
Grande successo a Melegna-
no per la festa dell’Avis. "Punto
di riferimento per l’intero terri-
torio".

La storica associazione guida-
ta da Lamberto Zappacosta sof-
fia su 65 candeline. La domeni-
ca di festa è iniziata attorno alle
9 quando, dopo il ritrovo alla se-
de nel piazzale delle Associazio-
ni, il corteo aperto dal corpo mu-
sicale San Giuseppe ha fatto tap-
pa al cimitero per la deposizione
delle corone d'alloro.

Partecipato da una quarantina
di Avis del territorio, l'evento è
stato presenziato tra gli altri dal
deputato melegnanese Erminio
Quartiani, dal comandante dei
carabinieri Francesco Grittani,
dai sindaci di Melegnano Vito
Bellomo (presente con il suo vi-
ce Enrico Lupini e l’assessore

alle politiche sociali Fabio Rai-
mondo), di Carpiano Francesco
Ronchi e di Casalmaiocco Pietro
Segalini.

Dopo la Messa in Basilica du-
rante la quale il prevosto don
Renato Mariani ha rimarcato
l'importanza dell'associazione,
la festa si è spostata nelle presti-
giose sale del castello Mediceo,
dove la cerimonia di premiazio-
ne è stata preceduta dagli inter-
venti delle autorità. "In un mon-
do dove sempre più spesso pre-
valgono l'individualismo, l'egoi-
smo e il materialismo - ha affer-
mato il presidente Zappacosta -,
l'Avis vuole invece lanciare un
messaggio di speranza e fiducia
per il futuro. Basti pensare ai no-
stri 800 donatori e alle 1500 do-
nazioni annue".

Se il sindaco Vito Bellomo ha

sottolineato "il fondamentale
ruolo svolto dal movimento sul
territorio", il presidente regiona-
le Pietro Varasi ne ha invece
tratteggiato il profilo storico. "A
Melegnano l’Avis è nata nel
1946, l’Italia era appena uscita
dalla guerra e si andava rico-
struendo - ha detto -. La nostra
associazione, insomma, ha gio-
cato un ruolo di primo piano per
la crescita della nazione".

Concetti ribaditi dal presiden-
te provinciale Natale Casati. "I
65 anni devono essere un punto
di partenza per raggiungere nuo-
vi traguardi, che di certo non
mancheranno - ha spiegato -.
Non a caso l'anno prossimo il
consiglio provinciale dell'Avis,
di cui Zappacosta è tesoriere, si
terrà proprio a Melegnano". Do-
po i saluti di Giovanni Giova- (continua a pag. 2)

gnoli, presidente dell'Avis di Tu-
scania gemellata con quella di
Melegnano, l'ultima battuta è
toccata a Quartiani. "Sono pro-
prio associazioni come l'Avis a
tenere unita l'Italia in un mo-
mento tanto difficile - ha dichia-
rato il parlamentare -. Ecco per-
ché è nostro dovere rafforzarne
sempre più la presenza sul terri-
torio".

Raffica di premiazioni per
l’Avis di Melegnano. Antonio
Barbè, Maria Facchini, Pasqua-
lina Curti, Attilio Coderoni, An-
tonio Gambacorta Casagrande,
Carlo Enrico Ganini e Aldo Ver-
za, che hanno donato sangue per
ben 125 volte, sono addirittura
diventati cavalieri della Repub-
blica. Giuseppe Daccò, Achille
Maroni e Lamberto Zappacosta

biamo voluto scoprire e vedere
i veri problemi del territorio.
Abbiamo incontrato molta gen-
te, e dialogato su ogni cosa. Si
è discusso di viabilità, di stra-
de, di servizi, di iniziative da
fare. Ho trovato molta lealtà e
disponibilità e molti hanno ap-
prezzato i nostri sforzi fatti per
governare la città nel migliore
dei modi possibili. L’obiettivo
era il dialogo coi cittadini, e la
missione è stata portata a termi-
ne con successo. Ci siamo pre-
sentati nelle piazze e abbiamo
preso diretto contatto con i resi-
denti, abbiamo ascoltato tutti,
chiunque poteva avanzarci os-
servazioni  e abbiamo motivato
scelte ed esposto programmi
futuri . Insomma, un iniziativa
positiva”.

Aggiunge il vicesindaco En-
rico Lupini: “La gente ha preso
atto di quanto fatto dalla nostra
amministrazione. Da quattro o
cinque anni  tutti i trasferimen-
ti sono stati ridotti per il patto
di stabilità che ci vincola nelle
spese, tuttavia non abbiamo
cancellato nessun servizio. An-
zi:  abbiamo cercato di fare ma-
nutenzioni straordinarie che per
anni sono state tralasciate. Il
comune di Melegnano negli ul-
timi quattro anni e mezzo  ha
fatto  sistemare dall’Aipo  tutte
le sponde del Lambro per un
investimento complessivo di
oltre 600 mila euro e stiamo si-
stemando la parte nord del fiu-
me. Inoltre  i nostri parlamenta-
ri  hanno portato dei fondi extra
(230 mila Rondini e  130 mila
Paola Frassinetti) utilizzati per
varie manutenzioni. In due anni
abbiamo azzerato il diritto di
superficie, liberalizzando tutto
il territorio melegnanese incas-
sando circa 2 milioni di oneri di
cui il sessanta per cento  è stato
destinato ai quartieri interessa-
ti. Per ultimo  stiamo raziona-
lizzando il sistema fognario di
Melegnano, e  monitorando tut-
ti gli scarichi nel Lambro, inol-

tre stiamo partecipando ai con-
tratti di fiume, un passaggio
molto importante  perché  il
fiume passa in mezzo alla cit-
tà”.

Sulla possibilità di una sua
ricandidatura Bellomo è possi-
bilista: “Ho dato la mia dispo-
nibilità a rifare il sindaco –ha
affermato- e la coalizione che
ora mi sostiene, PDL e Lega,
sta lavorando per consentire la
prosecuzione di questa ammi-
nistrazione. Ritengo che questa
sia la coalizione base che do-
vrebbe sostenere la mia candi-
datura, anche se non escludo in
partenza l’eventuale appoggio
di alcune liste civiche”.

Per quanto concerne gli av-
versari, Vito Bellomo annota
che “La sinistra è in ebollizio-
ne, ritengo ci sia  una frattura
tra i giovani e la vecchia guar-

Ottobre politicamente intenso:
inizia l’avvicinamento alle
elezioni amministrative del 2012
I politici scendono nelle strade e dialogano con la gente sulle scelte da fare

Sessantacinque anni dell'Avis melegnanese: grande traguardo della storica associazione

Festa, celebrazioni e premiazioni per i volontari
che si sono distinti per le loro donazioni di sangue
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Ottobre, mese di grandi ma-
novre. Le elezioni del 2012 si
avvicinano e gli schieramenti
iniziano a mobilitarsi. La Giun-
ta di Melegnano è scesa  in
piazza e ha realizzato una serie
di incontri in tutti i quartieri
per incontrare la gente. Si è
trattato di un tour istituzionale,
che replica quello dell’anno
passato,  programmato per veri-
ficare il grado di soddisfazione
della gente ma anche per rece-
pire in prima persona le istanze
e le necessità di ogni singolo
rione. Analogamente anche il
PD ha programmato un ciclo di
incontri (si veda articolo a par-
te) a cavallo tra ottobre e no-
vembre, per riaprire il “cantiere
delle menti, dei cuori e delle
braccia”. Fa bene alla parteci-
pazione notare che i politici si
mescolino alla gente per verifi-
care, parlare, confrontarsi sui
problemi, per dare spiegazioni,
per fornire risposte alle neces-
sità quotidiane della popolazio-
ne.  Speriamo che il tutto non
resti lettera morta, ma che le
cose che vengono portate alla
loro attenzione possano essere
affrontate e risolte con decisio-
ne e  fermezza.

Gli incontri del Sindaco di
Quartiere, ampiamente pubbli-
cizzati con affissioni e con la
pubblicazione sul sito del co-
mune, hanno visto scendere in
campo i componenti dell’intera
giunta al completo, che ha visi-
tato Melegnano in lungo e in
largo con nove incontri com-
plessivi, iniziati il 10 ottobre al
quartiere Ovest  e terminati il
26 ottobre con l’ultimo con-
fronto presso il Quartiere Bor-
go. Ogni step è stato partecipa-
to con attenzione da molta gen-
te, anche in considerazione del-
l’orario “urbano” –le 18,15-
che ha permesso a molti di sof-
fermarsi a interagire con sinda-
co e giunta. 

“Con questa iniziativa –spie-
ga il sindaco Vito Bellomo- ab-

dia che invece vorrebbe rican-
didare qualche “vecchio” poli-
tico. I “rottamatori” vorrebbero
pensionare quelli che si sono
presentati divisi quattro anni fa
e che in tutto questo tempo non
sono stati capaci di presentare
una nuova classe dirigente”.

«Stiamo discutendo con le
altre forze della coalizione un
progetto politico-amministrati-
vo serio per il futuro di Mele-
gnano - ha affermato il 37enne
coordinatore locale del Partito
democratico Dario Ninfo-. So-
lo allora sarà possibile indire le
primarie, strumento che come
peraltro già dichiarato vediamo
con favore. Oltre a Sinistra eco-
logia e libertà e alla Federazio-
ne della sinistra, vogliamo
coinvolgere nel progetto anche
l’Udc, che per noi è un interlo-
cutore importante. Come del

La giunta ha incontrato i cittadini in nove incontri aperti
a tutti. Anche il Pd ha avviato un percorso per ascoltare le
esigenze della popolazione. Il sindaco Vito Bellomo ha già
dichiarato la sua disponibilità a ricandidarsi mentre a sini-
stra si attendono le primarie che dovranno far scaturire lo
sfidante al primo cittadino uscente.

resto avvenuto all’interno del
Partito democratico, conside-
riamo fondamentale un genera-
le rinnovamento della classe
politica locale legata alla nostra
coalizione,  che deve dare un
segnale di discontinuità col
passato”. Ninfo ha poi ipotizza-
to che le primarie possano te-
nersi nel prossimo inverno.

Pietro Mezzi di SEL aveva
ipotizzato un percorso condivi-
so con tutte le anime della sini-
stra verso le elezioni,  e aveva
indicato  un’agenda secondo la
quale sarebbe stato meglio te-
nere le primarie in autunno, in
modo da scegliere per tempo il
candidato sindaco da opporre a
Bellomo. “L’unica notizia certa
è che adesso il centrodestra ha
un candidato, e la sinistra no”
afferma l’esponente dei Vendo-
liani , che prosegue: “E’  oppor-

tuno che il centro sinistra si dia
una mossa per trovare un can-
didato. Il metodo sarebbe le
primarie, lo strumento che ser-
ve per unire il fronte del centro
sinistra e far esprimere i cittadi-
ni. Ci sono delle lentezze che
mi preoccupano molto. A San
Donato le primarie si terranno a
novembre, a Melegnano non
c’è una data. I cittadini chiedo-
no qual è la situazione e che la
raccolta firme di Melegnano
2012 possa essere accolta dai
dirigenti dei partiti interessati.
Il tempo è fondamentale perché
–in caso di elezioni politiche
nazionali anticipate che verreb-
bero abbinate alle amministra-
tive- si corre il rischio di non
avere i tempi tecnici per sce-
gliere democraticamente la
candidatura del possibile sinda-
co”.

Vito Bellomo Enrico Lupini Dario Ninfo Pietro Mezzi
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Il Partito Democratico di
Melegnano incontra i cittadini
e si mette in ascolto per riaprire
il “cantiere delle menti, dei
cuori e delle braccia”

Il 2012 sarà un anno impor-
tante per la Città di Melegnano,
infatti, i cittadini melegnaesi
saranno chiamati alle urne per
rinnovare il Consiglio comuna-
le ed eleggere il sindaco che li
amministrerà sino al 2017.

Il Partito Democratico di Me-
legnano è convinto che l’appun-
tamento elettorale sarà una
grande occasione per cambiare
l’attuale situazione politica tar-
gata Bellomo e centrodestra, ca-
ratterizzata da annunci mediati-
ci e proclami includenti, dalla
devastazione del territorio con
un esplosivo Piano di Governo
del Terrtiorio, da politiche di bi-
lancio irresponsabili, da un’op-
pressiva e clientelare dipenden-
za da organismi esterni alla Cit-
tà, ed offrire ai melegnanesi
un’alternativa seria e credibile

perché Melegnano si riappropri
della sua vera identità di Città
aperta, solidale, creativa e cen-
tro riconosciuto per tutto il terri-
torio del Sud Milano.

La sfida sarà ardua ma possi-
bile, e con la collaborazione
delle forze sane della società
potremo vincerla e ridare nuova
speranza di futuro alle donne e
agli uomini della nostra Città,
riaprendo il “cantiere delle men-
ti, dei cuori e delle braccia” che
negli ultimi cinque anni è stato
sacrificato agli istinti della pro-
paganda, della divisione e della
superficialità relativista.

Per avviare il percorso di ri-
nascita programmatica, il Parti-
to Democratico ha “cantieriz-
zato” una serie di incontri con i
cittadini da tenersi nei quartieri
di Melegnano per aprirsi al-
l’ascolto e alla condivisione
delle loro attese e costruire in-
sieme il nostro futuro legato al
bene di Melegnano. Per l’occa-
sione è stato anche predisposto

un questionario che sarà messo
a disposizione dei cittadini per
raccogliere opinioni e idee sul
presente e sul futuro della Città. 

Il programma degli appunta-
menti è così indicato:

Sabato 22 Ottobre ore 15.15
- Piazza Piemonte/Viale Lom-
bardia, Domenica 23 Ottobre
ore10.00 - Quartiere Pertini c/o
piazzale delle Associazioni, Sa-
bato 29 Ottobre ore 15.15 -
Quartiere Broggi c/o Piazza
Scholl, Domenica 30 Ottobre
ore 10.00 - Quartiere Ovest c/o
Parco delle Noci, Sabato 5 No-
vembre ore 15.15 - Quartiere
Maiocca/San Francesco c/o
Parco Marovelli, Sabato 12 No-
vembre ore 15.15 - Quartiere
Pallavicina c/o Via Maestri, Sa-
bato 19 Novembre ore 15.15 -
Quartiere Montorfano c/o Piaz-
za Oldani, Sabato 26 Novem-
bre ore 15.15 - Quartiere Giar-
dino c/o Piazza dei Fiori

Dario Ninfo
Coordinatore PD Melegnano

hanno invece ricevuto la bene-
merenza in oro con diamante per
la loro carriera nell’Avis, mentre
a Giancarlo Pedrazzini è stata ri-
servata la benemerenza in oro
smeraldo per le 100 donazioni.

Una targa è stata assegnata
anche agli storici collaboratori
Guido Bizzeti, Bruno Buccetti,
Anna Colella, Anna Conca, Ro-
berto Cuneo, Sergio Curti, Ma-
rio Danova, Costantino Longhi,
Anna Maderna, Arturo Pozzati,
Enrico Rossi, Guido Salvioli e
Renato Vidali.

Tra i premiati figurano poi
Gabriele Asfinio, Luigi Bianchi,
Salvatore De Simone, Silvano
Rossi (benemerenza in oro rubi-
no per le 75 donazioni); Gio-
vanni Amelli, Alder Bassi, Ful-
vio Bassi, Paolo Bassi, Mauro
Bertuzzi, Silvia Bulgarini, Lu-
ciano Carelli, Lorenzo Cassai,
Marco Coderoni, Omar Colom-
bi, Pierluigi Dossena, Davide
Gambarcorta Casagrande, Gian-
piero Gioia, Giorgio Lasorella,
Alessandro Lusardi, Dario Maz-
zola, Cesare Noli, Vitantonio
Palmisano, Maurizio Piva, Da-
rio Sottura, Bruno Valente,
Emanuele Vigorelli (beneme-
renza in oro per le 50 donazio-
ni); Roberto Agogeri, Vito Ama-
ri, Stefano Maria Bellotti, Aure-
lio Bergonzi, Ettore Bertolotti,
Gianpaolo Biancardi, Gianfran-
co Bianchi, Giovanni Buccetti,
Mauro Carannante, Ambrogio
Corti, Filomena Dinoia, Miche-
le Faini, Davide Ferrari, Vin-
cenzo Gigliotti, Pierangelo Iso-

lan, Maria Teresa Lattuada,
Bruno Longhin, Andrea Maglio,
Marco Marchese, Pierangelo
Marconi, Luca Martignoni,
Giuseppe Melpignano, Alder
Moriggi, Ilaria Pesatori, Gianlu-
ca Provini, Massimo Rossetti,
Marco Scazzoli, Alessandro
Sottura, Giuseppe Torregrossa,
Ottavio Virtuani, Francesco
Zandonini (benemerenza in ar-
gento dorato per le 36 donazio-
ni); Michele Albanese, Alberto
Alceroni, Giovanni Bassi, Ema-
nuela Biazzi, Maria Luigia
Brandolini, Salvatore Capezze-
ra, Erianna Caramaschi, Monica
Cassani, Vincenzo Caterino,
Alessandro Ceraulo, Rosa Ma-
ria Cimino, Marco Cominazzi,
Stefano D'Angelosante, Isabella
De Marchi, Angelo Degradi, Te-
resa Di Cicco, Corinna Farina,
Marcello Farina, Davide Graz-
zani, Massimo Guarini, Silvia
Ladina, Karen Stefania Lanza,
Elena Lavesi, Francesco Macrì,
Halima Meliani, Alberto Mon-
doni, Roberto Morganti, Davide
Moroni, Domenico Moroni,
Mario Nocentini, Maria Paz Ol-
mo Valdemoro, Francesco Pe-
stoni, Marco Pezza, Maria Luisa
Pilla, Marco Porzio, Fabio Ra-
maioli, Claudio Rancati, Danie-
la Righetti, Simonetta Santini,
Andrea Soldi, Roberto Tenconi,
Marina Uglietti, Massimo Visi-
noni, Mario Zumbo (beneme-
renza in argento per le 16 dona-
zioni); Zoran Babic, Valeria
Barbieri, Samuela Begarelli,
Massimiliano Belmetti, Carlo
Benetti, Marzia Beretta, Lara

Bergonzi, Marina Betti, Gian-
carlo Bettinelli, Ilaria Bonetti,
Nicola Borzi, Giovanni Ales-
sandro Burgio, Novella Cali-
gnano, Simone Campagnola,
Barbara Carafoli, Andrea Cervi,
Daniele Chiappellini, Stefano
Chiappellini, Anna Cicorella,
Maria Rosaria Cirillo, Sergio
Cislaghi, Andrea Codazzi, Bar-
bara Corda, Crescenzo De Mar-
co, Stefano Ducano, Mauro Fa-
va, Elena Ferrari, Alaa El Din
Gamal El Din, Samia Gamal El
Din, Sandro Gangemi, Eliana
Gatti, Gabriele Gatti, Greta Ge-
nerati, Gennaro Grancia, Nadia
Guano, Raffaele Limosani,
Alessandra Locati, Renzo Lofa-
ro, Roberto Loiodice, Riccardo
Malabarba, Silvia Mariani,
Alessandro Martina, Raffaele
Mecca, Manuele Mombrini,
Maurizio Mondini, Teresa Nied-
du, Laura Pedersoli Paciani,
Mirko Pedrazzini, Claudia Pe-
ge, Paolo Pellegatta, Roberto
Postiglione, Alberto Postini,
Antimo Principe, Pasquale Pro-
venzano, Marco Ramaioli,
Maurizio Ramaioli, Cristina Ra-
velli, Ilario Ravizza, Alberto
Ronchi, Adriano Rossi, Esma-
han Saber, Alberto Sacchetti,
Svitlana Shulichenko, Michele
Alessandro Siciliano, Hilari Si-
gnorini, Francesca Simioni,
Giovanna Soresina, Daniele
Tanferri, Claudio Toscani, Fran-
ca Tricarico, Gioacchino Trica-
rico, Ruggero Valgolio, Marco
Valletta, Cristina Vecchio, Sonia
Vercellesi (benemerenza in ra-
me per le 8 donazioni).

