria vita agli altri.

A presto!
don Daniele

Nozze
Nella bella cornice

del castello Medi-

ceo, il 21 settem-

bre si sono uniti in

matrimonio

Manuela Modini

e

Dario Curtarello
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1,42. nel corso della stagione.
Silvia Zaggia, atleta della cat.
Juniores, nel getto del peso, ha
ottenuto un brillante terzo posto
grazie agli 8,25 m. di lancio. Si
è distinta anche Silvia Papetti,
che nella cat. allieve, ha ottenu-
to un eccellente 4° posto nella
finale dei m. 3000 piani. Stefa-
no Forte, iscritto nella cat. ra-
gazzi, nel salto in lungo ha ef-
fettuato un balzo di m. 4,08,
chiudendo la gara al 14° posto
su un totale di 94 concorrenti,
mentre Elisa Elisa, nella cat. ra-
gazze, si è ben difesa nella gara
dei m. 60 piani.

Pur non potendo essersi alle-
anti con continuità nel mese
precedente alle gare, infatti il
mese di agosto rappresenta an-
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La nuova stagione ha già im-
pegnato giocatori, allenatori e
dirigenti della Melegnano Cal-
cio ma il progetto partito negli
anni scorsi di unione delle due
società, ha preso ufficialmente il
via il 1 luglio del 2012, quindi la
scorsa stagione è stata la prima
in assoluto per la società sporti-
va di via per Landriano. 

La prima storica stagione per
la Melegnano Calcio ha portato
a risultati sperati ma inattesi, per
chi ha lavorato duramente per la
realizzazione di una società che
sin dalla sua creazione si è posta
l’obiettivo di esprimere l’eccel-
lenza dello sport più amato e
praticato in città. L’atmosfera
che si respira al sol varcare il
cancello del Comunale 3, im-
pianto che ospita il cuore pul-
sante del sodalizio presieduto da
Giorgio Longinotti, è di grande
serietà e di sano agonismo, ele-
menti fondamentali di un’opera
preziosa come una tela, incorni-

ciata da una moltitudine di per-
sone che offrono il proprio ser-
vizio mettendo a disposizione
competenza ed esperienza.

Una variegata offerta di cate-
gorie, permette alla società ros-
soblu di essere presente in mol-
te competizioni e portare lustro,
oltre che alla società stessa, an-
che alla città di Melegnano.

La scorsa stagione sportiva,
ovvero la 2012-13, si è conclusa
con grande soddisfazione degli
addetti ai lavori e dei sostenito-
ri, questi ultimi, finalmente uni-
ti nel tifare per Melegnano sen-
za divisioni campanilistiche del-
le precedenti società.

Dopo un’ottima annata, la
prima squadra, nel prestigioso
campionato di “Promozione”,
ha raggiunto i Play Off, kermes-
se che purtroppo non ha sorriso
ai ragazzi allenati da Mister
Longinotti che si sono fermati
alle soglie della finalissima che
avrebbe permesso in caso di vit-

toria di passare nel competitivo
campionato di Eccellenza.

Anche la Juniores regionale,
dopo qualche difficoltà iniziale
ha raggiunto un risultato soddi-
sfacente, classificandosi a metà
classifica del proprio campiona-
to, ha mantenuto la permanenza
nella categoria regionale assicu-
rando la presenza di una compa-
gine rossoblu nel suddetto torneo.

L’annata storica, che ha se-
gnato l’inizio dell’attività della
Melegnano Calcio ha fatto regi-
strare anche un altro importante
traguardo, infatti per la prima
volta nella quasi secolare storia
del football cittadino, una squa-
dra femminile, ha vinto il pro-
prio campionato. A trionfare nel
proprio girone sono state le ra-
gazze di mister Barbieri, che poi
hanno sfiorato il bis negli incon-
tri tra tutte le vincitrici dei vari
campionati giungendo fino alla
finale.

Addentrandosi nel settore

Il giorno 9 agosto si è con-
clusa  a Roma la lunga stagione
agonistica dei nostri nuotatori,
undici mesi di lavoro sempre
molto intenso  che li vede co-
stantemente impegnati dal lu-
nedì al sabato con una media di
allenamento di circa 2/2,30 al
giorno al quale vanno aggiunte
la gare domenicali ( in media
due al mese ) e le trasferte in
occasione dei Campionati Ita-
liani e/o importanti Trofei, il
tutto ovviamente gestito con
l’impegno scolastico.

