
bligatorie da luoghi sensibili
(scuole, impianti sportivi, luo-
ghi di culto, centri giovanili,
strutture residenziali, ecc).

Ai Comuni vanno trasferiti
sulla L 328/2000 finanziamenti
specifici per attività formative
e culturali (art. 9) mediante lo
0,50% delle somme giocate.
Contrasto reale alle infiltra-

zioni mafiose e altre illegalità
Si organizza un contrasto

reale al gioco illegale, alle infil-
trazioni mafiose, ai flussi di da-
naro illegali, ai fondi di investi-
mento, trust e società anonime
e con caratteristiche di opacità
(art. 14, 15, 17).

Si applica il codice delle leg-
gi antimafia. I soggetti condan-
nati, anche senza sentenza defi-
nitiva, o solo imputati, così co-
me i loro familiari, non posso-
no ottenere concessioni.

Le società fiduciarie, i trust e
i fondi di investimento sono
obbligati a dichiarare l’identità
del soggetto mandante o del ti-
tolare effettivo.

I flussi finanziari devono es-
sere tracciabili mediante l’uso
di conti correnti bancari e po-
stali, i clienti che compiono
operazioni sensibili vanno
identificati e i dati trascritti me-
diante sistemi informatici. Tut-
te le operazioni diventano trac-
ciabili con l’istituzione dei re-
gistri delle scommesse e dei
concorsi pronostici.
I luoghi del gioco, le carattersi-
tiche dei giochi (art. 18, 19, 20)

Entro due anni dall’approva-
zione della legge si potrà gioca-
re d’azzardo solo nelle sale gio-
co, autorizzate con legge appo-
sita.

I giocatori possono chiedere
di essere esclusi dal gioco, nel-
le aree per il fumo non devono
esserci apparecchi per il gioco,
le giocate devono avere una du-
rata minima di 4 secondi, sono
vietati apparecchi per la lettura

(continua a pag. 2)

automatica delle giocate, il co-
sto di ogni partita non deve es-
sere superiore a un euro, e ogni
vincita non deve superare i cen-
to euro.
Il recupero dei finanziamenti
necessari per le cure, la pre-

venzione, la ricerca
Percentuali del fatturato, dei

premi non riscossi e delle mul-
te vanno destinate alla cura,
prevenzione, formazione e ri-
cerca (art. 8, 9).

Si persegue l’armonizzazio-
ne fiscale tra il gioco d’azzardo
e le altre imprese (Art. 10) e si
contrasta realmente l’evasione
fiscale e tributaria (art. 16). 

Le sanzioni diventano più
aspre (art. 21).

La manifestazione del 20 ot-
tobre u.s. davanti al Comune di
Melegnano si è conclusa con la
raccolta di ben 273 firme, du-
rante la quale si sono presentati
i sindaci del Sud Milano, consi-
glieri provinciali e Regionali.

La buona uscita di questa ini-
ziativa viene sottolineata diret-
tamente dalle autorità presenti
sul territorio, il primo raggiun-
to dai nostri giornalisti è stato
l’On. Rondini, il quale ricorda
con orgoglio il lavoro effettua-
to al Parlamento a Roma: “An-
che in Parlamento a Roma ho
presentato una proposta di leg-
ge in materia basandomi pro-
prio sulle proposte che arrivano
dai nostri Sindaci. Nella propo-
sta presentata alla Camera ven-
gono affrontati degli argomenti
fondamentali. In Primis, la pro-
posta di aumento della pressio-
ne fiscale sui gestori delle sale
slot, considerando gli 80/90
miliardi di euro incassati dalle
sale giochi solamente 8 vengo-
no versati allo stato – Prosegue
poi l’Onorevole sempre in me-
rito alla proposta di legge – Il
secondo punto affrontato è il
problema della Ludopatia Mi-
norile, servirebbero delle slot

machine con il riconoscimento
tramite tesserino sanitario”.
Rondini prosegue con alcuni
dati sull’evasione effettuata ne-
gli anni, dalla loro legalizzazio-
ne, delle sale slot: “da un’in-
chiesta della Guardia di Finan-
za le sale slot avrebbero evaso
80/90 miliardi di euro. Una pri-
ma sanatoria ha portato la som-
ma dovuta allo stato a 2 miliar-
di e 400 milioni di euro, ridotta
ulteriormente a 600 milioni a
seguito di una ricomposizione
del contenzioso tra stato e ge-
stori”. Conclude l’onorevole
con i fatti più recenti in materia
di sanatoria sull’evasione delle
case da gioco: “L’ultimo regalo
di questo governo lo abbiamo
visto nelle ultime settimane. Il
Governo Letta, appoggiato da
PD e PDL, ha ulteriormente ri-
dotto la somma che le case da
gioco devono versare. Ricor-
diamo che pur di incassare il

minimo indispensabile l’ultimo
sconto prevede il versamento
del 25-30% dei 600 milioni
previsti. Questo è un vero rega-
lo alla lobby del gioco d’azzar-
do”.

Abbiamo raggiunto poi Ca-
stelli Claudia, presente attiva-
mente in piazza per la raccolta
firme. Castelli dichiara: “ci sia-
mo messi in gioco, e siamo qui
tutti uniti in piazza, perché ser-
ve una legge che possa chiarire
la posizione dei nostri sindaci
in merito al Gioco d’Azzardo. I
nostri sindaci devono essere
delegati per la scelta sull’aper-
tura di nuove sale giochi e in-
stallazioni delle slot machine.
Questa iniziativa è una tutela
per i nostri amministratori e per
la gente che si rovina giornal-
mente con il gioco d’azzardo”.
La signora Castelli conclude ri-
cordando che: “non si conosco-
no ancora tutti gli effetti della
Ludopatia, finché non ci si av-
vicina al problema in prima
persona non si è veramente par-
tecipi di questa lotta”.

Sul territorio melegnanese
non è mancato il sindaco di
Cerro al Lambro Marco Sassi,
presente con diversi consiglieri
comunali, di maggioranza e le
due opposizioni al completo,
uniti per la lotta comune al gio-
co d’azzardo. Sassi ci tiene a
sottolineare l’importanza di
questa lotta: “questa è un’enor-
me sfida, convincere la gente
che la piaga del gioco d’azzar-
do è radicata nel nostro territo-
rio. Molti lo hanno già compre-
so e si avvicinano ai nostri ban-
chetti convinti che è una lotta
giusta. Tuttavia – precisa il Sin-
daco – molte titubanze, e un
po’ di sfiducia, sono ancora an-
cora presenti nella mente dei

Sindaci del territorio a favore della salute della gente
contro la febbre da gioco urgono misure di prevenzione
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Family
cifra romana al genitore uno
ed araba per il parente due,
lo stato inventerà un certificato.
espulse le parole madre e padre,
in bilico è fratello e la sorella
e ad evitare qualche confusione
nonna e nonno diremo con il clacson
e le famiglie sembreranno strane:
l’inconscio l’avrà solo il tostapane.

Guido Oldani

Tutela della salute
degli individui

Le persone più fragili vanno
protette, ai minorenni viene im-
pedito davvero di giocare, la
pubblicità deve essere forte-
mente regolata (art. 4,5,6)

I giocatori patologici devono
essere curati davvero, su tutto il
territorio nazionale. I loro fami-
liari devono avere assistenza
psicologica (art. 7). 

Si istituisce un fondo (me-
diante l’1% del fatturato com-
plessivo del gioco d’azzardo)
per la cura, la prevenzione e la
riabilitazione, e si incrementa il
fondo antiusura per il pagamen-
to dei debiti da GAP (art. 8).