Si muove il partito guidato da Dario Ninfo Sessantacinque anni dell'Avis melegnanese
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in udienza dal Papa Benedetto XVI
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donatori da quarant’anni
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Udienza dal Papa e soggior-
no in Provenza, doppio viaggio
per i ragazzi dell’Anffas. "Per
molti di loro era la prima volta,
è stata un’esperienza indimen-
ticabile".

Nei giorni scorsi infatti, ac-
compagnati dagli operatori del-
la Fondazione Renato Piatti, un
gruppo di ragazzi è partito alla
volta di Roma, mentre l’altro
ha raggiunto le terre francesi
della Provenza. "Due esperien-
ze bellissime - hanno spiegato i
protagonisti del doppio viaggio
-, che hanno arricchito sia gli
ospiti sia gli stessi educatori
della nostra comunità". A parti-
re dal 2006, dopo la riqualifica-
zione degli spazi pubblici mes-

si a disposizione dal comune di
Melegnano, nella struttura in
via San Francesco a nord della
città hanno preso avvio nume-
rose attività a favore delle per-
sone disabili, che sono state af-
fidate alla Fondazione Renato
Piatti. "Il gruppo andato a Ro-
ma ha viaggiato per la prima
volta in aereo ed è stato addirit-
tura in udienza dal Santo Padre,
ma ha anche visitato i luoghi
più suggestivi della città eterna
- hanno ripreso gli educatori
della comunità -. Nelle terre
francesi della Provenza, invece,
i ragazzi si sono dedicati alla
visita delle varie città, ma han-
no anche fatto il bagno nelle
limpidissime acque del mare.

Due viaggi differenti, insom-
ma, che hanno regalato ai nostri
giovani momenti di autentica
serenità che porteranno sempre
nel cuore". Il doppio soggiorno
è stato reso possibile grazie al-
la generosa donazione di una
famiglia. "Il viaggio non è stato
pensato per ragazzi disabili -
hanno concluso gli educatori -,
ma per persone che hanno vo-
glia di vivere senza perdere
neppure un attimo della loro
esistenza". Un’esperienza dav-
vero formativa, insomma, tanto
che i giovani stanno già pro-
grammando un nuovo viaggio.
"Potremmo andare a Firenze,
Pisa o Parigi - hanno ribadito -.
Perché ora tutto è possibile".

Mercoledi' 12 ottobre scorso,
la locale sezione Avis di Mele-
gnano con un piccolo pulman,
si e' recata presso la sala confe-
renze della Provincia a Milano,
per ricevere le onorificenze al
merito della Repubblica confe-
rite il 2 giugno scorso dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano.

A bordo del pulman, oltre al
Sindaco di Melegnano Vito Bel-
lomo, al Vicesindaco Enrico Lu-
pini e al Presidente della locale
sezione Avis Lamberto Zappa-
costa, c'erano, accompagnati dai
propri familiari, i nuovi cinque

Cavalieri della Repubblica e
cioe' Antonio Gambacorta Ca-
sagrande, Attilio Coderoni, Pa-
squalina Curti, Maria Facchini e
Aldo Verza. I nuovi cavalieri
hanno effettuato mediamente al-
meno 130 donazioni che corri-
spondono a circa 40 anni di vo-
lontariato. Questo è un motivo
d'orgoglio per la citta' di Mele-
gnano e per la sezione locale
Avis che puo' contare su 24 ca-
valieri presenti, un vero record.

I festeggiamenti di martedi'
dei nuovi cavalieri si sono pro-
lungati nella giornata di dome-
nica 16 ottobre, nel corso della

grande festa indetta per i 65 an-
ni della Sezione Avis di Mele-
gnano, che è culminata con un
corteo per le vie cittadine e la
deposizione di una  corona al
cimitero. Quindi è stata cele-
brata una funzione religiosa
nella Basilica di San Giovanni
e alla fine si è dato luogo alla
premiazione dei donatori in una
gremitissima Sala delle Batta-
glie del Castello Mediceo di
Melegnano.

Al pranzo sociale con circa
200 soci, hanno partecipato an-
che il Sindaco, il Vicesindaco e
l'assessore Raffaela Caputo.
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“È il Vangelo la bussola del-
la mia vita”. Questa la frase con
cui il cardinale Dionigi Tetta-
manzi ha introdotto la presenta-
zione del nuovo Evangeliario
Ambrosiano, che ha voluto do-
nare alla Diocesi in occasione
della conclusione del suo man-
dato episcopale. L’originale
verrà donato alla Cattedrale di
Milano e le copie a tiratura li-
mitata in tutte le parrocchie
della Diocesi ambrosiana la
notte di Natale.  

Il cardinale Dionigi Tetta-
manzi e l’arcivescovo di Mila-
no Angelo Scola hanno presen-
tato il libro liturgico più impor-
tante in quanto raccoglie i quat-
tro Vangeli: la loro lettura du-
rante la celebrazione della
Messa costituisce uno dei mo-
menti cardine della liturgia cri-
stiana.

L’Evangeliario del cardinale
Tettamanzi si colloca in una se-
colare e illustre tradizione e
continua il colloquio instaura-
to, sin dal Medioevo, fra la Pa-
rola di Dio e l’arte. Allo stesso
tempo è “nuovo” perché ripor-
tante la nuova traduzione litur-
gica approvata dalla Conferen-
za Episcopale Italiana, “nuovo”
nella scelta delle letture evan-
geliche selezionate nell’ambito
della riforma del Rito Ambro-
siano e confluite nel nuovo Le-
zionario promulgato nel 2008,
“nuovo” infine nell’intento di
corrispondere al cammino della
Chiesa di oggi e al suo deside-
rio di riproporsi con audacia
nello storico ruolo di commit-
tente.

Ha sottolineato il coraggio di
rivolgersi all’arte contempora-

nea per illustrare la Parola del
Signore e parlare allo stesso
tempo ai battezzati e a coloro
che si dicono agnostici e atei,
l’arcivescovo Scola: “Il rappor-
to con l’arte è la scelta di un
linguaggio fondamentale in una
società travagliata, una scelta
profetica  per facilitare il rap-
porto tra i mondi espressivi nel-
la nostra società plurale».

Durante la conferenza stam-
pa sono state mostrate alcune
delle opere che compongono
l’Evangeliario, nelle quali la
Parola del Signore è rappresen-
tata da artisti contemporanei:
Giovanni Chiaramonte, Nicola
De Maria, Mimmo Paladino,
Ettore Spalletti, Nicola Samorì
e Nicola Villa - tutti provenien-
ti prevalentemente dalla pittu-
ra. Unica eccezione Giovanni

Chiaramonte, noto fotografo
italiano.

I sei artisti hanno realizzato
appositamente le 73 tavole (più
due “coperte”) che costituiscono
parte integrante dell’Evangelia-
rio. Tutte le tavole saranno visi-
bili da sabato 5 novembre a  do-
menica 11 dicembre 2011 nella
mostra La bellezza nella Parola:
il nuovo Evangeliario Ambro-
siano e capolavori antichi che
da Palazzo Reale a Milano pro-
segue alla Galleria San Fedele
con l’esposizione dei bozzetti
preparatori delle opere degli ar-
tisti e alla chiesa di San Raffaele
con opere realizzate per l’occa-
sione, che illustrano il rapporto
con il culto e la liturgia.

don Davide Milani
Responsabile Comunicazione

Arcidiocesi di Milano

Lo scorso giovedi 20 otto-
bre,  l’Arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola, è stato
a San Donato Milanese per in-
contrare i sacerdoti, i consacra-
ti, le comunità parrocchiali e le
realtà ecclesiali della Zona pa-
storale VI – Melegnano.

L’Arcivescovo ha trascorso
l’intera giornata a San Donato
Milanese dedicando la mattina
e il pomeriggio agli incontri
con i sacerdoti, i diaconi e le
comunità religiose. Sono segui-
ti  due momenti assembleari
per l’incontro con i fedeli. Al-
le  18.00 nella chiesa parroc-
chiale di S. Donato (Via Trento,
6)  il Cardinale ha presieduto  la
Celebrazione eucaristica e suc-
cessivamente alle 21.00 presso

il Salone parrocchiale (Via
Trento, 6) ha incontrato  i laici
impegnati e gli operatori pasto-
rali delle parrocchie e delle co-
munità della Zona pastorale di

Melegnano.
Dopo il solen-

ne ingresso in
Diocesi avvenuto
il 25 settembre
scorso e i quattro
appuntamenti con
le realtà sociali
presenti sul terri-
torio della diocesi
ambrosiana, il
cardinale Angelo
Scola sta prose-
guendo  gli in-
contri con le Co-
munità cristiane
delle sette Zone
pastorali che
compongono la
diocesi di Milano
(Milano, Varese,
Lecco, Rho,
Monza, Melegna-
no e Sesto San
Giovanni). Una
full immersion
per conoscere da
vicino problemi,
impegni e speran-
ze della Chiesa
locale attraverso
l’ascolto e il dia-
logo.

Tettamanzi e Scola a Triuggio
presentano l’Evangeliario

L’Arcivescovo di Milano in visita
nella zona pastorale di Melegnano

I due presuli illustrano il nuovo libro liturgico Importante incontro a San Donato Milanese

N. 19/2011 - SABATO 29 OTTOBRE 2011 IL MELEGNANESE - 3CRONACA

lA VoCe e ComPrenDere le PArole
• Protesi ACUstiCHe Delle migliori mArCHe
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

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

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

“sentire meglio”

Farmacie
di turno

Novembre 2011
Mar. 1 Cavalli Melegnano
Mer. 2 Carpiano Snc Carpiano
Gio. 3 Petrini Melegnano
Ven. 4 Verri S. Zenone
Sab. 5 Gelo Dresano
Dom. 6 Petrini Melegnano
Lun. 7 Comunale Vizzolo
Mar. 8 Balocco Melegnano
Mer. 9 Giardino Melegnano
Gio. 10 Verri S. Zenone
Ven. 11 Brusa Colturano
Sab. 12 Gaspari Cerro L.
Dom. 13 Giardino Melegnano
Lun. 14 Comunale Vizzolo
Mar. 15 Balocco Melegnano
Mer. 16 Carpiano Snc Carpiano
Gio. 17 Cavalli Melegnano
Ven. 18 Brusa Colturano
Sab. 19 Gelo Dresano
Dom. 20 Balocco Melegnano
Lun. 21 Comunale Vizzolo
Mar. 22 Verri S. Zenone
Mer. 23 Brusa Colturano
Gio. 24 Petrini Melegnano
Ven. 25 Gelo Dresano
Sab. 26 Gaspari Cerro L.
Dom. 27 Petrini Melegnano
Lun. 28 Carpiano Snc Carpiano
Mar. 29 Balocco Melegnano
Mer. 30 Giardino Melegnano

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

MELEGNANO - Via Marconi,21
www.scuolasociale-accademiadellearti.it

CALENDARIO CULTURALE

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE – ORE 15.30
Teatro alla Scala – Balletto “RAYMONDA”

SABATO 29 OTTOBRE ORE 18:30
Inaugurazione mostra “Italia in trincea”

DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 15:30
“L’uomo prudente”
Commedia brillante di C. Goldoni
Teatro Carcano

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano
La via Crucis “Bianca” di Lucio Fontana
Museo Diocesano – Milano – h. 11.30

SABATO 12 NOVEMBRE
In occasione del decennale dei
Solisti di Pavia e del Museo Diocesano di Milano:
I solisti di Pavia
Direttore e solista Enrico Dindo
Teatro alla Scala – ore 20.00

DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 18:30
“Il berretto a sonagli” di L. Pirandello
Teatro Carcano – h. 15.30

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087

Laurea
Il 26 settembere 2011 al-
l’Università do Pavia,
si è laureata in Scienze Poli-
tiche con voto 107

MAGDA NATALIA
FERRARI

ha discusso la tesi dal titolo:
“alcune considerazioni sulle
riforme socio-economiche
del Governo Lula (Brasile),
con il prof. Mario Missa-
glia.
Compliemti alla neo dotto-
ressa e vivissimi auguri.
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Per i noster nuantann una ciciarada al murtòri cunt i miei amici che sono scomparsi

Erum nasud in tresentdesnöv tùti meregnanin…
giovani e forti di Giovanni Colombo

Temp di
mort!

Tempo di ri-
flessioni, di
suffragi e di so-
lidarietà, per ri-
cordare persone
care ed amici
con i quali ab-
biamo condivi-
so memorabili
esperienze!

Secondo i
dati anagrafici
nel lontano
1921 siamo nati
a Melegnano
trecentodician-
nove veri ed
autentici mere-
gnanin!

A erum gio-
vani e forti ma
purtroppo, nel
tempo, tanti so-
no scomparsi,
sono morti.
Siamo rimasti
pochissimi e in
occasione dei
n o v a n t ’ a n n i
della classe del
’21, è doveroso
ricordarli tutti,
e per questo a
sum andài al temp di mort a
truvài al murtòri per fà cunt lur
’na ciciarada.

Girando tra le tombe e fra i
loculi, guardando le fotografie,
quanti ne ho trovati! Non ho
potuto però, prima de incumin-
cià a fà el gir, far a meno di sof-
fermarmi a guardare la fotogra-
fia della nostra prima maestra
la signorina Marta Massironi.
Una meregnanina de la piassa
di sass (piazza Codeleoncini),
un tipo mingherlino, garbada,
che con tanta pazienza e bontà
ci ha insegnato a vivere e a cre-
scere.

Sciura maestra, a sunt chì!...
La se ricorda? Sunt vun di pus-
see malnatt! E semper quand
passi de nans a la sua tumba a
me fermi a guardarla per rin-
graziarla. Erum alura in tanti, e
cunt le braccia conserte, cunt
la nostra ‘blusina’ eravamo tùtt
urègia a sentìla a cüntaa su!

La se ricorda, in secunda,
quando El gamba de legn, el
noster tranvai, sulla curva del
Punt de Milan, davanti alla
scuola è andato fuori dalle rota-
ie ed è finito in casa del bidello
Camillo, mentre con la sua fa-
miglia stava mangiando?”. Di-
ca la verità signorina Mae-
stra… per noi narigiatt è stata
allora un’occasione per fare
qualche giorno di vacanza!
Certo signorina Marta, se ades-
so la si mettesse a fà la ciama

(l’appello)… quanti assenti ci
sarebbero, ma sicuramente, per
i suoi cari insegnamenti, sono
sicuro che adesso i miei amici
sono con lei in Paradiso, che ci
guardano e ci proteggono.

* * *
Intanto piano piano, guar-

dando duv mèti i pee (fra i cu-
nili e i pevion…), mi avvio a far
visita al murtori, ai miei com-
pagni di classe del ’21.

Entrando sulla destra, propi
su la prima fila, su ‘na tumba,
con tante fotografie, mi trovo el
Pieru Bedon che teneva un’of-
ficina, un bèl gèner meregna-
nin cresciuto a San Pietro, e
tant per incumincià con la sua
bèla sculmagna… ‘ciau Pe-
tin!’… te se ricordett le simpa-
tiche rimpatriate de quei del
’21?

Poi avanti, una donna. L’An-
na Origoni, la lateera, la vedo-
va di Tarcisio Maghini, un suo-
natore de la Banda de l’Uratò-
ri, fra le prime a dass de fà a
organizzare le nostre feste.

Più avanti un grande perso-
naggio meregnanino: il Cava-
lier Giuseppe Recagni, che ha
operato nella sua officina in via
San Pietro. Un uomo dinamico,
aveva con un gruppo di mere-
gnanin costituito la prima Pro
Loco; attivo presidente del-
l’Asilo Sociale, presidente de-
gli Artigiani… ‘Te se ricordet
Pepino… quante belle cose fat-

te insieme a Meregnan?’.
Più in là, sempre a destra,

vun de testa e l’alter de pee,
due grandi amici: el Gino Eria-
no e l’Ettore Granata!

Te se ricordet Gino… quando
a scuola èm rutt la lavagna?
Quanti bott abbiamo preso dal
maestro Nobile che ci disse:
“Domani mattina venite ac-
compagnati dalle vostre mam-
me!”. Uno spettacolo pirotec-
nico de sgiaff e papin dalle no-
stre mamme, dalla Palmira e da
mia madre la Marchesa davanti
a tutta la classe che gridava: ba-
sta! Basta!

Ciau Etùre! Te se ricordett
quando lavoravi da Zucchelli
con l’Antonio Marnini… quan-
ti ciudin avete contato? E quan-
ta amicizia abbiamo condiviso!

In una capèla cunt ‘na pali-
sada che da quattro anni è fra le
tante promesse del nostro Sin-
daco, mi fermo sempre a salu-
tare l’amico Peppino Vigo, el
macelar, ricordando quando in
occasione dei nostri ottant’anni
hai scambiato el trènc con
quello dell’Erminio Ceresa di
Dresano?

Sotto una grande croce, vici-
no al papà siur Poldo Massiro-
ni, riposa invece Giovanni
Massironi, che per tanti anni fu
impegnato come concessiona-
rio della Fiat.