Malgrado il grandissimo im-
pegno i nostri ragazzi  spesso
devono convivere con le scon-
fitte a volte causate da proble-
mi di natura fisica che possono
anche segnare un’intera stagio-
ne ,  dalla sfortuna per una par-
tenza o un arrivo sbagliati op-
pure dal solo fatto che nel gior-
no della gara più importante
non si era nella forma fisica o
mentale adeguata.

E’ molto difficile convivere
con tutte queste variabili , ma il
nuoto come tutti gli altri sport
individuali  è fatto così e biso-
gna imparare a ricominciare e
guardare sempre avanti  !

I Campionati Italiani di Ro-
ma sono stati in parte segnati
da questi aspetti infatti  hanno
dato grandissime soddisfazioni
ad alcuni atleti e meno ad altri.

Cannistraro Beatrice che si
allena con Dario Dragoni dallo
scorso anno  è arrivata all’ap-
puntamento in forma smaglian-
te . E’ infatti stata capace di
conquistare un’oro  nei 100
metro dorso categoria juniores
aggiudicandosi anche il record
regionale lombardo, oro anche
nella staffetta 4x100 mista e
bronzo nei 200 metri dorso.

Gli altri atleti si sono distinti
nelle staffette : argento per Vi-
mercati Francesco nella 4 x 100
stile e medaglia di legno nella 4
x 200 stile, bronzo per Grimol-
di Alessandra e Orsi Beatrice
nella 4 x 200 stile, quest’ultima
quarta nella 4 x 100 mista e 4 x
100 stile con la compagna di
squadra Valenti Sofia . A livel-
lo personale Orsi 10° nei 50 sti-
le libero mentre Grimoldi è 11°
nei 50 metri dorso  , bronzo an-
che per Disimino Giada nella 4
x 100 mista e infine due quarti
posti per Leonardo Vimercati
nelle staffette 4 x 100 stile e 4 x
100 mista con il compagno Se-
chi Alessandro .Vimercati è poi
quinto nella gara singola dei 50
metri stile libero e 11° nei 50
metri delfino.

La stagione agonistica
2013/2014 è iniziata il 11/9 e
auguriamo ai nostri ragazzi un
anno ricco di soddisfazioni. 

Entusiasmo a mille attorno ai Rossoblu Melegnano Nuoto

Al via la nuova stagione
per la Melegnano Calcio

Buoni risultati
nelle gare di Roma
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giovanile, le due squadre della
categoria allievi hanno raggiun-
to gli obiettivi prefissi, infatti il
gruppo del 1996 ha raggiunto la
metà della classifica dopo un
inizio tutt’altro che brillante,
grazie alla tenacia ed il lavoro di
mister Resconi. Ottimo lavoro
anche nella categoria Allievi
1997, dove Mister Ghiggi ha
condotto i suoi ragazzi ad un
importante secondo posto.

Secondo poso anche per i
promettenti Giovanissimi di mi-
ster Stroppa, pluridecorato alle-
natore del settore giovanile che
ha trasmesso ai ragazzi la sua
grinta unita alle innate doti tec-
niche da lui espresse.

Nel resto del settore giovani-
le, rappresentato in tutte le cate-
gorie dalle seguenti squadre:
Pulcini, 2002, 2003 e 2004 e
Piccoli Amici 2005, 2006 e
2007 il prezioso ed ottimo lavo-
ro di istruttori ed allenatori ha
permesso alla società di pro-
grammare con serenità la secon-
da stagione del club.

Oltre 170 atleti iscritti alla
Melegnano Calcio, rappresenta-
no il futuro di un progetto ambi-
zioso che prevede l’evoluzione
societaria come obiettivo prima-
rio. Per raggiungere gli obiettivi
sportivi, il sodalizio si è premu-
nito, affidando le squadre sola-
mente ad allenatori in possesso
di patentino e la stagione 2013-
14, appena iniziata, presenterà
al via, l’intera gamma di catego-
rie giovanili presenti nel pano-
rama calcistico dei dilettanti.

La Melegnano Calcio, sta la-
vorando per diventare un punto
di riferimento non solo per la
città ma per l’intero territorio,
un esempio da seguire e un mo-
dello da imitare, anteponendo i
valori morali che consolidano la
base societaria all’ostinazione
dell’ottenimento del singolo ri-
sultato.