Si avviano attività di ricerca
e monitoraggio delle forme di

GAP in Italia (art. 9) con l’1%
delle somme non riscosse e del-
le multe. Viene finanziato
l’Osservatorio sulle dipendenze
da gioco d’azzardo.

Si riorganizza l’Osservatorio
nazionale sulle dipendenze da
gioco d’azzardo e si ridefini-
scono le competenze del-
l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (art. 12, 13)

Poteri ai comuni
I sindaci, sentiti i questori,

sono le autorità che autorizzano
l’apertura di sale da gioco e
l’installazione di apparecchi
per il gioco (art. 11). Le auto-
rizzazioni rispettano le norme
di pianificazione territoriale,
tutelano la sicurezza urbana, ri-
spettano distanze minime ob-

Il 23 settembre 2013 nella sala Alessi del comune di Milano è
stata presentata ufficialmente la proposta di legge d’iniziativa po-
polare, per riordinare correttamente le norme attualmente vigenti
in materia di giochi con vincite in denaro, giochi d’azzardo a tute-
la della salute degli individui. Da quella data ha avuto inizio la
raccolta firme dei cittadini per poterla presentare correttamente
all’attenzione del Parlamento Italiano. Il Consiglio Comunale di
Melegnano, nella primavera scorsa, ha approvato all’unanimità
una mozione presentata  della lista civica ”Insieme cambiamo“ ri-
volta a far aderire il nostro comune al patto dei Sindaci su tale ar-
gomento.  Dopo l’adesione melegnanese si sono succeduti diversi
Comuni del Sud Milano. In Italia attualmente hanno già aderito
quasi 400 comuni; alcuni nostri consiglieri comunali di diverse
forze politiche, che si sono anche impegnati nel gruppo di lavoro
organizzato dalla Lega delle autonomie sotto la guida di Angela
Fioroni costituito per redigere la proposta di legge, privati cittadi-
ni, diverse associazioni del territorio ed altri comuni del melegna-
nese hanno concordato di costituire un comitato “no slot sud Mi-
lano“ per attivare fattivamente la raccolta firme che dovrà conclu-
dersi gli inizi di marzo nel 2014 con la raccolta di almeno 50.000
a livello nazionale. La proposta di legge si compone di 21 articoli
per riordinare in un codice unico le norme sul gioco d’azzardo ne-
cessarie e utili per prevenire davvero le conseguenze individual-
mente e socialmente nocive del gioco d’azzardo.

Di seguito ne evidenziamo i punti salienti.
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Comunicare è condividere.
Questo è lo slogan–titolo del
convegno che si è svolto al Ca-
stello lo scorso 14 ottobre, or-
ganizzato dall’Azienda Ospe-
daliera di Melegnano. Lo scopo
del convegno è stato  presenta-
re i contenuti di una ricerca che
la stessa AO melegnanese ha
commissionato ad alcuni ricer-
catori della Iulm, la prestigiosa
università milanese. I docenti
universitari hanno esaminato
sia l’aspetto della comunicazio-
ne interna sia quella esterna,
con slide e statistiche che han-
no arricchito la ricerca e impre-
ziosito la relazione.

Oltre al direttore generale
Paolo Moroni hanno preso la
parola il sindaco Vito Bellomo,
Vincenzo Russo, Davide Jabes
e Cinzia Sciangula della Iulm e
Samuel Dal Gesso dell’AO. A
fronte della necessità di comu-
nicare i propri servizi e le pro-
prie prestazioni i relatori hanno
–tra l’altro- mostrato l’home
page del nuovo sito internet e
spiegato il lavoro di comunica-
zione avviato in supermercati e
centri di aggregazione del terri-
torio per rendere il dialogo con
la gente il più possibile veloce

e dinamico, attraverso l’utiliz-
zo dei canali web per le preno-
tazioni e per la consultazione
delle cartelle cliniche on line.
In tal modo si abbattono i tem-
pi di attesa e si evitano faticosi
spostamenti presso gli uffici
dell’Azienda. L’AO ha deciso
anche di approdare sui social
network più frequentati apren-
do anche una pagina pubblica
su Facebook e addirittura su
Youtube. Insomma, un passo in
avanti davvero considerevole.

A seguire, si è tenuta una ta-
vola rotonda moderata da Fer-
ruccio Pallavera, direttore de
“Il Cittadino” alla quale hanno
partecipato politici e giornali-
sti. Purtroppo nemmeno in que-
sta fase del convegno è stata
data la parola ad  un medico, tra
i tanti che affollavano la Sala
delle Battaglie. 

Fabio Rizzi, presidente della
commissione regionale della
sanità, ha fatto cenno alla rifor-
ma della sanità lombarda di cui
si sta discutendo in questi gior-
ni. “L’obiettivo –ha affermato
Rizzi- è quello di una generale
riorganizzazione delle Asl e
delle Aziende Ospedaliere, che
probabilmente andrà a toccare

reparti come quello di materni-
tà che opera su una scarsa
quantità di nascite, il tutto però
puntando sempre a migliorare
la qualità dei servizi erogati al-
la popolazione”.

Antonio Concas, sindaco di
Pioltello, e presidente della
conferenza dei sindaci dell’Asl
Milano 2 ha puntato sulla ne-
cessità di una maggiore colla-
borazione a livello istituzionale
tra gli enti territoriali e l’Azien-
da ospedaliera, un po’ come av-
venuto con la nostra Asl Mila-
no 2 in tema di lotta alla ludo-
patia. “La riforma –ha detto-
potrebbe essere l’occasione per
arrivare a mettere in campo un
proficuo gioco di squadra”.

Sulla stessa linea si è dimo-
strato il presidente dell’Asl An-
tonio Mobilia, mentre molto in-
teressante è parso anche il con-
tributo di Alessandro Colucci,
presidente della commissione
regionale programmazione e
bilancio.

Hanno chiuso il dibattito Si-
mona Ravizza, giornalista del
Corriere della Sera e Ettore Po-
liti, vicedirettore di Lombardia
Notizie, l’agenzia della giunta
regionale.

Approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale della Lom-
bardia la legge per il contrasto
al gioco d’azzardo patologico.
Nel testo, spiega Agipronews, è
prevista la formazione dei ge-
stori delle slot machine, la pos-
sibilità per i comuni di imporre
distanze minime di 500 metri
dai luoghi sensibili per le sale
slot, accesso con verifica in lo-
cali separati per chi installa più
di 3 slot nei propri locali e de-
gli incentivi per gli esercizi “no

slot” che entro 6 mesi avranno
un marchio ufficiale fornito
dalla Regione e il divieto di
pubblicità di gioco sui mezzi
pubblici. “L’approvazione di
questo progetto di legge è un
segnale importante perché il
Consiglio regionale della Lom-
bardia è tra i primi a porre una
prima regolamentazione ad una
vera e propria piaga sociale che
mette in difficoltà molte fami-
glie lombarde” spiega il Presi-
dente del Consiglio regionale

della Lombardia Raffaele Cat-
taneo. “Un provvedimento im-
portante - ha sottolineato Catta-
neo - anche perché è frutto di
un lavoro comune che, grazie
alla capacità di sintesi tra le va-
rie forze politiche, ha portato
all’abbinamento dei differenti
progetti di legge depositati.

Questo è il segno concreto che
c’è un Consiglio che sa lavorare
insieme e che, alla mera contrap-
posizione politica, desidera ante-
porre l’interesse dei lombardi”.