Poi fra le tombe mi sono sof-
fermato davanti alle fotografie
di Angela Emasi, di Enrichetta
Colombi e di Rina Padus, che
facevano parte allora di noster
bèi sgarzulin del vintun.

Un altro del ’21 fu l’Orville
Faini, il marito de la Camisuna,
che con il papà e i fratelli ha ge-
stito in fund al Burg, la bottega
di ciclista. Sempre sulla destra
in fondo, nella parte vecchia del
Cimitero, riposa invece el Ginè-
tu Tessera vun del Punt de Mi-
lan, e un altro grande personag-
gio del ’21: il dottor Gastone
Fincato che per oltre cinquan-
t’anni è stato medico a Mele-
gnano, poi don Daniele Barban-
ti, coadiutore della parrocchia di
san Giovanni Battista.

* * *
A sinistra, nella parte vecchia

del Cimitero, troviamo una
donna che fu un’importante
protagonista della nostra vita
cittadina: la professoressa An-
gela Balossi. Preside della
scuola Media, figlia del Baloss
droghiere, sorella di Franco
membro del Comitato di Libe-
razione durante la Resistenza.
Inoltre impegnatissima nel-
l’Avis, testimone fedele del-
l’Azione Cattolica e impegnata
nel campo sociale.

Sempre a sinistra… guarda

chi si vede… el Ginètu Sachètt,
titolare dell’allora Trattoria Vit-
toria, una delle sedi dei baloss
del Punt de Milan, dove si con-
sumavano i famosi anedott!
Purtroppo el Gino, dopo poco
tempo dal primo banchetto del-
la classe del ’21 ci ha lasciati.

Sparpaiad in diverse parti
del nostro Cimitero, ritroviamo
una sfilza de baloss del Punt de
Milan della nostra classe. Ri-
cordiamo: el Sganiusu, el Ma-
fin (el Stella), el Pierin Morelli
el misc-cia, el Migliurin, el
Barbisin Poletto, el Peppino
Bertuzzi, el Lurnia, el Peppino
Dragoni, el Marzan, el Magna-
non, el cassular Confalonieri,
el Ragnin e il Cammi de Bass ai
Munegh con el Triulzi.

Ancora sulla sinistra, trovia-
mo Renzo Fornaroli el fiö del
prestinee di San Pietro. Ciau
Pierin Merli giocatore della
‘Melegnanese Calcio’, el Pep-
pino Gnocchi, l’Ambrogio Zuf-
fada, l’Ugo Benzoni, el Tersilio
Conti.

Quasi in fondo alla parte
vecchia del Cimitero, una sosta
dovuta: “Ciau Franco Castol-
di!”. Un vero meregnanin che
ha onorato la nostra città meri-
tandosi prestigiosi riconosci-
menti. Collaboratore de Il Me-
legnanese, con i suoi simpatici
racconti, componente della
Commissione per la ricerca dei
Caduti nella Campagna di Rus-
sia, impegnato nell’Associazio-
ne Commercianti di Milano e
anche organista autodidatta in
giesa al Carmen.

* * *
Fra le donne del ’21… quan-

te di loro non rispondono a la
ciama delle loro maestre! Ciau
Bice Radice, una donna impe-
gnata a sostenere la povera
gente e solerte animatrice delle
nostre rimpatriate. Poi la Vitto-
ria Ruscelli, la Lena Colombi,
la brillante Gianna Rozzi, la
Celestina Marovelli, la Natali-
na Lambri, la Rosetta Soffienti-
ni, la Franca Centenari, la Ma-
riuccia Massironi, la donna del
Luma, la Carla Anelli, la Piera
Bruschi.

Così pian piano nella mia vi-
sita al Cimitero, ritrovo, nei lo-
culi, nelle cassette o sùta tera
una sfilza di miei compagni del
’21. Qui però una doverosa so-
sta è d’obbligo: “Ciau Peppino
Scala!”. Un grande amico con
il quale ho condiviso esperien-
ze indimenticabili nella scuola,
in Oratorio e soprattutto nel
teatro.

Un ‘duo’ inseparabile che
per molti anni em fài divertì tutt
Meregnan! Le nostre scenette
comiche, la tua mimica, le tue
improvvise trovate! Ti ricordi i
successi di “Dove sta Zazà”, e
“l’Agata”! Quante risate! Un

modo anche questo de dass de
fa per la gent! Ciau Pepino!
Aspètum in Paradïs!

Mi ritrovo poi davanti al Gu-
glielmo Soffientini, el marinar,
impegnato nei Combattenti e
Reduci. Poi il Grignani el cali-
sna di cà növ, el Boggi el pèta,
pèta, al Peppino Biggioggero
attacchino, finito in campo dai
nazisti, a Remo Orlandi uno dei
protagonisti della Resistenza.

Ad un certo punto mi sono
trovato un tocc de Banda de
l’Uratori con l’Angelo Fraschi-
ni, il Gianni Pisati e l’Enrico
Bosio. Me se fa a ricordarli tut-
ti? Poi ancora el Giordano Ti-
ranzoni, Giuseppe Santus, Lui-
gi Ciceri, el Rino Bedoni tipu
legrìa con il suo cavallo e ca-
rèt, Alfredo Morelli sempre ele-
gante, fiö de la Mercantina e
circondato da tante amicizie, el
Gardino, el Murgnon, Peppino
Vidali di cà növ, Albino Botta-
ni, el Giacum Rossi, Francesco
Mori, Antonio Meazzi con el
Medi, el Busnè del Casarin.

Una sosta per tirà el fiad… e
poi un trio di simpaticissimi
amici a cui rivolgo un caloroso
“ciau a tùti!”, ricordo el Bati-
sta Fusari el mareela de bass al
Casarin, el Tanin Meda auten-
tico antifascista della famiglia
dei Meda lignamee, il Peppino
Mangiarotti un trascinatore di
allegria, l’amico di tutti, che
ora riposa nel Cimitero di Cer-
ro al Lambro.

Così un’ultima e doverosa
sosta vicino alla Cappella del
Buttafava, davanti al monu-
mento dei Caduti e al Campo
della gloria, per ricordare il nu-
meroso apporto dei ‘Ragazzi

del ’21’ che per la Patria hanno
dato in guerra, in prigionia, du-
rante la Resistenza, dispersi in
Russia e nei campi di sterminio
nazisti… la loro vita.

Ciao a tutti! Grazie amici!
* * *

A eren trecentodiciannove,
giovani e forti… ma sono morti!

Domenica 20 novembre i ri-
manenti dei Ragazzi del ’21 si
ritroveranno per ringraziare il
Signore dei benefici ricevuti in
questi novant’anni e per ricor-
dare tutti i loro amici che ci
hanno lasciati.

Così pian piano esco, con i
miei novant’anni sulle spalle,
dal Cimitero poiché ho preso il
biglietto del pulmino di andata
e ritorno, e lungo il viale delle
Rimembranze mi abbandono ai
ricordi… a nèm vist num del
’21 propi de ogni culur! Cam-
biamenti di vita, grandi trasfor-
mazioni, mutamenti di opinio-
ni, l’abbandono di valori ideali
che ci hanno lasciato i nostri
padri. Ma anche la fame, la
guerra, i bombardamenti, i ra-
strellamenti dei tedeschi e delle
brigate nere, la Resistenza, fino
a conquistare la libertà… e con
il nostro lavoro abbiamo contri-
buito alla ricostruzione!

Abbiamo provato il fasci-
smo, la fine del comunismo, lo
sfascio dei democristiani, il tra-
sformismo di molti socialisti…
e adesso osserviamo il ‘bunga-
bunga’ e le veline del Berlusco-
ni, mentre cresce la crisi econo-
mica, e assistiamo a Bossi, mi-
nistro della Repubblica, esibirsi
in Parlamento a far pernacchie
e lunghi sbadigli… Dura guèra
che mi resisti!

A colloquio al Cimitero con la nostra ‘signora
maestra’ Marta Massironi.

A cinquant’anni… i baldi ragazzi del ’21 (Collezione Giovanni Colombo).

A settant’anni quelli del ’21 sono tornati ancora assieme all’Asilo Sociale.

Un’iniziativa per padre Felice

Domenica 6 novembre 2011 in piazza Vittoria dalle ore 16 si
terrà la manifestazione benefica “Novelli d’Italia”, organiz-
zata dalla Onluss “Gli Amici di Padre Felice” con il patroci-
nio del Comune di Melegnano. In collaborazione con il Ri-
stobar Self Service “Gli Ulivi” di Francesco Casavola e
l’enoteca “Perlage-Barbarossa Wine Store” di Enrico Ma-
glio, verranno serviti diverse tipologie di vini novelli in abbi-
namento a caldarroste e risotto alle castagne. Il ricavato ver-
rà inviato al concittadino Padre Felice Prinelli, impegnato or-
mai da anni in missione a Guayaquil in Ecuador.
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Nella prestigiosa “Sala delle
Battaglie” del Castello Medi-
ceo Sabato 5 novembre alle ore
17,30 saranno premiati dal
Lions Club di Melegnano i mi-
gliori studenti che hanno supe-
rato la maturità nel 2011 presso
i quattro Istituti Superiori della
Città (Liceo Scientifico - Istitu-
to Tecnico Commerciale - Peri-
ti Corrispondenti in Lingue
Estere - Istituto di Istruzione
Superiore “Pier della France-
sca”).

Questo sodalizio, che ha nei
suoi scopi fra l’altro “Prendere
attivo interesse al bene civico,
culturale, sociale e morale della
comunità”, ormai da molti anni
si  dedica con attenzione alla
Scuola ed alle attività culturali
nello spirito di contribuire alla
formazione delle generazioni
future ed alla promozione con-
tinua della cultura anche per gli
adulti.

Oltre al riconoscimento ai
migliori studenti maturati, il
Lions Club Melegnano svolge
queste altre attività a favore
della Scuola ed alla educazione
dei giovani e degli adulti: Con-
ferenze tenute da professioni-
sti; Interventi a convegni pro-
mossi dagli istituti per l’orien-
tamento ed inserimento nel la-
voro; Patto per i giovani del
territorio con lo scopo specifico
di facilitare l’inserimento del
mondo del lavoro attraverso
stage presso le aziende; coordi-
namento e supporto per corsi
A.I.D.D. (Associazione Italiana
contro la Diffusione della Dro-
ga); Concorso “ Un poster per
la pace”; Allestimento di aule

di informatica; Fornitura di li-
bri di testo alla Sezione
S.I.R.I.O. dell’Istituto “V. Be-
nini” c/o Carcere di Opera; At-
tività diretta e a supporto della
U.T.E.M. “Università Terza Età
Melegnano” patrocinata dal
Lions Club Melegnano.

Ecco i nominativi dei quattro
“migliori maturati” nell’anno
scolastico 2010-2011 e segna-
lati dai rispettivi Istituti:

Istituto “Vincenzo Benini”
Liceo scientifico: Davide

Paolo Carelli; Istituto Tecnico
Commerciale “Mercurio”:
Emanuele Monti; Periti Azien-
dali Corrispondenti Lingue
Estere “PACLE”: Marta Vicar-
di; Istituto “Piero della France-
sca”: Francesca Bellinzoni.

La 28° cerimonia si svolgerà
in forma pubblica con la parte-
cipazione delle Autorità cittadi-
ne, dei Dirigenti Scolastici de-
gli Istituti Superiori e delle più

alte cariche del Lionismo lom-
bardo.

Interverrà il Direttore  dott.
Piero Ostellino del Corriere
delle Sera.

Il Presidente del Lions Club
Melegnano, Prof. Guido Oldani
–Poeta, invita tutta la cittadi-
nanza a partecipare e condivi-
dere questa festa della nostra
comunità.

G.Maraschi

Da circa un mese, sono ripar-
tite su tutto il territorio nazio-
nale le attività scolastiche di
ogni ordine e grado. Quest’an-
no scolastico sarà ricordato co-
me quello delle cospicue im-
missioni in ruolo specie nella
scuola Primaria e nelle provin-
ce di Milano (2180 posti circa)
e Roma (2506 posti) che hanno
registrato per ogni ordine e gra-
do il numero dei maggiori as-
sunti.

Nonostante la crisi e i tagli
degli anni precedenti, la scuola
quest’anno ha assunto tanti pre-
cari su posti vacanti, garanten-
do così a molti giovani e alle
coppie giovani di avere un in-
troito a fine mese; alle famiglie
degli studenti di poter garantire
il diritto all’istruzione ai propri
figli sin dai primi giorni di
scuola, evitando lunghe attese
per l’arrivo dei docenti per la
supplenza.

Questa è stata un’estate di
ricorsi per gli inserimenti a pet-
tine nelle graduatorie e soprat-
tutto si è registrato specie verso
la Lombardia un trasferimento
dei precari dalle regioni del
SUD dell’Italia, nella speranza
di poter entrare nei ruoli della
scuola poiché nei paesi d’origi-
ne non riuscivano neanche ad
avere un semplice incarico di
supplenza.

Capirete bene da voi, senza

voler fare demagogia, campa-
nilismo o secessionismo che
questo trasferimento di massa è
andato a discapito dei precari
storici della scuola che si sono
visti dopo anni e anni di sup-
plenza subire un superamento
da parte dei nuovi arrivati che
in molti casi ha precluso l’im-
missione in ruolo dei precari
storici.

I precari che negli anni pas-
sati erano stati inseriti in coda
alle graduatorie a esaurimento,
hanno pensato bene di ricorrere
ai tribunali competenti per es-
sere inserirti a pieno merito ov-
vero a pattine nelle graduatorie
con effetto retroattivo.

Tutto ciò è avvenuto e le im-
missioni in ruolo di quest’anno
circa 50000 (30000 docenti e
20000 ATA) sono state ripartite
tra le vecchie graduatorie nella
misura di un terzo e per la re-
stante parte della nuove.

Questo ha causato un grosso
caos in fase di attribuzione de-
gli incarichi ma nonostante tut-
to l’anno scolastico è partito re-
golarmente .

Di positivo c’è che da parte
del governo è chiara la ferma
volontà di voler immettere in
ruolo entro i prossimi tre anni
tutti i precari sui posti vacanti ,
ma questa crisi e il reperimento
delle risorse resta l’ostacolo più
grosso da superare.

In tutto questo caos, per do-
vere di cronaca, aggiungiamo
che per l’acquisizione delle
abilitazioni si è in attesa del
nuovo iter selettivo (sono pas-
sati sei anni dall’ultimo) che
prevedrebbe quiz a risposta
multipla e in caso di supera-
mento prova scritta, colloquio o
prova orale e poi l’inizio del
vero e proprio corso abilitante
per la classe di concorso pre-
scelta.

Se mi permettete, sarebbe
stato più logico come avvenne
nel 2005 quando ministro del-
l’Istruzione era la Signora Mo-
ratti, attivare dei corsi abilitanti
sulla base dell’effettivo servi-
zio effettuato dai docenti inclu-
si nelle graduatorie, per garan-
tire così in tempi rapidi il con-
seguimento del titolo alla gente
già impegnata sul campo che
giornalmente e che per anni,
anche senza titolo specifico ha
eseguito il servizio di supplen-
za nelle classi garantendo una
professionalità impeccabile e
una preparazione altrettanto
qualificante.

Detto questo, nell’augurare
un buon inizio d’anno a tutti,
speriamo che la scuola, fucina
di idee e grande incubatore di
futuri talenti nostrani, possa
riacquistare quel valore fon-
dante che compete a un’istitu-
zione cosi importante.

Dal Lions riconoscimenti ai migliori studenti
maturati negli istituti superiori della città

Scuola: pronti...via?
di Francesco Piazza

Il club è molto attivo a favore dei giovani

L’intervento

GIULIO COntI & C.  s.n.c.
P R A t I C H E  A U t O M O B I L I S t I C H E
MELEGnAnO - Via Vittorio Veneto, 87/89 - tel. 02.98.34.526 - 02.98.23.33.56

Fax 02.98.38.718 - www.acimelegnano.com - ma.conti@mosaico.aci.it

R I n n O V O  P A t E n t I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

A suffragio
Gli amici della classe
1948 vogliono ricordare
il caro 

MORENO RUSCA
Con una S. Messa in Ba-
silica S. Giovanni lunedì
14 novembre alle ore
18:00.

Dibattito su manovra e sviluppo

Il PD con Erminio Quartiani
si interroga sulla crisi economica

Un dibattito interessante e
pungente quello vissuto Venerdì
21 Ottobre scorso alla presenza
dell’On Erminio Quartiani, se-
gretario del gruppo parlamenta-
re del PD alla Camera,  presso la
sede del PD di Melegnano. Tito-
lo del convegno:  “La crisi, le
manovre e lo sviluppo”.

“Le decisioni prese dal Con-
siglio dei ministri sono inade-
guate e poco credibili rispetto
alla sfida che il Paese ha di
fronte anche sul piano interna-
zionale e fortemente inique sul
piano sociale e fiscale –afferma
il PD in una nota- . Gli esempi
più eclatanti riguardano in par-
ticolare l’anticipo della delega
sull’assistenza, che facilmente
si tradurrà in un drastico taglio
degli sgravi fiscali, scaricando
sulle famiglie una parte rile-
vante dell’intera operazione di
riduzione del disavanzo pubbli-
co, colpendo in modo particola-

re i nuclei meno abbienti. L’in-
tervento sugli enti locali è an-
cora insufficiente sul piano del
riordino istituzionale, ma forte-
mente incisivo sul livello dei
servizi, livello che invece va
mantenuto e in alcuni casi irro-
bustito. In sostanza, la manovra
del governo scarica il costo del
rientro dal deficit pubblico sui
ceti popolari e sugli onesti che
pagano le tasse. E’ inoltre un
intervento destinato a deprime-
re l’economia invece di rilan-
ciarla e non prevede nulla di si-
gnificativo per la crescita.

Il Partito Democratico ritiene
dunque che debbano essere
adottare soluzioni più efficienti
e più eque, che facciano pagare
non chi paga già, ma chi non
paga mai, che portino allo stes-
so risultato sul piano dei saldi
di bilancio, ma che siano anche
in grado di fornire un sostegno
selettivo alla crescita.

Il Pd non si sottrae dunque
alla sfida che il Paese ha di
fronte e mette a disposizione il
proprio “contro piano”, un pro-
getto responsabile e alternativo
per il bene del Paese”.

L'Istituto Nazionale di Stati-
stica (ISTAT), organismo pro-
duttore delle statistiche pubbli-
che italiane e interlocutore del-
l’Unione Europea, svolge nel
mese di ottobre 2011 il 15°
Censimento generale della po-
polazione e delle abitazioni.