Massimiliano Curti

Ottime performance nei campionati CSI

Atletica leggera: i nostri a
Belluno per gli assoluti

Ai piedi delle imponenti Do-
lomiti, nella città di Belluno dal
5 all’8 settembre hanno avuto
luogo i 16° campionati italiani
di atletica leggera su pista orga-
nizzati dal C.S.I. (Centro Sporti-
vo Italiano). Alla manifestazio-
ne erano iscritti 1360 atleti pro-
venienti da ben 11 regioni. Ha
rappresentare la nostra città era
presente l’Atletica Melegnano
con 5 atleti che hanno ottenuto
eccellenti risutlati. 

Federica Zambelli, iscritta
nella categoria ragazze, si è
classificata al 1° posto nel salto
in alto conquistando il titolo ita-
liano, superando l’asticella po-
sta a m. 1,40. Federica ha man-
tenuto le promesse, essendo la
favorita avendo superato m.

cora il classico mese delle va-
canze, i cinque ragazzi dell’atle-
tica Melegnano con smolta ap-
plicazione e la serietà che con-
traddistingue sia i singoli atleti
che la società di appartenenza
presieduta da sempre da Andrea
Caliendo, spinti dalla voglia di
fare bene hanno ottenuti risulta-
ti che alla vigilia della manife-
stazione sembravano impossibi-
li da raggiungere. Laq delega-
zione “meregnanina” ha visitato
sia la città che ospitava i giochi
e con grande commozione si è
recata a Vajont-Longarone, luo-
go della sciagura che tutti noi
conosciamo. Il presidente Ca-
liendo, l’istruttore Giuseppe Sa-
lerno e i genitori dei giovani
atleti hanno accompagnato il
gruppo in ogni uscita, sia agoni-
stica che turistica..

Il prezioso lavoro dell’Atleti-
ca Melegnano è già iniziato in
previsione della stagione 2013-
14 e le iscrizioni si ricevono il
lunedì, il mercoledì ed il vener-
dì presso il centro sportivo co-
munale ingresso palestra comu-
nale di via Morvillo. Dallo scor-
so 11 settembre sono iniziati an-
che i corsi di avviamento al-
l’atletica leggera riservati ai
bambini nati negli anni 2008-
2009.

Per informazioni
338.70.16.256 / 02.98.33.651.

Massimiliano Curti

Tiro a volo: le gare di Bergamo
L’attività agonistica dei tiratori del Nucleo sportivo Federcaccia Milano Sud è arrivato al traguardo fina-
le. Questo interessante torneo tiravolistico che si disputa da marzo a giugno richiama sulle pedane dei Tav
della nostra Regione numerosi tiratori appartenenti alle sezioni F.i.d.c. comunali in una sfida ricca di en-
tusiasmo. La cronaca ci porta sulle ultime due gare disputate il 9 e 23 giugno u.s. al Tiro a volo “Cieli
Aperti” di Cologno al Serio (BG) considerato – usando un termine calcistico – il San Siro del trap. In que-
sto particolare “stadio” anche il pigmeo diventa un gigante ed è vero e lo dimostrano i risultati ottenuti
che sono stati di un livello molto superiore alle precedenti gare. A parte il confronto, il merito è dei pro-
tagonisti che, gara dopo gara, hanno migliorato la loro tecnica e soprattutto la voglia di vincere. Un ap-
plauso quindi ai vincitori delle tre categorie.
Nella gara del 9 giugno salgono sul podio Graziano Piva, Mario Poletti e Giuseppe Rocca. Ai posti d’ono-
re Roberto Boccoli, Francesco Borsotti; seguono Gino Verzeroli, Sergio Azzolari, Virginio Bosio e Paolo
Fiammenghi. Nella seconda gara del 23 giugno, bis di Graziano Piva con Sergio Azzolari e Virginio Bo-
sio ai posti d’onore. Alle loro spalle Gaetano Novelli, Antonio Zacchetti, Mario Soffientini, Giuliano La-
torraca, Marco Bernocchi, Paolo Fiammenghi.
Ancora una volta si conclude una bella avventura sportiva con un dulcis in fundo per i tiratori di Mele-
gnano che si riportano in ‘bacheca’ il prestigioso Trofeo che li qualifica al primo posto. Onore al merito
al team del Presidente Antonio Castoldi per questo importante traguardo raggiunto con costante impegno
agonistico. Seguono in classifica le sezioni di San Giuliano Milanese, Opera, Medigia, Dresano, Locate
Triulzi, Pieve Emanuele.

Aldo Garbati
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