L’azienda Ospedaliera punta sulla comunicazione anche sul web L’approvazione è un segnale importante

Brillanti iniziative per i giovani allievi
A Melegnano i primi cittadini del sud Milano

La sanità melegnanese scende in campo 
per incrementare il dialogo con la popolazione

Scuola materna di via Campania
il comitato prevede nuove feste

Sindaci del territorio uniti
per contrastare la ludopatia

La Regione all’unanimità:
una legge contro il gioco

Divertenti momenti di gioco
sono in programma per i bimbi
della scuola materna di via
Campania.

Il comitato feste dell’asilo si
prepara ad un anno ricco di
eventi. Nei giorni scorsi gli
educatori ed i genitori dei pic-
coli della scuola materna hanno
organizzato un pomeriggio  du-
rante il quale i membri del co-
mitato feste hanno presentato le
iniziative in calendario per rac-
cogliere fondi a favore dell’asi-

lo. “L’obiettivo è di rendere la
scuola materna frequentata dai
nostri bimbi sempre più acco-
gliente - hanno ribadito i geni-
tori con gli educatori. Pensiamo
ad esempio alla tradizionale fe-
sta di Natale o alle iniziative
ideate in occasione del Carne-
vale - hanno continuato le
mamme e i papà -. Per non par-
lare delle Asilolimpiadi e del
cinema sotto le stelle, iniziative
che riscuotono sempre un note-
vole successo”.

L’anno scorso il ricavato del-
le varie manifestazioni ha con-
sentito la posa di una nuova al-
talena, ma anche l’acquisto di
materiale vario da adibire al-
l’attività di cancelleria e alla
realizzazione di una sorta di
parco giochi all’interno della
palestra dei piccoli. “E anche
quest’anno - hanno concluso le
mamme e i papà -, grazie alla
collaborazione di tutti, voglia-
mo realizzare nuovi interventi
per i nostri piccoli”.

cittadini. E’ difficile, per loro,
comprendere come possa il go-
verno sconfiggere il gioco
d’azzardo con quello che gua-
dagna lo Stato Italiano, la gente
vuole delle risposte. La nostra
sfida consiste proprio in que-
sto: convincere tutti che questa
lotta è per il bene dei cittadini e
del nostro territorio”.

Il sindaco Bellomo ci tiene a
sottolineare la buona riuscita
della giornata: “Bellissima
giornata proprio qui a Mele-
gnano con la presenza di mol-
tissime istituzioni locali, Con-
siglieri Provinciali e Regionali.
I cittadini sono già al corrente
delle problematiche del gioco
d’azzardo e della Ludopatia –
concludendo il sindaco Mele-
gnanese ribadisce lo scopo del-
la raccolta firme – oggi siamo
qui a chiedere una legge che ci
dia, come Sindaci, degli stru-
menti efficaci ed efficienti per
regolamentare sul nostro terri-
torio il proliferare delle sale
slot. Oggi non siamo qui a
combattere le sale slot, ma
chiediamo una seria regola-
mentazione sulle stesse, con
delega ai Sindaci. Oggi, in data
20 ottobre 2013, inizia una ve-
ra e propria battaglia che, dal
basso, deve arrivare in parla-
mento”.

Alle 11.00 circa, tutti i sinda-
ci del Sud Milano, con fascia
tricolore, sono andati a presen-
ziare direttamente in piazza,

davanti al Municipio di Mele-
gnano a favore del “manifesto
per la legalità contro il gioco
d’azzardo”. Intervento, molto
gradito dalla cittadinanza e fon-
damentale per questa iniziativa,
è stata fatta direttamente da An-
gela Foroni, concludendo la
mattinata ricordando che l’im-
presa del gioco d’azzardo è la
terza impresa italiana: “Pur-
troppo non è un’impresa che
crea redditività e benessere, ma
genera delle vere e proprie di-
pendenze, genera una grandis-
sima malattia, la Ludopatia, ol-
tre che favorire l’aumento della
Criminalità Organizzata”. 

Ad oggi solamente 5 regioni
italiane hanno preso dei seri
provvedimenti in materia di
Ludopatia, tra cui la Regione
Lombardia il 15 ottobre 2013. 

Raggiunto a fine mattinata. Il
consigliere regionale, Jari Col-
la ci tiene a precisare il grande
operato della Regione Lombar-
dia nella battaglia alla Ludopa-
tia: “In materia di Ludopatia la
Regione Lombardia ha fatto un
lavoro fantastico. Oggi è bellis-
simo vedere che i sindaci, uniti
nella lotta, siamo tutti presenti
qui in piazza. Il provvedimento
- continua Colla - tocca diversi
aspetti del problema offrendo
soluzioni molteplici, che preve-
dono, fra le altre cose, la crea-
zione di sistemi ad hoc per la
prevenzione (in collaborazione
con ASL e Comuni) e interven-
ti di carattere fiscale nei riguar-
di dei gestori di attività con vi-
deopoker e slot machine, me-
diante il meccanismo di incen-
tivi (e disincentivi) fiscali, nel-
l’ottica di premiare i comporta-
menti virtuosi. Altre misure di
rilievo riguardando il divieto di
pubblicità, la creazione di un
marchio apposito denominato
“No Slot” per le attività com-
merciali che rinunceranno al

gioco d’azzardo legale e l’in-
troduzione di un Numero Verde
a cui chiedere assistenza gratui-
ta o segnalare situazioni di no-
tevole gravità.” Pungente il suo
ultimo intervento, quando ri-
corda che “molti sindaci ed
onorevoli, sul territorio difen-
dono il “manifesto per la legali-
tà”, ma poi a Roma non pren-
dono le stesse posizioni pro-
messe a livello locale”.

Anche i coordinatori di que-
sto comitato, Vailati, Modini ed
Armundi, sono soddisfatti del
risultato odierno: “Quella di og-
gi è stata un importante giorna-
ta perché ha visto concretizzar-
si il lavoro iniziale per cui è sta-
to costituito il “Comitato No-
Slot Sud Milano”, quello della
raccolta firme per la legge di
iniziativa popolare «per la tute-
la della salute degli individui
tramite il riordino delle norme
vigenti in materia di giochi con
vincite in denaro-giochi d’az-
zardo».  I risultati della mattina-
ta sono stati ottimi, anche con
un tempo non proprio clemente,
siamo riusciti a raccogliere cir-
ca 300 firme. Purtroppo le pato-
logie derivanti dal gioco d’az-
zardo stanno diventando una
piaga sociale, che cresce con
l’apertura di nuove sale da gio-
co. L’intento della legge di ini-
ziativa popolare è quello di sen-
sibilizzare e di normare l’aper-
tura di queste sale dando più
poteri ai sindaci. In qualità di
coordinatore del comitato –
chiude Cristiano Vailati - voglio
ringraziare le persone che han-
no collaborato alla buona riu-
scita della giornata, ai numerosi
Sindaci, agli Assessori, ai Con-
siglieri Regionali e agli Onore-
voli presenti e soprattutto ai nu-
merosi cittadini che sono venu-
ti a firmare.