Il Censimento, effettuato
ogni dieci anni su tutto il terri-
torio nazionale, rappresenta
un’importante rilevazione che
permetterà di conoscere la
struttura demografica e sociale
dell'Italia e dei suoi territori, di
acquisire informazioni utili a
comprendere meglio la realtà in
cui viviamo e ad assumere scel-
te più consapevoli da parte del-
le Istituzioni, delle imprese e
dei singoli cittadini.

Saremo proprio noi cittadini,
infatti, ad essere i veri protago-
nisti dell’indagine, e sarà pre-
ziosa la collaborazione di tutti.

Peraltro, alcuni dati verranno
anche utilizzati dai Comuni per
la revisione delle anagrafi.

Siamo invitati, pertanto, a
contribuire alla buona riuscita
di questa importante e delicata
indagine rispondendo, possibil-
mente alle domande del que-
stionario.

I dati raccolti in occasione
del Censimento generale della
popolazione, infatti, sono tute-
lati dalle disposizioni in mate-

ria di segreto statistico e sotto-
posti alla legge sulla protezione
dei dati personali (D.lgs n.
196/2003).

L’Istat è tenuto per legge a
svolgere il Censimento della
popolazione e delle abitazioni e
i cittadini sono tenuti a parteci-
parvi.

L’obbligo di fornire risposta
e l’applicazione delle sanzioni
in caso di violazione dello stes-
so sono disciplinati dagli artt. 7
e 11 del d.lgs. n. 322/1989, e

successive modifiche e integra-
zioni.

Per ogni ulteriore informa-
zione si può rivolgere al nume-
ro verde 800 069 701 attivo,
tutti i giorni, dal 1° ottobre
2011 al 29 febbraio 2012 (tran-
ne 25 dicembre 2011 e 1° gen-
naio 2012) dalle ore 9.00 alle
ore 19.00 e nel periodo 9 otto-
bre - 19 novembre 2011 dalle
ore 8.00 alle ore 22.00 o scrive-
re alla casella di posta elettroni-
ca: infocens2011 @istat.it.

La consegna dei questionari entro il 20 novembre

Anche a Melegnano è in corso
il censimento della popolazione

5 sere in giro
per il mondo

XXIV edizione
Proseguono presso il Castel-
lo Mediceo Visconteo - Sala
delle Battaglie, le tradiziona-
li serate di “5 SERE IN GI-
RO PER IL MONDO 2011”,
un’iniziativa spettacolare e
suggestiva che ogni volta ri-
chiama decine di entusiasti
spettatori. Dopo le prime tre
serate tenute venerdì 14 Ot-
tobre  con NELLA TERRA
DEGLI HIGHLANDER,
Venerdì 21 Ottobre con SE-
GUENDO LA FRECCIA, e
venerdì 28 Ottobre 2011 con
PETRA, il programma della
rassegna prevede per Vener-
dì 4 Novembre alle  ore
21.00 TRE FAMIGLIE IN
VIAGGIO NEGLI USA e
Venerdì 11 Novembre alle
ore 21.00 BALI – SULA-
WESI. L’iniziativa è orga-
nizzata da PRO LOCO ME-
LEGNANO (www.proloco-
melegnano.it) col Patrocinio
del Comune di Melegnano -
Assessorato alla Cultura e
Identità In collaborazione
con Last Minute Tour. 
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“ESTATE IN CITTA’ è il ser-
vizio gratuito a favore degli
Anziani.” Ti manca il pane ?
Devi fare la spesa ? Devi acqui-
stare farmaci? Hai bisogno di
un idraulico? Devi chiamare un
elettricista e non sai chi è rima-
sto in città? Per questo e per al-
tre piccole commissioni o sem-
plici informazioni è stato atti-
vato il programma dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Mele-
gnano.

Ma non tutto viene garantito
nella calda e assolata stagione
estiva me legnanese.

Quella che raccontiamo oggi
è una storia che vede protago-
nista un anziano signore già nel
magico mondo “T.E.80” (Terza
età ottanta ), nel cuore del mese
d’agosto, con il sole che batte
forte e il caldo che si fa sentire.
È il momento degli anziani, che
ricevono attenzioni e informa-
zioni dalle Autorità, dalla T.V.,
dalle Associazioni.

La nostra short story inizia il
10 agosto alle ore 9.

Il protagonista è un burbero
ottantenne in pensione. Ha mal
di denti, durante la notte non ha
chiuso occhio, ha assunto i me-
dicinali previsti in questi casi,
ma niente da fare! Il dolore per-
mane fortissimo. Telefona al
suo dentista a Milano ma il
messaggio in segreteria non la-
scia speranza: “Chiuso per fe-
rie,ritorniamo il primo settem-
bre”.

Passa la giornata, c’è la notte
da affrontare! Ancora dolore, i
medicinali danno sollievo per
pochi minuti, poi il dolore, for-
tissimo ha il sopravvento. Tra-
scorrono altri due giorni e due
notti insonni. Decide a quel
punto di chiedere in farmacia
un lista di medici dentisti pre-
senti e aperti durante il mese di
agosto. I fratelli Balocco, due
giovani farmacisti sempre di-
sponibili, consigliano  nuovi
medicinali al nostro protagoni-
sta e gli sottopongono una lista
di medici dentisti presenti a
Melegnano. Il 16 agosto, di pri-
ma mattina, accompagnato dal-
la figlia, il nostro protagonista
parte con destinazione via

Giardino, per verificare la pre-
senza di dentisti in quella zona,
con in mano la Balocco List,
inizia la verifica.

Purtroppo i messaggi e gli
avvisi non sono rassicuranti,
puntualmente si ripetono
“Chiuso per Ferie, si riapre il
31 agosto”, “Siamo in ferie,
torniamo il 6 settembre”, “Lo
Studio Dentistico riapre il gior-
no 1 settembre“. Il nostro pro-
tagonista con la propria figlia
prosegue in fondo a Via Giardi-
no, supera la rotonda per entra-
re in Via Predabissi dove è allo-
cato uno studio dentistico, che
però non lascia scampo, fatal-
mente si ripete il messaggio
“Chiuso per ferie”. Ancora una
sbirciata nel Balocco List: ri-
mangono due Studi in Via Gia-
como Frassi. Tornano indietro,
imboccano la via e si fermano
al numero 39. Sulla porta dello
studio non vi sono messaggi,
che sia la volta buona! Una lun-
ga suonata al citofono, la porta
si apre, un signore in camice
bianco si affaccia e chiede “So-
no il dentista, avete bisogno?”
Al nostro protagonista si apre il
cuore e in batter d’occhio rac-
conta le sue sofferenze iniziate
il 10 agosto ed ancora presenti.
Si accomoda subito sulla pol-
trona, il dentista, dopo una bre-
ve visita, conferma che si tratta
di un nervo scoperto, da devita-
lizzare. Consiglia una serie di
medicinali e una visita entro fi-
ne mese, se vorrà può fissare un
appuntamento per la devitaliz-
zazione. “Però lo studio chiude
oggi pomeriggio”. Padre e fi-

glia recuperano la macchina e
tornano a casa.

Dopo qualche minuto i dolo-
ri ritornano! Il nostro protago-
nista trova il guizzo vincente,
prende il telefono e chiama il
Dr. Rodighiero. È lui l’uomo
del camice descritto preceden-
temente, è lui il titolare dello
studio dentistico al n. 39 di Via
G.Frassi. Il Nostro implora: “ Il
dolore mi consuma, cosa farò
entro la fine mese!”. Il Dr Ro-
dighiero non perde tempo e gli
fa “ Sa cosa facciamo? Venga
subito qui!”

Il nostro amico con figlia al
seguito si precipita in via
G.Frassi N° 39, viene subito ri-
cevuto, si fionda in poltrona
con il dottore pronto per l’ope-
razione di anestesia, inizia la
visita e l’operazione che rimet-
te a posto il nervo dolorante.

L’intervento termina alle 12.
Dolore scomparso, agosto in
salvo!

Per concludere ecco i perso-
naggi di questa piccola avven-
tura. Sotto le sembianze del
Presidente “T E 80” si nascon-
de il Prof Pietro Bonini, già Re-
sponsabile dei Servizi Veterina-
ri dell’Asl-Mi 2. Attualmente è
Capo dell’ufficio UPT del-
l’Ospedale Predabissi ed è Pre-
sidente dell’Associazione Car-
diologia “Amici del cuore”. In-
sieme a lui, sua figlia Marida.

Il Dr. Fabio Rodighiero di-
sponibile, professionale e dota-
to di umana comprensione è il
titolare dello Studio Dentistico
di Via Giacomo Frassi N° 39. 

Nilo Iommi

“Stammlager VB – Baracca
27” è la prima esperienza nar-
rativa di GianEnrico Orsini
giunto a questo test quasi per
caso dopo aver partecipato ad
una serata di Scrittura Creativa
organizzata da questo giornale
un paio di anni fa’.

Stimolato da una ben conge-
gnata griglia di domande di Da-
niele Acconci, direttore de “Il
Melegnanese”, l’autore ha pre-
sentato il suo libro presso la Sa-
la delle Battaglie del Castello
Visconteo-Mediceo nella serata
di giovedì 6 ottobre. 

“Ho voluto ricordare  i due
anni di prigionia trascorsi in
Germania da mio padre, dopo
che fu arrestato in Grecia e de-
portato in un lager dai nazisti”
precisa Orsini. “Due anni diffi-
cili trascorsi prima in un cam-
po di smistamento a Villingen e
successivamente in una fabbri-
ca metalmeccanica di Reutlin-
gen, a sud ovest di Stoccarda,
nella verde regione del Wùr-
ttemberg.”

Continua l’autore “Successe
tutto a Tebe, in Grecia, pochi
giorni dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943. I soldati italia-
ni, fra cui mio padre, furono
raccolti nel grande cortile del-
la caserma e successivamente
trasferiti, con un viaggio allu-
cinante in treno, fino a Stoccar-
da e poi a Villingen, nello
Stammlager VB” .

I lunghi mesi di patimenti e
sopraffazioni, le sofferenze, la
fame e la morte, che sempre
aleggiava nel campo, sono nar-
rate con forza, a volte con cru-
dezza, perché la realtà non si
può e non si deve nascondere.
Problemi come la diarrea, le ci-
mici e i pidocchi erano mali
quotidiani. Il gergo “saltare il
reticolato” era il modo più natu-
rale per farla finita. Il recinto era
elettrificato con una corrente
elettrica di seimila volt. 

Racconta GianEnrico Orsini
che qualcuno tentava la fuga.
“Quasi sempre però veniva ri-
preso, processato all’istante e
impiccato nel mezzo del cortile
come esempio per tutti gli altri”.

Poi avvenne la svolta. Nel-
l’agosto del ’44 gli internati
vennero inviati a lavorare nelle
fabbriche tedesche con la pro-
messa di un cambiamento di vi-
ta. Mario, con altri commilito-

ni, nel settembre successivo fu
trasferito a Reutlingen presso la
Bruderhaus dove venivano co-
struite le ogive per le bombe. 

Qui migliorò di poco la sorte
dei prigionieri. In cambio del
lavoro in fabbrica ottennero la
semi libertà di movimento e
buoni spendibili per l’acquisto
di generi alimentari.

La paura ed il rischio di mo-
rire non cambiarono però la lo-
ro vita perché gli aerei degli al-
leati bombardavano in conti-
nuazione le grandi fabbriche te-
desche e le principali città. An-
che la Bruderhaus non fu ri-
sparmiata costringendo gli ope-
rai a precipitose fughe nei rifu-
gi sotterranei.

Si commuove Orsini ricor-
dando che suo padre a Reutlin-
gen “entrò in contatto con una
famiglia tedesca, fuggita da
Stoccarda per evitare i bom-
bardamenti, con cui instaurò
una profonda amicizia. Fu una
amicizia condivisa nel bene e
nel male, che durò per molti
anni ancora dopo la fine della
guerra”.

Ed infine l’epilogo. Mario
rientrò a casa, prima a Milano e
poi a Melegnano. Era il 16 ago-
sto del 1945. Ad attenderlo
c’era l’anziana madre che non
aveva smesso un istante di pre-
gare per lui. Erano trascorsi
quasi cinque anni di lontanan-
za, sommando al periodo della
guerra quello devastante della
prigionia.

Il filo conduttore che lega tut-
ta la triste vicenda lo si può
identificare nella speranza e nel-
la fede del protagonista Mario la
cui forza per non lasciarsi mai

sopraffare dagli eventi e la spe-
ranza di poter ritornare, un gior-
no a casa, sono stati gli stimoli
per sopravvivere ai soprusi.

Il libro è un continuo intrec-
cio di sentimenti e di forti emo-
zioni, di paure e delusioni, di
speranze e di abbattimenti. Non
mancano i distacchi e le nuove
conoscenze, con istanti di gran-
de tristezza e momenti di vera
gioia.

Queste emozioni sono state
proposte al pubblico presente
attraverso la sapiente lettura di
alcuni toccanti brani a cura di
MariaGrazia Boneschi e Ivana
Vertola. Quest’ultima ha curato
anche la proiezione di un com-
movente audiovisivo con im-
magini, spesso cruente, della
vita nei lager nazisti.

A conclusione della serata
Daniele Acconci ha voluto pre-
cisare “Un bel libro che ti pren-
de e si legge tutto d’un botto in
cui alcune pagine sono degli
autentici pugni nello stomaco
ed altre di autentica poesia. Il
libro rimescola ricordi, tracce
e resti che parevano sopiti, e li
porta a galla, e li fa rivivere
nella nostra memoria. Questo
libro ci consente di non dimen-
ticare le atrocità commesse,
con la speranza che non debba-
no più accadere”.

Per dovere di cronaca, la pre-
sentazione del libro era stata
preceduta da una Conferenza
storico-postale sempre a cura di
GianEnrico Orsini che, oltre ad
essersi presentato come narra-
tore di storie di prigionia della
Seconda Guerra mondiale, sap-
piamo essere anche un appas-
sionato filatelico di storia po-
stale dell’ottocento melegnane-
se. L’argomento, inserito nelle
manifestazioni della Settimana
della Cultura 2011, era “Il Ri-
sorgimento a Melegnano e din-
torni”, inquadrato nel 150° an-
niversario dell’unità d’Italia,
con proiezione di documenti
relativi alle Cinque Giornate di
Milano e alla Seconda Guerra
d’Indipendenza.

Serata piena quindi, con due
eventi di particolare interesse
storico.

Ottavia Dosi

Racconti melegnanesi a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

Dal 10 al 16 agosto alla ricerca
disperata di un dentista aperto

Storie di prigionia, di patimenti e di soprusi
presentato in Castello il libro “Stammlager VB”

Nella foto  GianEnrico Orsini a sinistra con il Direttore de “Il
Melegnanese” Daniele Acconci

Una serie di idee innovative
per donare vita e aria nuova al-
la propria casa. Non si parla di
una semplice imbiancatura de-
gli ambienti ma di un modo tut-
to nuovo per rivitalizzare
l’abitazione con l’utilizzo di
prodotti innovativi che produ-
cono d’incanto effetti speciali
che creano riflessi ed effetti
speciali, ombre e riverberi che
si rincorrono per tutta la parete.
Grazie all’utilizzo dei prodotti
dell’ultima linea decorativa
della ditta Candis – Antiche ter-
re fiorentine, chiamata “Mara-
viglia”, le case cambiano volto.
La novità verrà presentata il
prossimo 3 novembre alle 17
presso la Maxicolor di Mele-
gnano, in via Allende, a tutti gli
operatori artigiani di Melegna-
no e dintorni. Maraviglia è un
prodotto a base d’acqua, me-
diamente traspirante, ecologi-

co, che viene applicato con una
spatola e  che viene utilizzato la
base neutra Hoblio Metallic
con l’aggiunta della Perla Me-
raviglia, di vari colori: argento,
rame e oro, e che dona riflessi e
suggestioni speciali.

Ma non solo. Maxicolor pre-
senta, sempre nella stessa occa-
sione, Il fascino e il magnetismo
di una casa assolutamente per-
sonalizzata attraverso i prodotti
del Colorificio Atria. Atriafloor
3D rappresenta una soluzione
originale e unica, che consiste
in eccezionali  resine da appli-
care con la massima fantasia per
rendere i pavimenti un po’ fa-
shion e un po’ glamour.

Atriafloor 3D costituisce una
soluzione originale ed unica
con la quale si elimina la diffe-
renza tra piani orizzontali ed
obliqui. E’ una resina che sfida
le leggi di gravità e permette di

realizzare un eccezionale effet-
to total look negli ambienti.
“D’ora in poi camminerete ad
occhi bassi” è lo slogan con cui
Atra presenta i suoi cataloghi.
Ed infatti la fantasia e la bellez-
za di pavimenti realizzati con
questo metodo è fenomenale.
Ogni pavimento non è mai
uguale all’altro, entrano in gio-
co l’abilità, le capacità e la fan-
tasia del decoratore che applica
il prodotto con un rullo o con
un applicatore a spruzzo. Ri-
ghe, graffiti, percorsi ondulati,
tratti di fantasia, accostamenti
arditi di colori, incanti e ma-
gnetismi: la vecchia casa lascia
il posto ad un luogo tutto nuo-
vo,   uno spazio in cui si creano
atmosfere magiche ed incanta-
te, un universo in cui si rincor-
rono giochi di luce e magneti-
smi, senza interruzioni  né pau-
se.

È stato organizzato un corso per decoratori il 3 novembre prossimo

Alla Maxicolor per realizzare sulle pareti
atmosfere magiche con giochi di luce

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano
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Copenhagen, la capitale da-
nese che si estende sulle isole
Sjælland e Amager, ha perso
completamente la sua fama di
smorta metropoli sull’ Øresund.
Solo sorvolare gli specchi
d’acqua intorno all’aereoporto
di Kastrup prima dell’atterrag-
gio é giá preludio di una vacan-
za rivitalizzante . Nessuna agi-
tazione per le Æ æ Ø ø Å å nei
cartelli segnaletici che a prima
vista fanno strabuzzare gli
occhi a qualsiasi viaggiatore
non scandinavo. Non solo i no-
mi delle localitá  sono piú faci-
le da tenere a mente di quel che
si pensi ma l’efficiente rete dei
trasporti pubblici é in grado di
portare a destinazione anche
chi é allergico alle carte topo-
grafiche. Certo, puó darsi che
ogni tanto ci si perda, soprattut-
to nell’atmosfera di freschezza
e di impalpabile leggerezza di
una cittá vivace ma rilassante
nello stesso tempo, stimolante
ma mai importuna.  Il suo se-
greto contro il burn out turisti-
co sono i grandi parchi  disse-
minati dovunque, anche nelle
zone periferiche . Il piú conos-
ciuto é quello di Tivoli, un’im-
mensa area ricreativa immersa
nella natura. A nord della cittá,
nei quartieri di Christianshavn,
Gentofte e Charlottenlund e
Dyrehave sono situate le oasi
verdi piú rinomate. Le pubbli-
che fronde offrono tutte le co-
moditá del giardino di casa, la
piú amata: pennichella nel bo-
schetto di sempreverdi.  Nella
parco della  „Lousiana Muse-
um for moderne Kunst“ c’é pu-
re il laghetto con il suggestivo
corollario di carice. Qui si re-
spira la salsedine e si puó fare
pic-nic tra le sculture di Moore,
Miró ed Arp. Si puó voltar le
spalle all’arte moderna e anda-
re a farsi una nuotata nell’ Øre-
sund sulla cui sponda é stato
costruito il singolare museo.
Tira un’aria disinvolta anche
negli altri musei della capitale.
Basta con anguste sale,  vetrine
polverose e tavole esplicative
per I.Q micidiali! La cultura
comincia con ambienti ariosi,
arredamenti d’avanguardia  e
termina in una sorta di „agorá“
dove i  cittadini di ogni etá par-
tecipano ad events di supporto
alle esposizioni in corso. Unico
requisito per entrare:  un eleva-
to quoziente di curiositá. Av-
vincente museo é diventato an-
che il castello di Friederiks-

borg, che Christian IV (1588 –
1648) ha fatto tramutare in una
sontuosa magione rinascimen-
tale abitata per l’ultima volta da
Frederik VII (1808- 1863).
Questi due nomi, Christian e
Frederik si alternano nella sto-
ria dei regnanti danesi con una
monotonia che risparmia sforzi
di memoria al turista straniero.
Ai due monarchi si devono la
costruzione e l’ampliamento
dei molti castelli cittadini, Jæ-
gersborg, Rosenborg, Amalien-
borg e Christiansborg.
Quest’ultimo é la sede del Fol-
keting, ossia il Parlamento.
Con la sua imponente facciata
di granito ci dice che qui siamo
nel cuore della city. Municipio,
Museo Nazionale, Museo na-
zionale dell’arte, Biblioteca
Reale completano l’enclave di
edifici monumentali. L’impres-
sione di grevitá si affievolisce
man mano che ci si inoltra nei
pittoreschi isolati sui canali ar-
tificiali, come la borgata di Ny-
havn. Ex rione portuale é di-
ventato oggi un quartiere artis-
tico. Nei magazzini, nelle bet-
tole e negli alloggi di dubbia
reputazione di un tempo ora si
producono e si vendono „cose
belle“ per donne, uomini e le
loro abitazioni. I colori freschi
delle case hanno cancellato og-
ni traccia di fatiscenza. Solo
qualche catenaccio, attacchi di
carrucole e ganci infilzati nei

frontoni ricordano l’aspro pas-
sato del sobborgo marinaro.
Non lontano da Nyhavn c’é il
corpo femminile piú fotografa-
to di Copenhagen: la statua del-
la piccola sirenetta, la Lille
Havfrue dell’omonima fiaba di
H. C. Andersen. Cambia il co-
lore del cielo sopra la sua testa
ma non la tenera malinconia
che emana la sua esile figura
seduta sullo scoglio. C’é da au-
gurare la sua sfortunata sorte di
perdere la voce – almeno tem-
poraneamente - a certi musi-
canti stonati che si piazzano da-
vanti all’entrata dei grandi ma-
gazzini. Sono pochi per fortu-
na. Dai locali notturni e dai caf-
fé si sente solo ottima musica
per una movida al chiaro di lu-
na first class. Nei ristoranti tipi-
ci si possono gustare anche i
„smørbrød“, ossia tartine farci-
te con pesce affumicato o carne
e innumerevoli tipi di salse.
Agrodolce o monogusto gli in-
tingoli son come le patatine:
ancora uno e poi basta... e poi si
smette sempre troppo tardi...
per passare al dessert, il dolcis-
simo gelato danese. Niente
paura di metter su chili. Dovun-
que ci sono le piste ciclabili e
tanti centri che affittano le bici-
clette. Gli automobilisti sono
stati addomesticati da severe
leggi sulla circolazione strada-
le. Si puó pedalare sicuri verso
il peso forma. 

È uscito in questi giorni il li-
bro “Avanti e indietro: ovvero
la congiura dei sagrestani” del
nostro collaboratore Gabriele
Prinelli.

Il libro è stato presentato in
anteprima a Lomello, luogo do-
ve si svolge la storia, il 16 giu-
gno scorso, ed è in distribuzio-
ne da poche settimane. Nel sud
Milano è reperibile presso tre
librerie (a San Giuliano sia Li-
bropoli sia Il segnalibro e a
Melegnano in Mondadori).

È distribuito, poi, da IBS
(vendite on Line) e LSC di Bo-
logna (biblioteche e librerie)
oppure dalla stessa casa editri-
ce (Loquendo).

Il tour promozionale è appe-
na partito, il 7 ottobre da Mila-
no alla Luna Nuova e dopo una
prima fase di presentazioni lo-
cali, con il finire del 2011 e ini-
zio del 2012 si sposterà in alcu-
ne grandi città come Bologna e
Torino.

Quest’ultima, in particolare,

sarà una reading (già fissata per
il 27 marzo) dei tre romanzi pub-
blicati fino ad ora (Il cane del
santo 2008 ebook, La mano del-
l’organista Frilli 2009 e Avanti e
indietro Loquendo 2011).

Per la primavera prossima è
in programma l’uscita di un

Copenhagen senza stress
di Maria Amelia Münch

“Avanti e indietro”: è uscito in libreria
la nuova opera di Gabriele Prinelli

I viaggi de Il Melegnanese Scaffale melegnanese

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

Queste le date
delle

presentazioni:
IL PASSATO
16 giugno 2011 - Lomel-
lo (Pv) Anteprima; 07 ot-
tobre 2011 - Milano; 09
ottobre 2011 - San Giu-
liano M.se (Mi); 16 otto-
bre 2011 - Pavia; 17 otto-
bre 2011 - Radio Onda
d’Urto (Bs)
18 ottobre 2011 - Tavaz-
zano)

IL FUTURO
21 ottobre 2011 - Vizzolo
08 novembre - Cerro al
L.; Novenbre - Sesto Ul-
teriano; 27 marzo 2012 -
Torino Edisu; Melegnano
(Mi) in via di definizio-
ne; Bologna in via di de-
finizione; Melzo in via di
definizione

Info presentazioni: gpri-
nelli@gmail.com

La presentazione del libro a San Giuliano Milanese

nuovo libro elettornico che sarà
distribuito sempre gratuitamen-
te, ambientato nel sud Milano.

La prima tiratura è pratica-
mente quasi esaurita.

Esiste una catena di lettura
appoggiata al forum: http://li-
bri.forumcommunity.net/?t=45
916867 e il libro è in viaggio
per l’Italia da circa un mese e
mezzo.

Qui trovi le prime recensioni
della catena stessa:

http://libri.forumcommuni-
ty.net/?t=46916508

La rassegna stampa è in di-
venire, però  segnaliamo questa
lunga intervista (oltre 20 min)
rilasciata, in diretta, alla tra-
smissione flatlandia di Radio
Onda d’urto: http://avantiein-
dietro.wordpress.com/2011/10/
19/lintervista-a-radio-onda-
durto-del-17-ottobre-2011-
mp3/

Anniversario di matrimonio

Il giorno 8 ottobre 2011
CARLA POZZI e ENRICO MARIANI

Hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio cir-
condati dall’affetto della figlia Anna, di parenti e amici.
Felicitazioni!

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia
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Il Beat, genere musicale de-
gli anni sessanta esplose prima
in Inghilterra e negli Stati Uni-
ti, poi raggiunse l’Italia nel
1964.

Era un sound nuovo, origina-
le che evidenziava in modo
particolare tre strumenti: chi-
tarra, basso e batteria (“beat”
tradotto dall’inglese vuol dire
“battere”) e soprattutto lasciava
ampio spazio ad una dimensio-
ne di canto corale. Poi altri
strumenti quali le tastiere ed il
sax entrarono prepotentemente
dentro quella musica.

Il fenomeno Beat non costi-
tuiva comunque un semplice
movimento musicale, ma  un
vero modo di essere e vivere.

Ribaltando totalmente le
convinzioni precedenti, i ragaz-
zi italiani si lasciarono crescere
i capelli, cambiarono completa-
mente il loro modo di vestire
indossando stivaletti con il tac-
co alto, camicie dai colori sgar-
gianti o con pizzi dal colletto
allungato, le ragazze invece ac-
corciarono le gonne. 

La musica era un pretesto per
stare insieme; per la prima vol-
ta i giovani avevano i loro spa-
zi, un mondo tutto loro. Attra-
verso quella nuova musica era
possibile comunicare i propri
pensieri e le proprie emozioni
fino ad allora ignorate dal mon-
do dei “cosiddetti adulti”.

Questa rivoluzione avveniva
non solo nelle grandi città, ma
si diffondeva anche nelle pic-
cole  realtà, comuni di provin-
cia e paesi con pochi abitanti.

Di questo e di altro ne parlia-
mo con Vitantonio Palmisano,
musicista che negli anni ses-
santa ha vissuto questa incredi-
bile avventura quale esponente
delle “Nuove Pietre” poi diven-
tati “Le Sensazioni” uno dei
più conosciuti complessi beat
di Melegnano di quel fantastico
periodo.

Palmisano nato nel 1952 al-
l’inizio degli anni sessanta è
anche lui colpito da  quella
nuova musica che proveniva
dall’Inghilterra ed  affascinato
da quello strumento particolare
che era il basso e che aveva vi-
sto suonare in maniera così per-

sonale da Paul Mc Cartney nei
Beatles, decide di intraprendere
la carriera musicale, con quello
strano, innovativo e nuovo stru-
mento per un complesso che
era il basso elettrico.

A Melegnano esisteva un ne-
gozio di musica “The Music”:
divenne il suo punto musicale
di riferimento. Cominciò lì in-
fatti  nel 1965 a prendere delle
lezioni di teoria e di pratica e da
lì iniziò ad entrare nel mondo
della musica Beat.

Il  primo e si può dire unico
complesso con cui ha suonato
nasce nell’autunno del 1967.
All’inizio si chiamarono “Le
Pietre”. Era una band di quattro
elementi: alle chitarre Marco
Busnè ed Elia Prinelli, al basso
elettrico Vitantonio Palmisano
e Giancarlo Colombi alla batte-
ria.

Furono  costretti da subito a
cambiare il nome del comples-
so in “Le Nuove Pietre” in
quanto “Le Pietre” richiamava
la famosa canzone portata al
successo da Gian Pieretti.

Dopo aver provato per mesi
in uno scantinato del “Punt de
Milan” in Via Vittorio Veneto,
si aggiunse al complesso  per le
esibizioni un cantante che si
chiamava “John”. Poi nel
gruppo entrò un sesto elemen-
to, Carlo Prinelli, il fratello di
Elia, alle tastiere.

Tra il giugno 1968 e la pri-
mavera 1969 avvenne un ulte-
riore riassestamento del com-
plesso con l’uscita del cantante
John e l’inserimento – seppur
temporaneo - di una cantante
Vilelma Bondioli. Collaboraro-
no sempre temporaneamente
anche con altre due cantanti di
Lodivecchio, Mara Badiali e
Pierangela Scacchi. 

Ma la novità più interessante
fu l’inserimento di una sassofo-
nista, Dario De Giorgi, che for-
te della sua preparazione ed
esperienza (aveva 6-7 anni più
degli altri componenti del com-
plesso), diede nuova linfa mu-
sicale al complesso. Innanzitut-
to cambiarono definitivamente
il nome del gruppo in “Le Sen-
sazioni” anche perche’ “Le
Nuove Pietre” si confondeva

con un altro complesso beat di
Pandino che girava moltissimo
in quel periodo , “Le Piccole
Pietre”.

Inizialmente il repertorio era
solo Beat,  ma il Gruppo nel
corso degli anni impostò le  se-
rate su di un repertorio molto
vasto, non meno di 300 canzo-
ni.

Essendo i ragazzi tutti mino-
renni si affiancò a loro un ma-
nager, Angelo Palmisano,  che
era il fratello più grande di Vi-
tantonio, il quale firmava e li
rappresentava nei contratti. La
parte amministrativa la seguiva
un ragazzo, Nicola Lisi, appena
diplomato geometra, che com-
pilava tra le altre cose i famosi
moduli Siae.

Tutti i componenti del Grup-
po venivamo da normali realtà
economiche familiari, quindi
economicamente parlando si
dovettero arrangiare da soli: in
primis con un’autotassazione
settimanale (500 lire a testa) e
poi quando entrarono i primi
compensi delle serate (ca. lire
35.000 a serata) incominciaro-
no a migliorare e potenziare la
loro strumentazione.

Un particolare e doveroso
ringraziamento Palmisano lo
indirizza al  Sig. Morelli, noto
commerciante di Melegnano,
che aiutò sempre il complesso,
specie nei momenti più critici.

Il repertorio comprendeva –
a parte il liscio – quasi tutto.

Una particolare caratteristica
del  complesso, durante le esi-
bizioni,  era l’entrata e l’uscita
musicale che avveniva con un
brano molto ritmato e che face-
va immediatamente presa sul
pubblico: si chiamava “30 – 60
– 90”, canzone di autentico e
puro  soul anni ’60, portata al
successo da Willie Mitchell; in
Italia ne fece una versione an-
che il “Duke of Burlington” del
Maestro Battaini. Quella can-
zone serviva a scaldare imme-
diatamente il pubblico.

Era un po’ il segreto del
gruppo: fu sempre un successo,
specie nel finale quando sul
“groove”  di base del brano
ognuno del complesso effettua-
va il proprio assolo di chiusura.    

La struttura musicale del
complesso era composta da
batteria, organo, 2 chitarre, 1
basso ed il sassofono tenore.

“Le Nuove Pietre” esordiro-
no con un primo concerto a
Melegnano il  19 marzo 1968
all’Oratorio del Carmine e la
settimana successiva partecipa-
rono, esattamente il 27 marzo,
ad un Concorso per gruppi mu-
sicali organizzato dal Clan alla
Certosa di San Donato Milane-
se dove ottenennero il  secondo
premio.

Rincuorati da quel risultato
oltre ai Concorsi iniziarono  an-
che ad esibirsi nei locali.

Ecco un elenco di locali che
hanno segnato il passaggio del
complesso “Le Pietre” poi di-
ventati “Le Nuove Pietre” ed
infine “Le Sensazioni”. 

A molte persone ricorderan-
no molto… anche perché han-
no rappresentato per loro mo-
menti di gioia pura…, diverti-
mento…, serenità…; hanno de-
terminato incontri che hanno
segnato la loro vita futura. 

Probabilmente molti di que-
ste sale da ballo non esisteran-
no più od avranno cambiato la
loro destinazione commerciale: 

“Ristorante Barbarossa” a
Lodivecchio, “Luna Rossa” a
Certosa di Pavia, Capannina
“67” ad Abbiategrasso, Risto-
rante “Clara” a Caleppio di Set-
tala, “Pim Pum Pam” a  Sizia-
no, “Cinema Nuovo Teatro” a
Certosa di San Donato Milane-
se, “Buca” a  Corsico, “L’Impe-
ro” a Mairano di Casaletto Lo-
digiano, “Cinema Teatro Nuo-
vo” ad Olgiate Olona (Varese),
“Ragno D’Oro” e “Ai due ma-
fiosi” entrambe a Milano, “Ci-
nema Teatro Sociale” a Mele-
gnano e poi locali nei Comuni
di Castelleone (Cremona), Osio
Sotto (Bergamo), Montodine
(Cremona).

Le Sensazioni sono riuscite
ad incidere anche  un 45 giri. Il
lato A era una libera interpreta-
zionedel “Il primo giorno di
primavera” dei Dik Dik. Il lato
B era una cover di “Au-
schwitz”.

Il disco venne inciso il 29 ot-
tobre 1969 presso la Casa Di-
scografica  “Studio Emme”

di Milano in zona Corso
Sempione.

“Le Sensazioni” provarono
tutta sera in uno scantinato
enorme tutto insonorizzato di
nero; vicino al complesso, di-
stanziato di qualche metro
c’era una vetrata dietro la quale
un tecnico del suono operava
su un’enorme consolle.

Il vinile venne sicuramente
stampato non si sa in quante
copie, ma probabilmente non
venne mai commercializzato.

Negli anni novanta si trovava
ancora nei mercatini rionali di
antiquariato. Era quasi come

un demo, ovvero senza co-
pertina e con l’etichetta bianca
senza nessuna indicazione. Ma
i brani erano quelli incisi dalle
“Sensazioni” in quell’indimen-

ticabile serata di fine ottobre
1969. 

Tornando alle esibizioni, il
Gruppo improntò la fase inizia-
le alla partecipazione a

Concorsi Musicali per com-
plessi che allora erano molto
diffusi; ma non era il loro “mo-
dus operandi”. Il Gruppo era
nato per esibirsi e quindi  si ri-
tagliò un proprio spettacolo
con un’’elasticità musicale a
360° dove era preminente un
repertorio beat ma non disde-
gnava altri generi in funzione
delle esigenze del pubbico.

Ciò  permise loro di farsi co-
noscere e specie nel periodo
estivo  aprì loro le porte ai Fe-
stival dell’Unità e dell’Avanti
della zona.

Nei locali si  esibivamo nor-
malmente il sabato sera e la do-
menica sia al pomeriggio che la
sera, a volte anche senza man-
giare.

Il  repertorio come detto  era
costituito da non meno di 250 -
300 canzoni, che spaziavano in
tutti i  generi (a parte il liscio);
questa fu la loro forza e che
permise una longevità non co-
mune per un complesso beat: il
Gruppo rimase in vita dal 1967
al 1972.

Un altro dei pregi del com-
plesso era nella voce del can-
tante John che parlava corretta-
mente l’inglese permettendo
così una naturale espressività
vocale specie nel repertorio
delle canzoni beat; questo era
molto apprezzato dal pubblico.

Tra le più importanti serate è
da ricordare senz’altro quella
dell’Ottobre 1968 quando “Le
Nuove Pietre” si esibirono in
qualità di supporter dei “Primi-
tives di Mal”, allora una dei
gruppi inglesi beat più famosi.