Roberto Modini
Stefano Curti
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Slot in Lombardia: 80 mila macchine, 235 euro a testa spesi nel 2012
Nel 2012 in Lombardia la raccolta di slot e Video lotterie ha sfiorato i 10 miliardi di euro, il 20%
dei 48,7 miliardi giocati complessivamente dagli italiani. Solo sul territorio del Comune di Milano
sono 2 mila i punti (principalmente bar, circa 1500) che ospitano 8 mila macchine, mentre in tutta
la Regione - secondo una stima di Agipronews - sono installate poco meno di 80 mila tra slot e vi-
deolotteries in 16 mila locali. Ai 10 miliardi giocati corrispondono 8 miliardi in vincite e circa un
miliardo di incassi erariali. La Lombardia è la regione che registra la spesa procapite più alta nelle
slot machine, con 235 euro all’anno (su 1,9 miliardi spesi complessivamente nel 2012), il 30,8% in
più rispetto alla media nazionale, che è di 179 euro considerando i 50 milioni di maggiorenni. E’
quanto emerge incrociando i dati dei Monopoli di Stato e dell’Istat. Subito sotto la Lombardia c’è
il Trentino in cui la spesa per ogni abitante è di 220 euro (+22,8% rispetto al dato nazionale), poi
l’Emilia Romagna (218 euro, +21,8%). Quarto posto per il Lazio, con una spesa procapite di 213
euro (+18,8%).

continua dalla prima



In un’epoca in cui anche la
letteratura vanta i propri mille-
naristi, che profetizzano la
prossima estinzione del libro di
carta a favore dell’e-book, ed in
cui i fondi per le attività cultu-
rali scarseggiano, la Biblioteca
comunale di Melegnano e l’As-
sociazione Amici della Biblio-
teca sono state impegnate, nei
giorni scorsi, a dimostrare che i
testi stampati godono ancora di
una certa vitalità e che, soprat-
tutto, possono essere riletti e
reinventati con fantasia, senza
passare mai di moda. Da dome-
nica 6 ottobre e per un’intera
settimana, infatti, in Biblioteca
si sono succedute una serie di
iniziative volte a promuovere la
lettura, il cui culmine è stato sa-
bato 12, quando adulti e piccini
si sono ritrovati con sacco a pe-
lo e materassino per trascorrere
la notte tra i libri. I partecipanti
hanno avuto dunque l’opportu-
nità di trascorrere una serata
speciale, rigorosamente a luce
spenta, in cui poter liberare la
fantasia e proiettarsi mental-
mente in straordinarie avventu-
re ai confini della realtà, il cui
filo conduttore è stato il tema
della notte, senza per questo do-
ver lasciare il tepore e la sicu-
rezza del proprio sacco a pelo.

Nel corso di tutta la settima-
na, poi, la Biblioteca ha offerto
ai lettori la possibilità di acqui-
stare volumi che ha ricevuto in
dono e che sono stati scartati,
con l’obiettivo di finanziare
l’acquisto di novità librarie, e

di vivere i libri da protagonisti,
attraverso gruppi di lettura, gio-
chi e incontri con l’autore. I
fondi raccolti sono gestiti dal-
l’Associazione Amici della Bi-
blioteca, il cui impegno civile è
di indubbio supporto alle attivi-
tà culturali che vi si svolgono e
verso cui si deve indirizzare chi
è interessato ad avere un ag-
giornamento costante su di es-
se. 

Di particolare rilievo è stata
la presenza alla manifestazione
della scrittrice Widad Tamimi,
vincitrice del premio letterario
“Zocca Giovani 2013” con il li-
bro “Il Caffè delle Donne”, che
giovedì 10 ottobre ha incontra-
to, nella mattinata, alcune clas-
si dell’Istituto d’Istruzione Su-
periore “Vincenzo Benini” e, in
serata, sfidando il nubifragio, i
suoi lettori più affezionati.

Tutte le attività di promozio-
ne della lettura organizzate in
Biblioteca hanno fatto parte del
più ampio programma della

rassegna “Melegnano incontra
la cultura”, che ha preso avvio
venerdì 27 settembre con un
aperitivo in musica nel Castello
Mediceo, in cui è stato inaugu-
rato il gruppo Fai Giovani di
Lodi, e che è poi proseguita con
una serie di eventi in cui la fi-
gura di Giuseppe Verdi, di cui
quest’anno ricorre il bicentena-
rio della nascita, ha avuto un
ruolo da protagonista. Sull’illu-
stre musicista è tra l’altro in
corso, sempre  al Castello, una
mostra visitabile fino a domani.

La conclusione di questo fit-
to calendario di appuntamenti
culturali, in cui si è appunto
spaziato ad ampio raggio tra li-
bri, cibo, musica e viaggi, è
prevista per oggi, con un con-
certo di arie e romanze verdia-
ne, che si terrà alle ore 21.00
nella Sala delle Battaglie del
Castello Mediceo a cura del
Circolo Artistico cittadino e
dell’Avis.

Carla Pirovano

I residenti delle case Aler di
viale Lombardia 48 hanno alza-
to la voce vista la situazione
che si trovano a vivere sulla lo-
ro pelle. Gli appartamenti po-
polari sono inseriti in  una pa-
lazzina che conta la presenza di
24 famiglie. “La situazione si è
fatta ormai insostenibile - han-
no affermato -. I giardini attor-
no alle nostre abitazioni sono
invasi dai topi. Ne sono prova
le buche ben visibili in vari
punti dell’area verde, dove i ro-
ditori si nascondono per gran
parte della giornata. Le trappo-
le posizionate in cortile? Non
sono sufficienti, ci vuole un ve-
ro e proprio intervento di derat-
tizzazione”. Ma gli inquilini
delle case popolari hanno solle-
vato anche un’altra questione.
“Sempre più spesso - hanno at-
taccato -, quando ci alziamo la
mattina, notiamo la presenza di
piccoli animaletti”. Un episo-
dio per certi versi simile era av-
venuto qualche anno fa quando,
dopo un’ordinanza emanata dal
sindaco Vito Bellomo, l’Aler
aveva compiuto un’accurata di-
sinfestazione nelle parti comu-
ni dello stabile. In quel caso gli
animali incriminati erano gli
scarafaggi, che avevano forma-
to un nido proprio a ridosso
della canna fumaria. “Ancora
una volta, insomma, esortiamo
un pronto intervento di disinfe-
stazione; siamo infatti convinti
che anche stavolta gli animali
arrivino dalle parti comuni del-
la palazzina. Senza contare la

porta d’ingresso sempre più pe-
ricolante e una crepa ben evi-
dente che si è aperta nel muro
esterno al nostro stabile. Ma
sollecitiamo anche ad una mag-
giore pulizia”. Di qui la decisa
presa di posizione degli abitan-
ti degli alloggi popolari che,
dopo aver avviato una raccolta
di firme, hanno scritto una let-
tera di fuoco all’Aler di Rozza-
no, che dovrebbe rispondere in
questi giorni. A dire la sua è
stato invece l’assessore alle po-
litiche sociali Fabio Raimondo.
“In questi giorni sta avvenendo

il passaggio di consegne tra
l’Aler di Lodi e quella di Roz-
zano - sono state le parole -.
Abbiamo già chiesto un vertice
con i nuovi responsabili del
servizio, a cui sottoporremo le
principali criticità segnalate da-
gli inquilini delle case popolari.
Oltre a quelli di viale Lombar-
dia, del resto, abbiamo ricevuto
le segnalazioni dei residenti di
altri stabili. Abbiamo poi sapu-
to che diversi alloggi Aler sono
vuoti. Considerata la necessità
di abitazioni in città, abbiamo
sollecitato l’istituto”.