Suonarono alla “Capannina
67” di Abbiategrasso, il giovedì
24 ed il venerdì 25 in due incre-
dibili serate, sostituendo un al-
tro importante complesso beat
abbastanza conosciuto in que-
gli anni, The Casuals, quelli di
“Massachussets e di “Il sole
non tramonterà”.

Sempre nello stesso locale in
un’altra serata fecero da spalla
ad un altro importante cantan-
terock: Ricky Gianco.

Nel giugno 1969 a Borghetto
Lodigiano suonarono tutta la
serata per il cantante Rossano,
artista molto bravo e che ebbe
una notorietà a livello naziona-
le. Era presente alla serata co-
me ospite anche Valentina Cor-
tese, nota attrice di cinema e di
teatro, pupilla di Giorgio Stre-
hler.

Un’altra interessante espe-
rienza fu la partecipazione del-
le “Sensazioni” alla fase pro-
vinciale del “Concorso Euroda-
voli” che si tenne il 13 giugno
1970 a Sant’Angelo Lodigiano.
In quella serata risultarono pri-
mi nella classifica dei comples-
si beat.

In quel periodo che va dal
1966 al 1969 in Melegnano, co-
me del resto un po’ dappertutto,
tutti i giovani erano dei musicisti,
tutti volevano suonare in un com-
plesso beat; tutti i ragazzi voleva-
no strimpellare uno strumento e
suonare “la nuova musica”.

Ma i più importanti e più fa-
mosi erano in tre. Il primo
gruppo Beat nato a Melegnano
fu il “Branco” di Luciano Pas-

soni; poi arrivarono “Le Pie-
tre”. Il terzo complesso sono
stati “I Sudisti” di Tony Bona-
cina e dei fratelli Mercuri.

Mentre il “Branco” era un
gruppo predisposto per i Con-
corsi musicali, “Le Pietre”(poi
diventati “Le Nuove Pietre ed
infine “Le Sensazioni”) ed “ I
Sudisti” erano più portati per le
esibizioni, con un repertorio
che pur avendo nel beat la radi-
ce principale, spaziava in altri
generi, adattandosi ad un pub-
blico più eterogeneo.

Si ricordano altri due com-
plessi,  “I Tombstone” di Tino
Tintori ed “I Golg 77”, ma con
vite musicali più brevi.  

Un altro gruppo che pur non
essendo di Melegnano, spesso
si esibì affiancando nelle serate

“Le Sensazioni” furono i
“Moon Boys” di Tony Bonaci-
na e Glauco Boninella e nelle
cui fila era presente un ottimo
sassofonista – “Gino Foina” in
costante e rispettosa competi-
zione con Dario De Giorgi, sax
tenore delle “Sensazioni”.

Il Beat finisce a fine ’67 ma
“Le Sensazioni” continuarono
il loro percorso musicale, arric-
chendo il loro repertorio anche
con la “musica progressive”.

Molto presente nelle serate
erano anche le canzoni del più
grande chitarrista del momen-
to, ovvero di Jimi Hendrix. Poi
un altro gruppo progressive in-
glese che il complesso seguiva
erano  i Procol Harum, canzoni
quali “A whiter shade of pale”
(“Senza Luce”), “Homburg”
(L’ora dell’amore”), “Repent
Walpurgis” (“Fortuna”) erano
fiori all’occhiello del comples-
so. Completavano il repertorio
anche canzoni dell’eroe di Wo-
odstock, il grande Joe Cocker,
molte le cover dei brani dei
Creedence Clearwater Revival. 

L’avventura musicale delle
“Sensazioni” termina nel 1972.

I motivi? I soliti: incompren-
sioni caratteriali che hanno fat-
to disperdere quel feeling parti-
colare che legava le persone; la
partenza per il militare; una
nuova impostazione della pro-
pria vita.

Reunion non ce ne sono sta-
te. Solo una bella rimpatriata
nel 1999 in un Ristorante di
Lodi per il trentennale  della lo-
ro storia musicale e con la pub-
blicazione di un libro di Vitan-
tonio Palmisano, ormai esauri-
to da parecchi anni, “Comples-
si Beat e Band Musicali Mele-
gnanesi degli anni sessanta”.

Di tutto questo però è rima-
sto qualcosa di indefinibile ma
incredibilmente reale che è la
convinzione di aver vissuto in
un periodo “unico”, forse irri-
petibile, dove quella musica
nuova era suonata – attraverso i
juke box presenti in ogni bar –
dappertutto: era diventata la 

colonna sonora della città.
Camminando per le strade sia
del centro che periferiche si po-
tevano ascoltare le canzoni di
Bob Dylan, di Jon Baez, dei
Beatles e dei Rolling Stones e
di tanti altri nuovi alfieri di
quella nuova musica che riem-
pivano l’aria di nuove sensa-
zioni e di nuovi stimoli di vita.

Negli anni che verranno do-
po e sino ai nostri giorni tutto
questo non è più avvenuto.

Graziano Vergnaghi

Anche a Melegnano arrivò il “Beat”

Storia di uno dei principali gruppi
Beat di Melegnano “Le Sensazioni”
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Le Nuove Pietre (poi diventate Le Sensazioni) a san Donato M.se nel 1967, da sinistra Palmisano,
il cantante Jhon, Prinelli e Busnè.
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Fino al termine dell’ultima
guerra 1940-45 la Cuntrada-
lunga, attuale via Clateo Ca-
stellini, era una strada ricca di
attività, di popolari cortili, e di
personaggi che hanno contri-
buito a fare la storia meregna-
nina. Clateo Castellini era un
grande benefattore: a lui si de-
ve il nostro Ricovero di vegiòn,
l’attuale Fondazione Castellini;
ma la Cuntradalunga era nota
perché segnava il deposito del-
la stazione del famoso tram el
Gamba de legn.

Per fare un po’ di cronaca ri-
cordiamo quanti abitavano,
partendo dalla Maiocca, la cà
del Rumanon costruttore di chi
temp là, la Curt di Caminada
conciatori di pelli, la Curt del
Roj, la Curt di Tri rè, la famo-
sissima Curt di Angiull, la Car-
bonifera e i stall dei Pozzi, no-
ti commercianti di bestiame, e
per finire l’impresa funebre
Sfondrini - Sala e Maestri.

Tra le attività e i personaggi
di chi temp là, ricordiamo
l’Osteria di Tre stell con balera,
el Muculon che vendeva dalla
frutta alla lücelina e la lessiva
per lavare, la Serafina, la stro-
lega de la Curt di Angiull, el
Margùtt lignamee, el Dume-
negh Stria e l’umbrelee.

C’era poi el Lucillo Maggi
esattore dell’Est Ticino, la Pri-
mina Cagnoni che la faseva i
ricam, i Parmigiani carrozzieri,
l’Olivari cervelee, el Vigo ma-
celar, el Puntremoli, el buon
mercato, el buteghin del Ma-
riani lignamee, l’esposizione
dei quadri del pittore Angelo
Martinenghi, la Mercantina
Morelli, e per finire in piazza
castello con el Bunvin prestinee
con denans el Scott cervelee.
Fra tutte queste attività vi era la
bottega di merceria e la Curt
del Bertulass.

* * *
In una mia colorita intervista

pubblicata su Il Melegnanese
dell’aprile del 1989, racconto,
alla mia maniera, la storia dei
Bertolazzi maiee, che gentil-
mente con una ciciarada, guar-
dandomi dietro le lenti dei loro
spessi occhiali, mi hanno con-
cesso Dante e Peppino Bertolaz-
zi. I Bertulass sono originari di
Cologna, un paesino del lago
Maggiore sopra Lesa, conosciu-
to come il paese di umbrelee,
dove i cognomi più popolari so-
no Bertolazzi, Prini e Bona.

Nel 1883 il nonno Giovan-
battista con in spalla la barsel-
la, tipico contenitore che porta-
vano gli ombrellai, arriva a Me-

legnano con il figlio Bernardo
di otto anni, che diventerà nel
tempo il patriarca di Bertulass
maiee.

Gridando: “Umbrelee, om-
brellaio!”, Giovanbattista inco-
mincia a girare per Melegnano
e per i paesi vicini, sofferman-
dosi sui gradini e agli angoli
delle strade a riparare ombrelli.
Con il passar degli anni Bernar-
do, subentrato nel lavoro al pa-
pà e aiutato dai figli, tra disagi
e sacrifici, iniziò a girare con
un carretto e oltre agli ombrelli
incominciò a vendere qualcosa
di maglieria, e tra una sosta e
l’altra avanzò anche il tempo
de trà insèma ben dodici figli!

Nel 1949 a 74 anni el siur
Bernard muore e i figli decise-
ro di continuare l’esperienza
paterna de umbrelee e de maiee
aprendo una bottega in Contra-
dalunga dove Dante e Peppino
diventarono nel tempo i prota-
gonisti del piccolo negozio e
del mercato del giovedì e della
domenica, là sotto lo sguardo
del monumento a Garibaldi
nell’omonima piazza.

In quella vecchia bottega i
meregnanin ricordano che si
poteva trovare di tutto: dai filzö
ai gumitul de lana, i filfort, i
ruchètt, i buton e i utumategh e
maglie e mutandoni di lana. Il
loro carrettino era diventato
quasi un cimelio, una specie di
“Pozzo di San Patrizio” e la ce-
rimonia dell’arrivo in piazza
del mercato alle dieci e mezza
ed il ritorno alle sedici e trenta
era sulla bocca di tutti. Nel ca-
so che ghee mancheva un buton
Dante con la bicicletta munita
di portapacco si recava a Mila-
no ad acquistarli dai fornitori
per poi rivenderlo ai clienti.

Purtroppo Dante ghe la fai
pü, e dopo un breve ricovero
presso i vegiòn si spense nel-
l’oblio, mentre Peppino, rima-
sto solo a spingere el caretin,
dopo qualche tempo decise di
smettere l’attività, e il botteghi-
no di Contradalunga, sito nel
vecchio edificio dove c’erano
anche la casa e nel cortile la
stalla per il cavallo… diede
ospitalità alla sede della Lega
Nord.

* * *
Intanto con l’andar del tem-

po la Contradalunga ha cam-
biato il suo il suo look. Sorsero
case moderne, nuove attività,
nuove botteghe e accoglienti
portici fino ad arrivare ad una
nuova festa rionale: quella ap-
punto della Contradalunga.

Anticamente era soltanto una
festa religiosa in onore della
Madonna del Rosario, la festa
di sciuri e di lèca piatt, dove si
usava fa el ribatin e dar vita ai
matòta e al loro folclore.

Quest’anno però al mattino
del lunedì dopo la festa, si è le-
vato in Contradalunga un gran
polverone, e le ruspe hanno ini-
ziato il lavoro di demolizione
di quella che fu la casa dei Ber-
tolazzi… un edificio con corti-
le, un buteghin, un carètt, un
caretìn… veri cimeli storici per
i meregnanin!

Addio cà di Bertulass!
Scompare così un alter tocc de
la vecchia Meregnan!

Han trài giù la cà di Bertulass, un tocc
de storia meregnanina di Giovanni Colombo

Mentre le ruspe stanno abbattendo i vecchi edifici (Foto Stefa-
no Cornalba).

La Cuntradalunga che cambia

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11
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Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.
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Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
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Cimiteriale

Sopra: La bottega di Bertulass e la vetrina, mentre i fratelli Dante e Peppino stanno preparando il
famoso caretìn per andare in piazza al mercato. (Collezione Luigi Generani).
Sotto: La curt di Bertulass con l’entrata in via Monte Suello dove a fianco c’era la stalla del ca-
vallo. (Collezione Luigi Generani).

Viaggio alla scoperta della Gran Bretagna

Meregnanin in tour a Londra
con i pensionati della Cisl

Per quattro giorni, da giovedì
15 a domenica 18 settembre, in
gir per Londra si è sentito par-
là meregnanin.

Viaggio organizzato dalla
Cisl Pensionati, con un volo
Lufthansa, trentadue meregna-
nin hanno raggiunto Londra e
visitato alcune città inglesi.
Quattro giornate intense impe-
gnate nella visita ai musei, ai
grandi parchi, ai palazzi reali,
al famoso ‘Big Ben’, ai monu-
menti, tutti in una città di otto
milioni di abitanti!

Alloggiati all’Hotel Royal
National, un grande albergo al
centro di Londra nelle vicinan-
ze della City of Westminster,
con due simpaticissime guide
che hanno contribuito a farci
ammirare le bellezze e la storia,
a bordo di lussuosi pullman e
ad accompagnarci ogni giorno
in un ristorante diverso.

Oltre a Londra i meregnanin
hanno potuto visitare la città di
Oxford, il castello dei Windsor,
dimora estiva della Regina e
dei reali d’Inghilterra, la città di
Canterbury e la sua cattedrale

nonché il Castello di Maidstone
con il suo immenso parco.

Una bellissima compagnia,
tanta allegria, acquisite nuove
amicizie e cercato di gustare la
cucina inglese… con il pensie-
ro ai nostri spaghetti e ai nostri
piatti della tradizione italiana.

Con tre ore di ritardo sul vo-
lo siamo felicemente tornati, a
tarda notte, al noster Mere-
gnan.

* * *
Grazie all’organizzazione

della Cisl Pensionati, sempre
aperta a tutti, iscritti e non, an-
che quest’anno ben duecento-
settanta partecipanti, con un
crescendo di anno in anno, han-
no potuto frequentare soggiorni
al mare (Sicilia, Sardegna, Ca-
labria e Puglia), in montagna
(Trentino, Val di Fiemme e Val
di Fassa), e partecipare a tours
in Italia o all’estero. Un ottimo
servizio a prezzi modici, in lus-
suosi alberghi, garantiti tutti i
servizi e assicurato il servizio
pullman da Melegnano e ritor-
no da tutti gli aeroporti.

Gioco

Il gruppo dei partecipanti al tour in Inghilterra posa presso il
bellissimo Castello di Maidstone.

Quelli del ‘49

Il giorno 8 ottobre c.a. i ragazzi del “49” si sono ritrovati pres-
so il ristorante “Il Telegrafo” di Melegnano per trascorrere una
serata conviviale. Il promotore della serata è stato Andrea Ca-
liendo. La sua tenacia è stata ripagata dalla massiccia adesione
dei partecipanti orgogliosi di essersi riuniti tutti insieme.
Una bella serata passata insieme scambiandosi aneddoti del
passato e non solo.
La serata conviviale si è conclusa con una gustosa torta con la
scritta “W il 1949”
Tutti i convenuti si sono lasciati con l’impegno di ritrovarsi nel
mese di ottobre del 2012.
All’inizio della serata è stato effettuato un minuto di raccogli-
mento in memoria dei coetani venuti a mancare.
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Egregio direttore, le chiedo
ospitalità per rispondere alla
lettera pubblicata da “Il Mele-
gnanese” del 15 ottobre a firma
del signor Raimondi di “Gente
Comune Melegnano”. Anzitut-
to mi preme sottolineare che le
scelte riportate nella lettera non
sono state mie, ma delle ammi-
nistrazioni comunali di Mele-
gnano che si sono alternate dal
1994 al 2007 e contenute negli
atti del Consiglio e della Giun-
ta. Quindi, non sono decisioni
di singole persone, ma condivi-
se da maggioranze, partiti e or-
gani comunali. Per quanto ri-
guarda le ristrutturazioni di Ca-
stello e sale polifunzionali vor-
rei chiarire alcuni elementi. Il
castello e tutti gli edifici dell’ex
Monti e Martini sono stati ac-
quisiti al patrimonio comunale
dalle amministrazioni comuna-
li degli anni ’80.

Il Castello attraverso atti di
acquisto e permuta e gli immo-
bili dell’ex Monti e Martini
(con il piano di recupero omo-
nimo del 1987) a scomputo
oneri urbanizzazione. Questi
ultimi sono stati acquisiti per la
conservazione della memoria
storica dell’ex fabbrica e con
finalità di utilizzo di carattere
culturale e sociale, con precisa
esclusione delle funzioni com-
merciali. Ciò ha comportato
che le amministrazioni succes-
sive si facessero carico del loro
utilizzo sociale e della loro ge-
stione. Le Giunte Mezzi e Dol-
cini hanno affrontato responsa-
bilmente il problema della ri-
funzionalizzazione di questo
patrimonio, spesso in cattivo
stato di conservazione, ma che
non poteva essere demolito o
alienato, attraverso un vasto
piano di ristrutturazione e riuti-
lizzo a fini pubblici e sociali.
Sono nati così la biblioteca, la
sede delle associazioni, le sedi
di Anffas e Asl, le sale polifun-
zionali e il Castello. Tutti servi-
zi e istituzioni a mio avviso uti-
li per la città, riconvertiti attra-
verso forme di finanziamento e
gestione diversificate. Per
quanto riguarda il castello cre-
do che tutti si ricordino il grave
stato in cui versava l’edificio
fino ai primi anni ’90. Se il Co-
mune non fosse intervenuto lo
stato di degrado oggi sarebbe

forse irrecuperabile e la città
non avrebbe a disposizione un
monumento di straordinaria
bellezza, sede di importanti
istituti ed eventi culturali. Il ca-
stello è stato restaurato grazie a
un finanziamento regionale a
tasso zero e a un finanziamento
della Fondazione Cariplo a fon-
do perduto. Personalmente so-
no convinto anche che l’opera
di riqualificazione del castello
e delle aree circostanti abbia
dato impulso non solo alla cul-
tura, ma anche all’economia
melegnanese. Anche le sale po-
lifunzionali sono state ristruttu-
rate in parte con finanziamenti
regionali a tasso zero e a tasso
agevolato. Credo che l’ammi-
nistrazione in carica abbia in-
tenzione di renderle funzionali
entro la fine dell’anno, ma a
mio avviso avrebbero potuto
essere aperte già nel 2007. Nel
bilancio di quell’anno c’erano
infatti i fondi per concludere i
lavori.

Penso che l’attuale ammini-
strazione fosse inizialmente
contraria all’apertura delle sale
e sono contento che nel corso
del mandato abbia sostanzial-
mente cambiato idea. Perché
anche quest’opera può dare im-
pulso nuovo alla cultura, al
tempo libero, al mondo asso-
ciativo e all’economia della no-
stra città. Le ristrutturazioni del
patrimonio pubblico, soprattut-
to se si tratta di beni storici e
culturali, non sono soldi buttati,
ma modi per conservare la cul-
tura conferendole destinazioni
fruibili per i cittadini. Desidero
però anche ricordare che le am-
ministrazioni di cui ho fatto
parte non si sono occupate solo
di castello e cinema, ma hanno
realizzato molteplici opere e ri-
strutturazioni in tutti i settori,
comprese scuole, strade, servi-
zi, arredo, verde.

Dal 1994 al 2007 sono stati
realizzati investimenti per circa
35 milioni di euro, diminuendo
tra l’altro l’indebitamento del
Comune dal 17% del 1993 al
3,5% del 2007. Anche le ammi-
nistrazioni di cui ho fatto parte
si sono perciò fatte carico dei
mutui contratti precedentemen-
te per opere pubbliche, cercan-
do di realizzare nuovi investi-
menti e contenendo la spesa de-

gli ammortamenti. Ciò è stato
possibile grazie a una politica di
reperimento di risorse non one-
rose e alla ristrutturazione del
debito. Anche oggi infatti l’in-
debitamento del Comune di Me-
legnano (circa il 4%) è minore
rispetto alla media nazionale e
regionale e contribuisce in buo-
na misura a mantenere sano il
bilancio, mettendolo in condi-
zione di far fronte alle esigenze
della comunità pur in un mo-
mento di profonda crisi come
quello che stiamo vivendo. Per
inciso vorrei sottolineare che
destinazione e gestione del pa-
trimonio pubblico sono tra i
compiti più importanti del Co-
mune. Per tale motivo le mino-
ranze consiliari di Sinistra Eco-
logia Libertà e Partito Democra-
tico hanno chiesto uno specifico
Consiglio comunale, che si è te-
nuto il 19 ottobre prossimo, per
capire le intenzioni dell’ammi-
nistrazione sugli edifici comu-
nali (ex asilo Trombini, scuola
di via Cadorna, Caserme dei Vi-
gili del fuoco e dei Carabinieri,
Castello, edificio ex Mea ecce-
tera), intenzioni che risultano
ancora poco chiare, anche nel
Piano di governo del territorio
recentemente adottato. Vorrei
concludere citando la mostra di
Simon Benetton del 2006, espo-
sizione di grandi sculture in me-
tallo che sono state installate nel
fossato e nel parco del castello.
La mostra è stata realizzata gra-
zie all’apporto di un’importante
associazione melegnanese, Ma-
rignani Servire, che si è fatta ca-
rico tra l’altro dell’allestimento,
e ritengo sia stata una delle ini-
ziative culturali più significative
degli ultimi anni. È stata un
esempio di valorizzazione del
castello e di valida collaborazio-
ne tra pubblico e privato. Essen-
do all’aperto è stata visitata e
fruita da migliaia di persone,
nello spirito dell’opera d’arte al-
la portata di tutti. Ricordo che è
costata poco al Comune e non
mi risulta che l’autore sia stato
retribuito. Anzi, Benetton ha do-
nato una sua opera al Comune,
installata all’ingresso del parco
del castello.

Maurizio Margutti
Consigliere comunale

Sinistra Ecologia Libertà

Caro Direttore, vorrei espri-
mere il mio parere rispondendo
al consigliere di opposizione
SEL Sig. Pietro MEZZI in me-
rito all’articolo pubblicato sul
cittadino del 15 Ottobre 2011.

Il Liceo Scientifico di Mele-
gnano, vorrei far presente, al-
l’ex Sindaco di Melegnano
nonchè ex Assessore alla Pro-
vincia di Milano durante la
Giunta Penati e adesso consi-
gliere di opposizione di SEL sia
nel Comune di Melegnano che
in Provincia di Milano, che
l’Istituto versava in questo sta-
to di degrado già negli anni in
cui il Sig. Mezzi svolgeva le at-
tività di primo cittadino nella
città di Melegnano e anche
quando era Assessore alla Pro-
vincia di Milano.

Come mai non si è preoccu-
pato in quel periodo dello stato
di degrado in cui versava l’isti-
tuto di via Cavour?

Aveva la possibilità di risol-
vere questi problemi, sia come
Sindaco di Melegnano sia co-
me Assessore alla provincia di
Milano, avendo uomini e mezzi
per intervenire.

Peccato che il nostro consi-
gliere di opposizione di SEL
Pietro Mezzi si accorga proprio

adesso che il Benini abbia biso-
gno di un restyling, che le usci-
te dell’istituto siano prive di
spazi protetti e desidera colla-
borare con l’Amministrazione
per la risoluzione di questi pro-
blemi.

Mi sembra di sentire l’angelo
Gabriele.

Attenzione, tutte queste pro-
blematiche che il nostro ex Sin-
daco ha evidenziato esistono
ma perchè non le ha risolte
quando ne aveva tutte le possi-
bilità?.

Qualcuno si è fatto un esame
di coscienza pensando che tra
pochi mesi si vota!

Il periodo è quello giusto per
fare campagna elettorale, ma
caro Sig. Mezzi i cittadini non ci
cascano, sta sbagliando il modo
di fare campagna elettorale, i
melegnanesi sono stanchi e stu-
fi delle solite romanzine, vo-
gliono i fatti e solo questa Am-
ministrazione parla con i fatti.

Lo stesso discorso vale per i
residenti della ILA Pedretti,
perchè, prima firma la Conven-
zione (come sindaco pro tem-
pore) che condanna i residenti a
corrispondere i costi di manu-
tenzione sia ordinaria sia stra-
ordinaria delle opere di urba-

nizzazione (strade, parcheggi e
aree a verde) poi si giustifica
elencando tutte le date e le po-
sizioni che lei personalmente
ha assunto, ma si dimentica  di
citare che dopo tre mesi fu elet-
to Sindaco nel comune di Me-
legnano per due mandati e
quella Convenzione non è mai
stata modificata da nessuno
della Sua Amministrazione,
adesso come al solito chiede a
questa Amministrazione di tro-
vare una soluzione per i resi-
denti della ILA Pedretti, come
al solito il consigliere Mezzi
nonchè ex Sindaco di Melegna-
no di problemi ne ha risolti ben
pochi ma  ne ha procurati tanti.
Sicuramente questa Ammini-
strazione troverà una soluzio-
ne.

Anche per i residenti della
ILA Pedretti, ma Lei consiglie-
re Mezzi mi faccia una cortesia
lasci stare, non è ancora attrez-
zato per fare i miracoli, perchè
quelli riesce a farli solo una
persona,  sicuramente non sia-
mo ne Lei ne Io. Grazie Diret-
tore per avermi concesso que-
sto spazio.

Cosimo Santo
Consigliere comunale

PDL

Margutti replica a Raimondi

Il Consigliere Pietro Mezzi sempre pieno di risorse

É più responsabile difendere i giusti valori in cui si crede o voltare le spalle?
In queste settimane il Popolo

della Libertà si sta impegnando
nella chiusura della campagna
di sottoscrizione tessere di ade-
sione al partito per il 2011.

Ciò è finalizzato a serrare le
fila intorno ad un progetto di
nuovo partito iniziato l’ 1 luglio
con la nomina di Angelino Al-
fano a Segretario Politico, cioè
basato principalmente su una
sua maggior democratizzazio-
ne. A breve saranno indette le
elezioni per formare i nuovi co-
ordinamenti Regionali, Provin-
ciali e Comunali con la parteci-
pazione diretta degli iscritti.

Questa è la cronaca;ma ciò
che deve essere maggiormente
compresa è la volontà di voler
difendere determinati valori an-
che per dare vita ad un nuovo
modo di fare buona politica,
avendo alla base una buona
cultura e solidi valori di riferi-
mento.

In Italia ed stiamo assistendo
ad una radicalizzazione estre-
ma di determinate correnti di
pensiero che tendono, in pri-
mis, a negare valori tipo: Dife-
sa della vita e come conseguen-
za  no all’eutanasia, no al-
l’aborto; Difesa della famiglia
(quoziente famiglia); Difesa
dei valori cristiani; Difesa della
libertà di fede religiosa nel

CONSULENZE & INTERMEDIAZIONI

ISCRITTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

VIA MORANDI2 /4 -20077 MELEGNANO-T el. 02-98232750 Fax 02-98232760

E-mail: epavesi@yahoo.it - E -mail: deborah.pavesi@gmail.com
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Pratiche burocratiche presso Enti preposti

Le proposte antismog di Sinistra Ecologia Libertà
Gli allarmanti livelli di in-

quinamento dell’aria, che da
oggi sono di nuovo oltre la so-
glia di attenzione, richiedono
un salto di qualità nell’azione
di contrasto, con provvedimen-
ti più incisivi e un coordina-
mento vero, capace di superare
le contraddizioni di misure fi-
nora definite da soggetti diversi
su molteplici tavoli.

È in quest’ottica che Sinistra
Ecologia Libertà ha presentato
un pacchetto di proposte sia per
affrontare l’emergenza che per
delineare una strategia di più
lungo periodo.

“Milano, che pur ha saputo
affrontare con prontezza le par-
ticolari condizioni di questo
inizio d’autunno - ha spiegato il
consigliere provinciale di Sel
Pietro Mezzi - non può da sola
reggere il peso dei provvedi-
menti antismog. Serve l’istitu-
zione immediata di una ‘cabina
di regia’ permanente, composta
da Regione, Provincia, Comu-
ne di Milano e Comuni dell’-
hinterland insieme ad Amat,
Atm, Trenord e Arpa, che sia in
grado di procedere in maniera
organica, concordando un pia-

no di interventi”.
“A partire - ha aggiunto Pao-

lo Matteucci, del Forum mobi-
lità e ambiente di Sel - da un
calendario che preveda giorna-
te differenziate secondo la gra-
vità della condizione atmosferi-
ca. ‘Gialle’, dopo soli 5 giorni
di superamento della soglia sul-
la base di un principio di tutela
della salute, con il blocco degli
ingressi in area Ecopass e l’uti-
lizzo giornaliero dei mezzi di
trasporto Atm al costo ordina-
rio. ‘Rosse’ dopo 10 giorni, con
le targhe alterne, la gratuità dei
parcheggi di interscambio e un
blocco totale del traffico che
possa contemplare anche il sa-
bato oltre alla domenica. Pen-
sando, peraltro, a provvedi-
menti analoghi in concomitan-
za con eventi particolari di
grande afflusso in città, proprio
per uscire dall’ottica esclusiva
dell’emergenza”.

“Un’altra misura che propo-
niamo, attuabile in breve tempo
e a costi limitati – ha continua-
to la capogruppo di Sel in Co-
mune Patrizia Quartieri - è
quella delle ‘corsie arancioni’,
un insieme di itinerari preferen-

ziali destinati ai mezzi pubblici
e al car pooling. Insomma, nel
complesso una serie di inter-
venti anche sul medio e lungo
periodo, per esempio l’integra-
zione tariffaria e lo sviluppo
della rete metropolitana, che ri-
disegni una città a misura d’uo-
mo, rispettosa della qualità del
vivere”.

“In tutto ciò – ha concluso
Chiara Cremonesi, capogruppo
di Sel in Regione – è emblema-
tico che l’assessore Raimondi
abbia negato l’emergenza e riu-
nito il Tavolo regionale solo
perché previsto dalla legge.
Con la montagna, oltretutto,
che alla fine ha partorito il to-
polino del bollino blu per le
caldaie private, quando esiste
già il bollino verde della Pro-
vincia. Occorre davvero ben al-
tro. E su questo ci sentiamo im-
pegnati ad ogni livello istitu-
zionale”.

Intanto - ed è un primo risul-
tato - su proposta di Sel appog-
giata da tutti i Gruppi consilia-
ri, si riunirà in seduta straordi-
naria il Consiglio provinciale
proprio per affrontare questi te-
mi.

mondo; Difesa dei valori della
Patria, Libertà, Identità Nazio-
nale e difesa della storia del no-
stro Risorgimento e delle cele-
brazioni dei 150 anni di fonda-
zione dello Stato Italiano; So-
stegno e diffusione del princi-
pio di sussidiarietà

Ecco i motivi per i quali rite-
niamo che sia corretto e neces-
sario mettersi in gioco piuttosto
che non farlo, lasciando spazi
troppo ampi a chi non condivi-
de tali principi.

Roberto Modini
Coordinamento PDL Melegnano
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La signorina Estate aveva da-
to appuntamento al signor Equi-
nozio D’Autunno, invitandolo
ad un incontro per il 23 settem-
bre perché gli doveva parlare.

Equinozio sapeva che la ra-
gazza gli avrebbe raccontato
della sua storia d’amore con
Estivo Solstizio, sapeva anche
che Estivo, qualche mese prima,
aveva incontrato miss Primave-
ra nello studio di un certo Botti-
celli, un tizio che si definiva ar-
tista, ma che se vogliamo dare
giusto peso al nome, sembrava
propenso ad alzare il gomito.

Quel giorno la signorina Pri-
mavera se ne stava mezzo ignu-
da, in un locale piuttosto fred-
do, un abbaino abbandonato tre
mesi prima dal signor Inverno,
un tale rigido e antipatico, che
per risparmiare non pagava
neppure il riscaldamento.

Nel paese delle Quattro Sta-
gioni si raccontava che Primave-
ra fosse una ragazzina piuttosto
volubile, che si dava un sacco di
arie perché promessa sposa di
Eolo. Ma tutti sapevano che da
un sacco di tempo s’incontrava
nel motel Rosa dei Venti, con un
amante di nome Zefiro.

A Primavera piaceva di fare
la modella, e malgrado il clima
non proprio adatto, se ne stava

lì, davanti al Botticelli vestita di
veli trasparenti, con una corona
di primule sulla testa e le rondi-
ni che le volavano intorno. Beh,
insomma, facciamola breve.

Estivo incontra Primavera il
21 giugno di quell’anno e scoc-
ca la scintilla. È amore a prima
vista. Che poi l’amore a prima
vista ha il suo bel margine di ri-
schio: quando osservi con mag-
giore attenzione l’amato ogget-
to del desiderio, ti potresti ren-
dere conto che non è quel-
l’Adone o quella Venere che
avevi immaginato.

E allora…addio sogni di
amore eterno.

Ma insomma questi due si
scrutano, si piacciono e, senza
pensarci neppure un attimo, se
ne vanno a folleggiare sulle
spiagge di Rimini. Ovvio cha la
signorina Estate ci fosse rima-
sta piuttosto male.

Il giorno dell’appuntamento,
Estate esce dal solarium, do-
v’era rimasta ad abbronzarsi
per quasi tutta la stagione e ap-
pena incontra lo sguardo di
Equinozio, si lascia andare ad
un pianto dirotto.

Non sono necessarie le paro-
le: tutte e due conoscono il mo-
tivo di tanta tristezza.

La signorina Estate non

smette più di piangere e ne esce
un diluvio di lacrime che quasi
provoca uno tsunami sulle rive
del Naviglio Grande.

“Ennò, – dice D’Autunno
piuttosto risentito. – Ora stai in-
vadendo il mio campo. Se per-
metti il diluvio è cosa di mia as-
soluta competenza.”

Poi, per cercare di sanare il
problema, Equinozio porge ad
Estate dei marron glacé pen-
sando di farle cosa gradita.

Quella guarda le dolci casta-
gne con faccia schifata e gli di-
ce che se vogliamo essere pre-
cisi, allora anche le castagne
non sono di sua competenza e
che lei preferisce i semifreddi.

Insomma questi due si sono
incontrati per ragionare insie-
me, e poi si sa, un sorriso, un
ammicco… e da cosa, può na-
scere cosa.

E invece sorgono piccole ri-
valse per cui si mettono a liti-
gare.

“È inutile girare intorno alla
questione” dice Equinozio
D’Autunno.

“Non siamo fatti per vivere
insieme” afferma con rabbia la
signorina Estate.

Gira i tacchi e prende la stra-
da per Riccione.

Claudio Bianchi

Tradizione con gusto

Autunno e stagioni limitrofe
di Claudio Bianchi

Questa settimana una bella
torta fatta con le nocciole

Melegnanesità e ricerca nel Regno Unito
di Silvia Zolfanelli

Oggi parliamo delle nocciole.
Un po’ di storia: Addentran-

doci nell’autunno ecco il noccio-
lo, frutto antichissimo che allo
stato selvatico vive e fruttifica in
particolar modo in montagna,
sulle pendici in vicinanza di sen-
tieri e ruscelli. Esso si presta ad
un duplice consumo: da appena
raccolto e sgusciato, tostato, o
come ingrediente di gustose ri-
cette. In Svizzera soleva venir
donato come augurio di felicità;
mentre in Francia regalato agli s-
posi come augurio di fecondità.
Offerto in dono ai defunti nel lo-
ro viaggio, questo frutto fin nel
passato era fonte preziosa di olio
e considerato più redditizio della
noce. Minuziosamente tritate in-
fatti le nocciole formano una gu-
stosa pasta che veniva conservata
in vasi, solitamente coperta dal

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

recipiente le uova, aggiungere il
burro ammorbidito con una spa-
tola, lo zucchero e la scorza del
limone grattugiata, la farina e il
lievito setacciati insieme. Unire
le nocciole tritate, una cucchiaia-
ta di olio d’oliva e una tazzina di
latte. Mescolare il tutto amalga-
mando accuratamente, versare il
composto in una teglia preceden-
temente imburrata e infarinata.
Cuocere in forno a 210°C per cir-
ca 35 minuti. Infine, una volta
raffreddata servire la torta di noc-
ciole accompagnata preferibil-
mente con del miele.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Melegna-
nese che volete far conoscere,
oppure doveste accorgervi che ne
ho dimenticata qualcuna, non
esitate a contattarmi a questo in-
dirizzo:

infosilvia91@tiscali.it
Silvia Baroni

Il racconto Melegnanesità

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO

FINO AL 31/10/11

suo stesso olio. E nei secoli l’uso
di cucina “povera” l’ha conserva-
ta diventando tradizione in Pie-
monte, come ingrediente base per
torte e frutto fondamentale nella
preparazione della golosissima
crema gianduia. E speciale per
un suo particolar tipo: la “Tonda
Gentile delle Langhe”, tanto da
acquisire nel 1993 dalla Cee,
l’Indicazione Geografica Tipica
(IGP) con il nome di “Nocciola
Piemonte”.

Torta di nocciole
Ingredienti: 150 g di “Noccio-

le Piemonte” sgusciate, 200 g di
farina bianca “00”, 200 g di zuc-
chero, 3 uova, 100 g di burro, 1
limone, olio d’oliva, latte q.b., 1
bustina di lievito in polvere.