Chiedono anche un rallentamento dei merci

A Palazzo Broletto sperano che sia la volta buona

I libri stampati vanno ancora
in biblioteca una serie di iniziative

I residenti vicino la stazione:
vogliamo pannelli fonoassorbenti

Asta Broggi: il 29 ottobre la data
per la vendita dell’immobile

La protesta degli inquilini Aler:
giardini infestati da topi e blatte

I residenti a ridosso della sta-
zione sono preoccupati per i
troppi –una cinquantina-  treni
merci in transito quotidiana-
mente sulla tratta da e per Mila-
no. E lanciano la proposta di far
rallentare i convogli e realizza-
re dei pannelli fonoassorbenti.
Lo scalo ferroviario si trova nel
bel mezzo del centro abitato. A
pochi metri cioè dalla zona di
via per Sant’Angelo da un lato
e di via Cadorna dall’altro, due
quartieri tipicamente residen-
ziali con la presenza di decine
di stabili. La questione  è torna-
ta alla ribalta in questi giorni: la
conferma arriva da Ivan Strada,
portavoce del comitato Ovest
proprio per la zona di via San-
t’Angelo. “Della questione si è
discusso durante un recente
vertice con il sindaco Vito Bel-
lomo - sono state le sue parole
“. Ma nel periodo estivo il caso
era stato sollevato anche dagli
stessi abitanti di via Cadorna,
tanto che ne avevano parlato
addirittura i media nazionali.
“A Bellomo - ha continuato
Strada - abbiamo chiesto di at-
tivarsi con le Ferrovie dello
Stato per rallentare la velocità
dei treni merci all’entrata del
centro abitato di Melegnano”.
Secondo i dati resi noti da Tre-
nitalia, mediamente sono 46 i
convogli che ogni giorno tran-

sitano per la città sul Lambro.
“I motivi sono legati in primis
all’inquinamento acustico. I
treni merci lanciati a velocità
elevata, infatti, sono davvero
fastidiosi - ha incalzato -. In se-
condo luogo, poi, vogliamo ve-
dere garantita la massima sicu-
rezza. Puntiamo insomma a
scongiurare un rischio Viareg-
gio per la nostra città”. Il riferi-
mento è all’esplosione di un
treno merci avvenuta nella sta-
zione viareggina, che qualche
anno fa provocò una vera e pro-
pria strage. “Ma abbiamo anche
richiesto la posa di pannelli fo-

noassorbenti che, sistemati lun-
go il perimetro ferroviario,
avrebbero il compito di limitare
il rumore dei convogli - ha af-
fermato ancora Strada, la cui
iniziativa è stata accolta con
grande favore nel quartiere -. In
questo caso però, ci ha spiegato
il sindaco, tutto dipende dalle
Ferrovie. Fermo restando che
per la nostra città l’intervento
non sarebbe così vicino. Bello-
mo ha invece mostrato la mas-
sima disponibilità sulla richie-
sta di rallentare la velocità dei
treni merci in transito a Mele-
gnano”.

Ventinove ottobre alle ore
10: è la data e l’ora stabilita per
l’asta  pubblica per l’acquisto
dell’unità immobiliare di pro-
prietà comunale di via Ricken-
bach in zona Broggi. Il prezzo
dell’immobile è fissato in quasi
215mila euro. Alle 12 del 28 ot-
tobre scadrà il termine per par-
tecipare all’asta pubblica.  A
Palazzo Broletto ci si augura
che questa sia la volta buona,
dopo che aste precedenti sono
andate deserte. Sinora però,
complice la perdurante crisi
economica, i vari tentativi non
sono andati a buon fine. Stavol-
ta, invece, il Comune confida
che sia finalmente quella buona
L’immobile in oggetto è un edi-
ficio interamente residenziale
di tre piani, il cui prezzo a base

d’asta è fissato in 213.903 euro.
Le destinazioni d’uso dell’im-
mobile sono quelle previste dal
Piano di governo del territorio,
che nei prossimi anni ridise-
gnerà la fisionomia urbanistica
della città. Vale a dire un utiliz-
zo di carattere residenziale o
complementare alla residenza.
In altre parole, quindi, quella
porzione di palazzina potrà es-
sere adibita sia ad usi di carat-
tere terziario che a finalità di
interesse comune. E dire che,
subito dopo la realizzazione av-
venuta tra il 2008 e il 2009, pa-
lazzo Broletto sembrava inten-
zionato a tenersi ben stretto lo
stabile nel cuore del neonato
quartiere. L’intenzione era
quella di realizzarvi un asilo ni-
do: le liste d’attesa alle struttu-

re comunali erano infatti inter-
minabili. Negli ultimi anni, pe-
rò, la situazione è progressiva-
mente mutata, tanto che le liste
d’attesa sono drasticamente ca-
late...

Melegnano ha incontrato la cultura A gran voce chiedono la disinfestazione
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Farmacie di turno
novembre 2013

Brusa Colturano
Gaspari Cerro al L.
Giardino Melegnano
Comunale Vizzolo
Eredi Gelo Dresano
Cavalli Melegnano
Petrini Melegnano
Gaspari Cerro al L.
Brusa Colturanoo
Verri S. Zenone

ore 8.30/12.30 Cavalli Melegnano
Carpiano snc Carpiano
Balocco Melegnano
Giardino Melegnano
Cavalli Melegnano
Verri S. Zenone
Balocco Melegnano
Eredi Gelo Dresano

ore 8.30/12.30 Petrini Melegnano
Comunale Vizzolo
Brusa Colturano
Giardino Melegnano
Petrini Melegnano
Verri S. Zenone
Cavalli Melegnano
Balocco Melegnano
Carpiano snc Carpiano
Balocco Melegnano
Giardino Melegnano
Petrini Melegnano
Brusa Colturano
Verri S. Zenone
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Un panettiere-cantante è di-
ventato protagonista di X-Fac-
tor. Il 38enne Giampiero Curti,
panettiere nel panificio di fami-
glia in via Dezza nel cuore del
Borgo,  di recente ha partecipa-
to con un brano tutto suo alla fa-
mosa trasmissione televisiva
condotta dalla show-girl Simo-
na Ventura. “Elio delle Storie te-
se ha avuto delle belle parole
per la mia canzone, che però
Morgan ha bocciato senza ap-
pello - racconta Giampiero, che
abita nella centralissima via Fri-
si -. E così alla fine sono stato
eliminato. Ma sono contento lo
stesso, è già stato tanto arrivare
in trasmissione. Alle prime sele-
zioni, del resto, i candidati era-
no migliaia. Simona Ventura?
E’ stata simpaticissima, mi ha
incoraggiato ad andare avanti”.

Sempre in questi mesi, poi,
Curti ha partecipato anche alle
selezioni di Italia’s got talent, il
programma tv condotto da Be-
len Rodriguez e Simone Anni-
chiarico.

Giampiero si racconta, e
spiega da quando è nata l’attra-
zione per le sette note. “La pas-
sione per la musica è nata sin
da bambino quando cantavo nel
coro della gioia, il gruppo mu-
sicale dell’oratorio San Giusep-
pe in via Lodi - confida il 38en-
ne -. Senza dimenticare gli
spettacoli al teatro Agorà, dove
ero sempre in prima fila”. E co-
sì nel 2004, dopo aver frequen-
tato una scuola di chitarra,

Giampiero ha fondato un grup-
po tutto suo. “E’ così che sono
nati gli Energon, di cui fanno
parte i melegnanesi Stefano
Lusardi alla tastiera e Marco
Omenetto alla batteria, la mila-
nese Elisa Bernazzani alla bat-
teria, Lorenzo Carrera di Mas-
salengo al basso e Daniela Vec-
chio di Marudo che canta con
me - continua Curti -. Le nostre
canzoni riprendono le sigle dei
cartoni animati degli anni Set-
tanta e Ottanta, che personal-
mente trovo bellissime. Penso
ad esempio a Sampei e all’Uo-
mo tigre, a Candy Candy e La-
dy Oscar. E’ insomma un modo
per rivivere gli anni spensierati
della gioventù”.