Procedimento:
Tostare le nocciole, pelarle e

tritarle finemente. Rompere in un

L’11 ottobre scorso Mario
Draghi, governatore della Ban-
ca d’Italia, ha lanciato un ap-
pello per riscuotere il nostro
paese dal torpore della questio-
ne lavoro: “La priorità assoluta
dell’Italia è oggi uscire dalla
stagnazione riavviando lo svi-
luppo con misure strutturali.”
L’Italia cresce a stento  per le
difficoltà che incontrano i gio-
vani: il lavoro è poco e, quando
c’è, è sottopagato o a eterno
contratto a progetto. Le classi
da pensione, che negli ultimi
quarant’anni hanno mandato
avanti l’Italia con tanta dedi-
zione, in pensione non ci vo-
gliono andare perché il futuro
sembra sempre più incerto. 

Insomma, la grande macchi-
na economica dell’Italia sem-
bra un Ape con gli ingranaggi
arrugginiti e il motore che non
vuole avviare. Se poi tocchia-
mo il tasto dolente della ricer-
ca… mi chiedo perché i ricer-

catori italiani debbano emigra-
re per fare il loro lavoro e riu-
scire viverci? È il caso di C.I.,
una giovane ricercatrice mele-
gnanese che da aprile di que-
st’anno vive a Cambridge, nel
Regno Unito, dove gestisce un
team di 17 persone per una del-
le tre maggiori Organizzazioni
di Ricerca Clinica multinazio-
nali.

Soli 27 anni e una carriera
ben avviata che, dopo la Laurea
Specialistica Biotecnologie Me-
diche Molecolari e Cellulari e
lavoro di ricerca in campo me-
dico oncologico presso una pic-
cola società biotech a Milano,
ha trovato pochi sbocchi in Ita-
lia e non ha saputo dir di no ad
un’offerta dal Regno Unito: è
qui che C.I. segue i contratti per
lo svolgimento delle Sperimen-
tazioni Cliniche dei farmaci.

Cambridge è una bella svolta
per C.I.: le difficoltà di adatta-
mento più grandi sono state la

scelta della bicicletta come pri-
mario mezzo di trasporto, sole
o pioggia che sia, e l’instaurare
nuove amicizie in una città pre-
valentemente universitaria che
asseconda a stento i ritmi dei
lavoratori. Certo le frequenti
grigliate, che si tengono ad
ogni ora del giorno o della not-
te indipendentemente dall’ora-
rio dei pasti, aiutano molto a fa-
re nuove conoscenze.

L’Italia un po’ le manca, e
quando glielo chiedo C.I. con-
fessa: “Sono combattuta tra la
voglia di tornare vicino a fami-
glia e amici, allo stile di vita
milanese, e la voglia di esplora-
re il mondo.” “La prossima me-
ta?” chiedo. “L’Australia mi at-
tira tantissimo.”

Mi riesce facile immedesi-
marmi in ciò che prova C.I.: la
mia laurea in lettere non mi ha
portato molto lontano a Mele-
gnano mentre adesso studio
Management quando ho tempo
e sono responsabile di un team
di 20. E mi chiedo: verrà mai il
giorno in cui l’Italia si risve-
glierà dal torpore e potrò tor-
narmene nella mia Melegnano
a condurre una vita decente,
con un lavoro decente, opportu-
nità decenti e una paga decen-
te? Quel giorno lo sto aspettan-
do da sette anni ormai.

silvia.zolfanelli@gmail.com
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Con l’inizio della stagione
calcistica 2011/2012 la grande
famiglia della Pro Melegnano
Calcio si è allargata.

Dopo quasi mezzo secolo di
partite di calcio disputate da
grandi e piccini in svariate cate-
gorie, da settembre, il comunale
3 ospita le gare casalinghe della
squadra femminile di calcio a 7,
che difende i colori biancorossi
nel proprio campionato di ap-
partenenza.

L’idea di formare una squa-
dra femminile era nata durante
gli ultimi mesi della scorsa sta-
gione quando alla Pro Melegna-
no erano iniziati i preparativi
per la stagione in corso. Un
gruppo affiatato di ragazze ap-
passionate di football guidate
da l’allenatore Enzo Donato,
istruttore anche nella categoria
“Piccoli Amici”, affiancato dal
dirigente Giovanni Porcelli sor-
rette dalla volontà dell’intera
società presieduta da Giovanni
Caperdoni, hanno dato vita ad
una realtà mai esistita primo
d’oggi nella nostra città.

La squadra è formata da una
rosa di 18 calciatrici ma nono-
stante la grande volontà mostra-
ta fin dai primi istanti di vita di
questa squadra, la Pro Melegna-
no, constatando che, probabil-
mente, il gruppo non era ancora
pronto per poter disputare un
campionato a 11 giocatori, ha
optato per l’iscrizione al cam-
pionato CSI riservato a squadre
composte da 7 giocatori, in
quanto la FIGC non organizza
un campionato a 7. Gli incontri
casalinghi della Pro Melegnano

Calcio Femminile vengono di-
sputati presso il centro sportivo
comunale 3 il sabato pomerig-
gio alle ore 18 e registrano una
buona affluenza di pubblico,
inoltre gli sforzi ed i sacrifici di
queste ragazze, che si allenano
due volte a settimana compati-
bilmente con gli impegni delle
singole calciatrici, sono premia-
ti dalla prima posizione in cam-
pionato, frutto di 4 vittorie nel-
le prime 4 giornate di campio-
nato, inoltre nell’esordio in
Coppa CSI hanno passato il pri-
mo turno con un brillante 7-0 ri-
filato ad una compagine di Mel-
zo.

Le squadre avversarie sono
quasi tutte di Milano, mentre il
quel di Melzo si registra la tra-
sferta più lontana.

L’abitudine ad accostare il
calcio agli uomini e l’incognita
di come poteva essere la gestio-
ne di una squadra femminile
avevano creato una punta di
scetticismo iniziale attorno ad
un’iniziativa che col corso delle
settimane ha sempre più coin-
volto l’intera società, infatti, a
testimonianza dell’ottima riu-
scita dell’iniziativa, la società
biancorossa ha programmato
per la compagine femminile
una serie di amichevoli a 11
contro delle rappresentative
giovanili maschili della Pro
Melegnano stessa, al fine di te-
stare la possibilità di un’iscri-
zione ai campionati FIGC a 11
per la prossima stagione.

L’obiettivo sportivo per la
prossima stagione è l’iscrizione
al campionato di serie D fem-

minile organizzato dalla Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio.
Per alcune delle ragazze che
compongono la rosa della squa-
dra non è la prima esperienza,
infatti alcune di esse sono redu-
ci dalle finali nazionali di calcio
a 5 della stagione scorsa. La
quasi secolare storia del calcio
“Meregnanin”, nata con la Me-
legnanese dei pionieri e passata
attraverso le varie società della
nostra città, dalle quali hanno
mosso i primi passi giocatori
protagonisti del calcio naziona-
le si arricchisce di una nuova
pagina, una pagina tutta rosa
scritta da Achilli Carlotta, Bre-
toni Simona, Botticelli Luisa,
Di Rienzo Terry, Giannone Va-
lentina, Giumarra Jessica, Gri-
moldi Michela, Iafrancesco Ire-
ne, Marchetti Claudia, Meggio-
rini Barbara, Messina Sara, Ni-
colosi Ligheia, Ortolani Clau-
dia, Quercioli Giulia, Rana An-
tonia, Rosa Francesca, Zaniolo
Isabella, Zargo Mariangela.

In via per Landriano, presso
la casa della Pro Melegnano ne-
gli ultimi anni si sono registrati
moltissimi cambiamenti tra i
quali l’approssimarsi della fu-
sione con la Melegnanese per
dar vita al tanto sospirato soda-
lizio unico che unirà gli sforzi
delle due società di calcio più
longeve e blasonate di Mele-
gnano, la nascita di una compa-
gine femminile è un segnale
forte di come sia radicato nel
territorio e nel mondo del calcio
dilettantistico locale il nome
della Pro Melegnano Calcio.

Massimiliano Curti

Una grande novità nel panorama calcistico cittadinoSono diversi i metodi usati contro la recessione

Nasce la squadra di calcio femminile
coi colori biancorossi della Pro Melegnano

“Pensa differente”: un sogno nel
cassetto per accantonare la crisi

Lezioni per diventare istruttore di base

Corsi per allenatori: La Federazione di Lodi
ha scelto la Pro come sede per le sessioni

Il movimento calcistico ita-
liano è tra i più importanti al
mondo e la conquista di 4 cop-
pe del mondo ne sono la testi-
monianza più tangibile della
dote tecnica che il calcio italia-
no può esibire in varie competi-
zioni internazionali. Per poter
essere all’avanguardia, sin dalle
sue fondamenta il calcio deve
avere degli istruttori che siano
in grado di insegnare a giocare
a calcio ai bambini che si affac-
ciano nel panorama dello sport
più amato e seguito nel mondo,
istruttori/allenatori che per po-
ter svolgere il delicato ruolo de-
vono conseguire un patentino
mediante alcuni corsi organiz-
zati dalla Federazione calcistica
nazionale nei vari comitati pro-
vinciale. Il comitato provinciale
di Lodi, ha scelto come sede per
il corso per conseguire la quali-
fica di “istruttore di base”, la

città di Melegnano e la casa del-
la Pro Melegnano Calcio per lo
svolgimento delle lezioni prati-
che sul campo. Il comunale 3
trasformato dal gruppo di lavo-
ro della Pro nel corso degli an-
ni, ha ottenuto le preferenze dei
dirigenti del comitato di Lodi,
in quanto offre tutte le attrezza-
ture necessarie per lo svolgi-
mento ideale di allenamenti e di
corsi. Un terreno di gioco con
un manto erboso di buona qua-
lità, uno spazio ricreativo for-
mato da porticato del bar e dal-
la casetta sita in prossimità del-
l’ingresso agli spogliatoi, oltre
a tutta una serie di strutture e di
campi di allenamento hanno in-
dotto alla scelta della Federa-
zione che premia moralmente,
oltre che la società biancorossa
presieduta da Giovanni Caper-
doni anche la città di Melegna-
no, infatti le lezioni teoriche

vengono svolte presso lo Spazio
Milk in Piazzale delle Associa-
zioni.

Il corso ha avuto inizio il 18
ottobre e a fare gli onori di casa
erano presenti il Presidente del-
la Pro Melegnano Caperdoni e
l’Assessore alla Cultura e allo
Sport Denis Zanaboni. 

Alle varie lezioni, che saran-
no tenute dai signori Righini,
Grazioli, Fabris, Galliano, Tosi,
Trombello e Paccati si alterne-
ranno anche il Prof. Manzotti
ed il Dott. Iaquone, si sono
iscrittti 53 allievi che al termine
di 20 lezioni pratico-teoriche
dovranno presentare una tesina
finale con breve commento e
sostenere una prova finale, il
corso chiuderà i battenti il gior-
no 6 dicembre.

L’importanza di tale corso è
fondamentale per il movimento

calcistico in quanto solo coloro
che otterranno il patentino fina-
le potranno esercitare il ruolo di
istruttore all’interno di strutture
societarie riconosciute scuole
calcio dalla Figc e di conse-
guenza lavorare per l’insegna-
mento del gioco del calcio ai
bambini. Purtroppo in molte so-
cietà che si autodefiniscono
Scuole Calcio senza averne i re-
quisiti, operano molti allenatori
“Fai da te” che non essendo in
possesso di alcune nozioni fon-
damentali dell’insegnamento
compiono errori a discapito dei
bambini che allenano e del cal-
cio in generale.

Ospitare un corso di tale im-
portanza è motivo di orgoglio
cittadino in un momento calci-
sticamente fondamentale come
quello attuale in cui dopo anni
di vari tentativi si sta creando
un’unica società cittadina che
unisca gli sforzi economici e di-
rigenziali, unendo un bacino
d’utenza che potrebbe portare
risultati significativi in un pros-
simo futuro.

Massimiliano Curti

Accendendo la televisione di
prima mattina, la scelta tra i
programmi varia tra cartoni
animati, documentari sugli ani-
mali, vecchi telefilm e conteni-
tori di intrattenimento, in cui
l’inquadratura salta in maniera
disinvolta dal pannello per le
previsioni del tempo alle lec-
cornie delle rubriche gastrono-
miche, con queste ultime che
vengono inframmezzate a loro
volta da particolari macabri sui
delitti più discussi e da notizie
sulla crisi economica interna-
zionale. Giorno dopo giorno,
vengono snocciolati dati in-
quietanti sull’enorme quantità
di euro bruciati in Borsa (som-
me da capogiro con cui si po-
trebbe sfamare un intero conti-
nente e forse più) e sullo stato
di salute delle tasche degli ita-
liani. Se non si rimane sintoniz-
zati sui programmi per l’infan-
zia o su repliche vecchie di un
decennio, il risveglio televisivo
è quindi da incubo, di quelli ca-
paci di spazzare via anche la
più piccola traccia di buonumo-
re scaturita dal riposo notturno.
A dispetto della tensione emoti-
va che deriva da un simile cli-
ma d’allarme  – o, forse, a mag-
gior ragione, proprio per quella
– sembra però che gli italiani
non abbiano smarrito la voglia
di sognare, al punto che proprio
su questo desiderio investono
molti settori dell’economia,
dalla moda all’intrattenimento.
Sul miraggio di una vita più
agiata che accomuna moltissi-
me persone, sulla loro speranza
di fare “il colpo gobbo”, sem-
bra in effetti contare anche lo
Stato, a giudicare dal numero di
lotterie e gratta e vinci che tro-
vano spazio nelle tabaccherie,
supplendo in parte l’imposizio-
ne di più manifeste, indigeste
ed onerose tasse. Peccato che la
più che lecita aspirazione ad
un’esistenza economicamente
meno faticosa si trasformi per
alcuni in una specie di osses-
sione e che non siano mancati i
casi di persone capaci di gio-
carsi al Superenalotto l’intero
stipendio o la pensione, rima-
nendo così senza lo straccio di
un quattrino per fare la spesa.
Sperano poi di dare una svolta
alla propria esistenza anche tut-
ti quelli che partecipano a reali-
ty e talent show, in cui la fanno
da padrone i sogni più dispara-
ti, dal ristrutturare casa allo
sfondare nello show business,
ed accarezzavano probabilmen-
te col pensiero un futuro diver-
so molti di quelli che, arrivando
anche dall’hinterland, hanno
preso d’assalto la città di Mila-
no durante la Vogue’s Fashion
Night Out: per qualcuno che si
è lanciato negli acquisti, mol-
tissimi infatti hanno dovuto ac-
contentarsi di solleticare la pro-
pria immaginazione, accarez-
zando borse il cui costo equiva-

le al budget medio di una fami-
glia di tre persone o sorseg-
giando in tutto relax un drink
negli atelier di via Montenapo-
leone, ambienti in cui per i re-
stanti 364 giorni dell’anno tan-
ti non si sognano di entrare
nemmeno in periodo di saldi. 
“Panem et circensis”, recitava
un vecchio detto latino, riferen-
dosi al fatto che l’offerta di mo-
menti d’evasione fosse uno
strumento di manipolazione
delle masse, e verrebbe da chie-
dersi se, nella sempre maggior
grinta con cui i “mercanti di so-
gni” si propongono alla popola-
zione, sia contemplata in fondo
anche la volontà di mantenere
la gente “addormentata” . Una
simile affermazione, però, per
quanto non priva di un fondo di
verità, risulta in effetti ridutti-
va. A prescindere dal fatto che
non sembra esserci nulla di in-
compatibile tra il godere di un
momento di distensione e l’ap-
profondire questioni complesse
sul piano economico o politico,
è evidente che sogni e aspira-
zioni ad una vita diversa e ma-
gari più agiata non sono solo la
base di un consumismo di bas-
sa lega, ma anche di piccole e
grandi rivoluzioni in tutti i set-
tori dell’economia.
Sempre rimanendo nel settore
della moda, non sono forse pro-
prio l’inventiva e gli studi dei
creativi ad averci dato tessuti
più resistenti o che non necessi-
tano di essere stirati, che hanno
contribuito a rivoluzionare in
meglio la vita di molte massa-
ie? Chi ci dice, ad esempio, che
un giorno l’ordito dei nostri
abiti non avrà come componen-
te la fibra di carbonio, un mate-
riale considerato non solo leg-
gerissimo, ma pressoché indi-
struttibile? Usata per le bici-
clette e per le canne da pesca,
questa fibra ha debuttato nel
campo dell’abbigliamento du-
rante la settimana della moda
milanese: intrecciata con la se-
ta, è stata utilizzata per  una se-
rie di papillon ideata da due sti-
listi, Filippo Bruno e Salvatore
Prete. Per ora questo curioso
binomio sembra solo una scic-
cheria, ma in passato sono state
proprio simili sperimentazioni
a dare il via a prodotti commer-
cializzati su larga scala.
Ingrediente prioritario di tutte
queste innovazioni è stata, di
pari passo con le intuizioni fuo-
ri dal coro dei creativi, l’avan-
zare della tecnologia, resa pos-
sibile dalla capacità di “pensare
differente” di scienziati che
hanno passato moltissime ore
nei loro laboratori, talvolta di-
menticandosi anche di mangia-
re, infiammati dalla loro fame
di conoscenza. Una fame che è
stata anche la guida di tutta
l’esistenza del compianto guru
di Apple, Steve Jobs, da poco
scomparso, le cui “visioni” si

sono mutate nel giro di una
manciata di anni in oggetti di
uso comune in buona parte del
pianeta. Col suo famoso discor-
so di Stanford, il cui video su
Internet è stato sicuramente tra
i più cliccati dell’ultimo perio-
do, ha voluto incoraggiare i
giovani a credere nei loro sogni
e a lottare per realizzarli.
C’è però una differenza tra
l’aspirazione ad una vita diver-
sa di chi spera di fare il “colpo
gobbo” giocando al Superena-
lotto o partecipando ad un rea-
lity, nell’illusione che sia suffi-
ciente un quarto d’ora di cele-
brità per guadagnarsi un suc-
cesso duraturo, ed i sogni di ar-
tisti, creativi e scienziati: il
pensiero “divergente” non im-
plica infatti un affidarsi ad un
cambiamento che forse, un
giorno, pioverà dal cielo, ma un
continuo investimento sulle
proprie risorse, che prende di
norma la forma di tante ore di
studio e di sacrificio personale,
l’unica strada seriamente per-
corribile per far fruttare un ta-
lento. Sono infatti questi ultimi
i sogni “buoni” che hanno sem-
pre spinto l’uomo a cambiare la
propria esistenza e che in pas-
sato lo hanno portato a risolle-
varsi da situazioni che pareva-
no disperate ed è solo questa
nostra capacità di saper guarda-
re oltre la frontiera del già noto
che rappresenta l’unica speran-
za che abbiamo di lasciarci alle
spalle l’attuale crisi.

Carla Pirovano