Nell’ultimo periodo poi, af-
fiancato dalla band degli Ener-
gon e da Enrico Maghini, il
38enne ha dato vita ad un se-
condo gruppo musicale chia-
mato “5 ma schietti”. “In que-
sto caso siamo noi stessi a crea-
re i testi dei singoli brani - con-
fida ancora Giampiero -, che

spesso nascono di notte mentre
lavoro in forno”.

E così negli anni, indossando
gli abiti dei cartoni animati de-
scritti nelle canzoni, Curti e la
sua band hanno tenuto decine
di concerti sull’intero territorio,
che ha sempre riscosso un
grande successo. “Certo, non
sempre è facile conciliare il la-
voro di panettiere con la mia
grande passione - ammette lui
stesso -. Di recente infatti, dopo
un riuscito concerto alla disco-
teca Alcatraz di Milano, sono
dovuto tornare di corsa a Mele-
gnano. Era venerdì notte e il
giorno dopo c’era il pane dop-
pio: sono andato in forno senza
neppure cambiarmi.

Ma la musica mi fa stare be-
ne, mi dà la possibilità di espri-
mere tutto quello che ho dentro.
E’ per questo che, pur di colti-
vare la mia grande passione,
sono pronto a superare qualsia-
si tipo di ostacolo”.

La rosticceria dei fratelli De-
vizzi è stata insignita con un
prestigioso premio alla qualità
da Slow Food.  La rosticceria
nel cuore del Borgo entra così
nel gotha dei formaggi di quali-
tà. Nei giorni scorsi si è conclu-
sa la manifestazione dedicata
alle “forme del latte” organiz-
zata da Slow food. Si tratta di
un appuntamento di livello na-
zionale, che ha visto primeg-
giare la gastronomia Devizzi di
Melegnano. Anche alla salume-
ria di via Dezza nel quartiere
Borgo, infatti, è stato assegnato
il “Premio locali del buon for-
maggio”, che intende esaltare

chi porta avanti con impegno,
passione e costanza la produ-
zione casearia buona, pulita e
giusta.

Da ben 35 anni la rosticceria
è gestita dai fratelli Francange-
lo e Roberto Devizzi, che ov-
viamente hanno accolto con
grande soddisfazione la notizia
della vittoria. “Dedichiamo il
riconoscimento a nostro padre
Francesco che, dopo aver lavo-
rato per decenni nella celebre
rosticceria Peck di Milano, ci
ha trasmesso la passione per la
gastronomia - raccontano i fra-
telli scavando nei ricordi del
passato -. È stato lui ad inse-

gnarci i segreti di questo splen-
dido lavoro”.

L’approdo dei Devizzi nel
centro del Borgo risale alla fine
degli anni Settanta. “La salu-
meria in via Dezza l’abbiamo
rilevata nel 1978 dalla famosa
rosticceria Corbellini: da allora
è diventata di fatto la nostra se-
conda casa - spiegano -. Que-
st’anno abbiamo festeggiato i
35 anni di attività”.

Oltre ai gustosi formaggi di
tutti i tipi, la gastronomia di via
Dezza è specializzata in salumi,
prosciutti, piatti già pronti ed
ogni altro genere di prelibatez-
za.

Esibizione in TV del nostro concittadino La rosticceria del borgo opera da 35 anni

Dopo una serie di incontri coi sindaci

Giampiero Curti alle selezioni X-Factor
dalla panetteria al palcoscenico

Il Cap prevede in futuro
500 milioni di investimenti

Premio Slow Food per i f.lli Devizzi
nell’ambito di “Forme del latte”

Cinque gli incontri sul territo-
rio servito dal Gruppo CAP, per
presentare il fabbisogno di inve-
stimenti, raccogliere le osserva-
zioni dei sindaci, tenere vivo il
dialogo con i Comuni. Si sono
concluse, a Cernusco sul Navi-
glio, presente il sindaco Euge-
nio Comincini, le assemblee
nelle zone del Milanese e della
Provincia di Monza e Brianza.
Il ciclo di incontri si è aperto
martedì 8 ottobre, con i Comuni
della zona Sud a San Giuliano,
ospitato dal sindaco Alessandro
Lorenzano, affiancato dal sinda-
co di Melegnano Vito Bellomo,
entrambi, come gli altri sindaci
che hanno ospitato le assemblee
di questi giorni, eletti nel Comi-
tato di Indirizzo Strategico di
CAP Holding.

In totale, l’azienda prevede
di investire quasi 500 milioni di
euro per gli oltre 1.300 inter-
venti nei comuni serviti. 

Agli incontri hanno parteci-
pato il presidente di CAP Hol-

ding Alessandro Ramazzotti, il
presidente di Amiacque Marco
Passaretta, il vice presidente di
CAP Holding Franco De Ange-
li, il vice presidente di Amiac-
que Cesare Cerea, il direttore
generale di CAP Holding Mi-
chele Falcone, il direttore gene-
rale di Amiacque Tommaso
Bertani oltre ai dirigenti del-
l’area tecnica del Gruppo CAP.

Dopo la presentazione del
Piano degli investimenti la pa-
rola è passata ai sindaci e ai tec-
nici per informazioni sui lavori
e per raccogliere qualsiasi se-
gnalazione.

“Questi importanti appunta-
menti sono stati possibili grazie
alla collaborazione di tutti i co-
muni, per rendere più facile il
dialogo e per continuare ad af-
fermare la vicinanza del Grup-
po CAP alle tematiche legate a
ogni specifico territorio” -  così
ha sottolineato il Presidente di
CAP Holding Alessandro Ra-
mazzotti.

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Il volume presentato nel corso del convegno della Pastorale

Una ricerca della Diocesi di Milano sui ragazzi
cresce il desiderio di spiritualità e partecipazione

Aumentano i giovani che di-
cono di non credere. Ma tra co-
storo sono sempre meno coloro
che si professano atei. Chi cre-
de, invece, alla pratica religio-
sa, affianca l’impegno nel so-
ciale e nel volontariato. 

Si trasforma anche la parteci-
pazione ai riti. Si va meno a
messa, ma si partecipa di più a
pellegrinaggi e processioni,
forme riscoperte come nuovo
modo di vivere la fede. 

Questo è il parziale identikit
dei giovani lombardi che emer-
ge dalla ricerca “Giovani e fe-
de. Identità, appartenenza, pra-
tica religiosa dei 20-30enni”,
realizzata dagli Oratori delle
Diocesi Lombarde, presentata
nel corso del Convegno regio-
nale di Pastorale Giovanile.

Rivolgendo l’attenzione in
particolare ai 20-30enni della
Lombardia, (l’11,2% della po-
polazione residente in Regio-
ne), si può osservare un feno-
meno che in questa zona appa-
re più accentuato che in altre: si
evidenzia, a partire dai dati de-
mografici, una radicalizzazione
delle due posizioni più “estre-
me” rispetto alla chiesa cattoli-
ca, cioè quella di coloro che si
classificano come “non creden-
ti” e, dall’altro lato, quella dei
“credenti impegnati”. 

L’andamento dei dati sem-
brerebbe infatti mostrare un
progressivo spostamento verso

una di queste due posizioni, a
discapito di posizioni più “in-
termedie” come quella, per
esempio, del cosiddetto “prati-
cante occasionale”.

Nello specifico, in Lombar-
dia si dichiara “non credente” il
29,9% dei 20-30enni, contro il
27,6% dei loro coetanei in tutta
Italia. È da sottolineare come
questa categoria non richiami
tanto una dichiarazione di atei-
smo, quanto piuttosto una presa
di posizione più “pratica” ri-
spetto all’appartenenza istitu-
zionalizzata alle religioni tradi-
zionali. Una sorta di indifferen-
za, dunque, rispetto alle forme
tradizionali di religiosità, che
però non esclude a priori una
dimensione spirituale della vi-
ta;  anche i cosiddetti “non cre-
denti” esprimono l’esigenza di
dotarsi di una “bussola interio-
re, un orientamento valoriale in
grado di guidarli  nelle piccole
e grandi scelte della vita che
ognuno è chiamato a coltivare
nella propria coscienza.

La percentuale di presenza
dei “cattolici impegnati” tra i
giovani lombardi è, invece, del
10,5%, decisamente superiore
rispetto ai dati riferiti all’intera
penisola, che registrano un
8,7%: si conferma quindi l’im-
pressione di una polarizzazio-
ne, che vede a questa estremità
una fascia di 20-30enni, di nu-
mero consistente e stabile (non

ha infatti registrato un calo ne-
gli ultimi anni, a differenza di
altre fasce), per cui la religione
non solo è una forte fonte di
identificazione e di appartenen-
za ma si traduce anche in scelte
concrete. Il dato mostra un’ade-
sione alla religione non di tipo
formale o esteriore ma frutto di
una scelta matura e che coin-
volge tutti gli ambiti della vita
dei giovani.

Il terzo capitolo analizza più
in profondità la connessione tra
fede e vita per i 20-30enni in
vari ambiti, quali il legami af-
fettivi, il lavoro e lo studio,
l’impegno socio-politico, il
tempo libero, la cultura.

Un ulteriore dato emergente
è sicuramente quello dell’au-
mento della partecipazione dei
giovani a forme di celebrazione
della fede ritenute da molti su-
perate. Dal 2004 al 2010 la fre-
quenza di partecipazione alla
Messa è diminuita, mentre
l’adesione a pellegrinaggi è
cresciuta dal 9,7% all’11,6% ,
così come la partecipazione a
processioni religiose è cresciu-
ta dal 26 % al 29,3%. 

Questi dati, lungi dal mostra-
re un ritorno a forme tradizio-
nali di religiosità, mettono in
evidenza un modo nuovo di vi-
vere la fede, che passa attraver-
so l’esperienza e un coinvolgi-
mento non solo intellettuale.
Paradigmatica a questo propo-

sito è la riuscita delle giornate
mondiali della gioventù, che
dopo più di 25 anni dalla nasci-
ta, richiamano ancora milioni
di giovani. 

I 20-30enni, dunque, sem-
brano dire che sono le esperien-
ze globali di relazione, di ami-
cizia, di coinvolgimento reale
in un gruppo, di cammino o di
viaggio, a “parlare” loro in mo-
do più diretto. 

I luoghi, fisici o metaforici,
in cui loro si sentono a casa, si
sentono coinvolti, in cui posso-
no vivere relazioni vere, sono
quelli che rispondono al loro
bisogno di appartenenza e di ri-
cerca condivisa del senso della
vita

Il volume “Giovani e fede.
Identità, appartenenza e pratica
religiosa” rientra nella collana
“Gli sguardi di Odl” frutto del
lavoro corale coordinato dagli
Oratori delle Diocesi Lombar-
de. La ricerca si è avvalsa, per
la parte quantitativa, della col-
laborazione dell’istituto Ipsos.

La ricerca e i convegni sono
resi possibili dal contributo
economico di Regione Lom-
bardia nell’ambito della legge
regionale 22/01 che riconosce e
sostiene la finalità educativa
degli Oratori.

don Davide Milani

Responsabile Ufficio Comuni-

cazioni Sociali Arcidiocesi

di Milano
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In occasione della Festa per
il 45°anniversario della fonda-
zione della Sezione Avis di Viz-
zolo mi è stato chiesto di porta-
re la mia testimonianza di me-
dico, che da 32 anni svolge tra
le altre cose l’attività volontaria
di Direttore Sanitario Avis del-
la sezione di Vizzolo Predabis-
si.

Come Direttore Sanitario so-
no venuto a contatto con i Do-
natori e sono spesso a contatto
con loro, con i loro problemi di
natura sanitaria di ordine fisico
e psichico e spero di esserlo an-
cora per molto tempo.

Posso per questo testimonia-
re e garantire che i donatori so-
no persone molto motivate,
particolarmente equilibrate e
soprattutto ricche di altruismo e
di solidarietà per il prossimo. 

A volte quando sono costret-
to a sospendere temporanea-
mente qualche donatore per
motivi di salute in primo luogo
per la sua stessa sicurezza, av-
verto in lui dispiacere perché
deve interrompere la possibilità
di donare, anche se pur per po-
co tempo.

In paesi diversi dall’Italia,
pur civili come ad esempio gli
Stati Uniti, la raccolta del san-
gue viene retribuita economica-
mente, ma questo fatto rischia
di incentivare a fornire il pro-
prio sangue una fascia di popo-
lazione non sempre disinteres-
sata che spesso vive in scarse
condizioni di igiene e di abitu-
dini troppo spesso associate a
dipendenze (tipo alcool e dro-
ga).

In Italia invece chi dona il
sangue lo fa gratuitamente e,
come ho detto prima, unica-
mente per spirito di solidarietà
da persone speciali, umana-
mente e moralmente motivate

come nella vita quotidiana.
Ma anche i Donatori traggo-

no vantaggi dai controlli perio-
dici e dalle visite cui vengono
sottoposti.  

E’ possibile infatti in questo
modo un monitoraggio costante
della salute di ogni Donatore
cui si possono dare semplici
consigli oppure indirizzarlo
verso approfondimenti diagno-
stici qualora sia ritenuto neces-
sario.

L’Avis è quindi un’organiz-
zazione che produce due van-
taggi contemporaneamente:
una cura di importanza vitale
poiché il sangue è indispensa-
bile per la vita e contempora-
neamente la prevenzione poi-
ché esercita il controllo sulla
salute del Donatore e sulla qua-
lità del sangue da utilizzare. 

Molti, malgrado un desiderio
di fare,  donerebbero, ma non
hanno il coraggio di muovere il
passo decisivo.

Se pensassimo a quanti bam-
bini colpiti da leucemie si po-
trebbero salvare, basterebbe
questo a superare la paura del-
l’ago e a donare una piccola
parte del nostro tempo a questa
indispensabile azione nei con-
fronti del prossimo, consapevo-
li anche che noi stessi potrem-
mo averne bisogno.

Invito pertanto quanti fra i
presenti sono ancora indecisi a
superare gli eventuali ostacoli
ed  aumentare il significato del
proprio ruolo nella società me-
diante la donazione del sangue.

Inoltre voglio rinnovare i
miei complimenti a tutti i com-
ponenti del consiglio Avis di
Vizzolo per il loro instancabile
impegno pluridecennale e per
la loro opera di alta qualità or-
ganizzativa.

Francesco Ronchi

“Perché la morte non sia più
un tabù”. L’esperto Roberto
Biancat ancora protagonista al-
la Fondazione Castellini di Me-
legnano. Nei giorni scorsi il
professionista con una vasta
esperienza nel settore ha tenuto
una doppia conferenza alla Re-
sidenza sanitaria assistenziale
di via Cavour, che ha riscosso
in entrambi i casi un grande
successo. L’appuntamento ave-
va come filo conduttore la vita
terrena, la morte, le emozioni e
la speranza: Biancat ha letteral-
mente conquistato il pubblico
presente in un crescente turbi-
nio di emozioni. Alla doppia ta-
vola rotonda hanno partecipato
non solo decine tra medici, in-
fermieri ed operatori della sani-
tà in arrivo dall’intero territo-
rio. Ma c’erano anche tanti
semplici cittadini, che hanno
ascoltato Biancat con vivo inte-
resse e partecipazione. E a se-
guire la conferenza c’era pure
Enrico Lupini, consigliere della
Fondazione guidata dal presi-
dente Massimo Sabbatini e dal
direttore generale Roberto Del-

zotto. “Nelle situazioni di vita
normale la morte è sempre rife-
rita a quella degli altri e mai al-
la propria - è stato il ragiona-
mento di Biancat -. Quella cui
si accosta il medico e l’infer-
miere, invece, riguarda qualcu-
no con cui si è in continua rela-
zione: è la morte del tu in se-
conda persona”. In passato
l’esperto del settore, che attual-
mente lavora in Friuli ma è co-
nosciuto a livello nazionale,
aveva già tenuto incontri di
questo tipo sia all’ospedale
Predabissi sia alla stessa Fon-
dazione Castellini. “Nel contat-
to con il morente, insomma, i
medici e gli operatori sanitari
devono impegnarsi in un ascol-
to attivo per capire quello che
la persona vuole comunicare -
ha ribadito Biancat -. Dobbia-
mo quindi cambiare i nostri at-
teggiamenti per non soffrire
l’inadeguatezza professionale.
Perché la morte non deve esse-
re più un tabù”. In serata, poi,
Biancat ha tenuto un’analoga
conferenza anche al centro ci-
vico di Cerro al Lambro.

Alcune riflessioni sulla
Sezione Avis di Vizzolo

Grande successo per la conferenza di Biancat
momento di riflessione sul significato della morte

Riceviamo e pubblichiamo Il convegno ospitato dalla RSA di via Cavour

                       
 
 
 

SCUOLA     SOCIALE 
ACCADEMIA    DELLE    ARTI 

Ente Morale dal 1906 
 

 
 
 
 

 
 

I  GRANDI  IMPERI  
DELL’ANTICHITA’ 

 
INCONTRI A CURA DELL’ARCH. MAURIZIO BRAGHIROLI 

 
 

LUNEDI’ 11  NOVEMBRE 2013 
 

ANTICO  EGITTO 
 

dalle ore15.30  alle ore  17.30 

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

OUCS
EMDACCA

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

LEAICO     SLAO
ELLE    A    DAIEM

6091ladelaroMetEn

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

LE
TIRELLE    A

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

ARGI 
LLDE

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

PIMI DNA
CHIIANT’

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

I REP
A’TCHI

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

CIN

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

LLDE
EDARUCAI RTNOC

IEDNLU

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

CHIIANT’
IZRUAM.HCRA’LLE

11’I ERBMEVO N

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

A’TCHI
ILOIRHGARBIOIZ

310 2E

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

I

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

ANT

roellda

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       

OTTGIECO IANT

1eroella03.51er

                       
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
     

 
 

   
 
  
 

       03.7

Nuova centenaria alla Castellini

Festa per signora Aurelia
ha spento 101 candeline

È festa grande alla Fondazio-
ne Castellini, Aurelia Canesi
soffia su 101 candeline,. “Il
mio elisir di lunga vita? Mi pia-
ce divertirmi e far ridere gli al-
tri”. Nata l’11 ottobre 1912, la
signora Canesi ha spento 101
candeline alla Castellini, dove è
ospitata da dodici anni. Origi-
naria di Cremona, nel 1963 Au-
relia si trasferì a Locate. Sposa-
ta e madre di tre figli, la 101en-
ne è nonna di 5 nipoti e bisnon-
na di tre bimbi, l’ultimo dei
quali è nato pochi giorni fa. Ma
a farle festa c’erano anche il
presidente Massimo Sabbatini
e il direttore generale della
Fondazione Roberto Delzotto.
“E’ sempre stata una donna for-
te e tenace - dicono di lei i figli

-. E proprio questo è il segreto
della sua longevità”. La signora
Canesi, poi, ha sempre amato la
compagnia, far ridere e diverti-
re gli altri. E così è avvenuto
anche alla Castellini, dove tutti
la conoscono come quella del
“cappellino”: ne indossa sem-
pre uno colorato che la aiuta a
tenere calda la testa.

Nel corso degli anni la signo-
ra Aurelia ha imparato ad ap-
prezzare la compagnia degli
animatori della Castellini, che
ogni giorno allietano le sue
giornate con molteplici attività.
“Mi appassiona soprattutto la
tombola - ha raccontato lei
stessa -, sebbene a volte mi ar-
rabbio perché non riesco a vin-
cere”.

CORSI 2013-2014
La Scuola Sociale,Accademia delle Arti di Via Marconi, co-
munica il seguente programma per l'Anno Accademico 2013-
2014.

Inizio Corsi: Fine Ottobre, inizio Novembre 2013

Pittura

Disegno

Carboncino

Olio

Acrilico

Corso di Ceramica

Corso di taglio e cucito

Corso di ricamo

Iscrizioni
Lunedì e Venerdì dalle ore 14.30 alle 18, Te1.02-9834086
Docenti professionali con esperienza saranno a disposizione
unitamente ai materiali messi a disposizione dalla Scuola So-
ciale, Accademia delle Arti, necessari per l'insegnamento.
La preparazione propedeutica utile e indispensabile,unita-
mente ad una forte capacità ad innovare costituisce la parte
preponderante dei corsi, unici nella nostra Città
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La risorta federazione catto-
lica, sotto gli auspici del card.
Schuster, tenne il primo con-
gresso tra il 14 e 15 dicembre
1946, alla quale partecipò il
nuovo direttivo della Croce
Bianca milanese. Le sessanta
quattro società ricostituite riu-
nitesi nella città di La Spezia
approvarono lo Statuto comune
ai vari sodalizi con l’atto pub-
blico del notaio Vitaliano De

Pretis di Milano che predispose
nel contempo l’erezione la Fe-
derazione stessa in Ente giuri-
dico. La Croce Bianca milanese
che formalmente comprendeva
anche la menzione di Associa-

zione volontaria di pronto soc-

corso e di assistenza pubblica,
come detto, si costituì nel lu-
glio del 1946 ed ebbe da subito
propositi espansivi; difatti lo
Statuto stabilì la possibilità di
istituire sezioni o succursali
ovunque lo si ritenesse oppor-
tuno, fu altresì ribadita la sua
natura apolitica e l’ispirazione
cattolica per cui si conformava
nei propri scopi, carattere e spi-
rito ai precetti caritativi cristia-
ni di umano benefico sodalizio
assistenziale; si proponeva di
trasportare i malati e i feriti al-
l’Ospedale e ai posti di pronto
soccorso, di prestare essa stessa
il servizio di pronto soccorso e
di prima medicazione, di assi-
stere a domicilio malati e infor-

tunati e prestare in genere assi-
stenza igienico sanitaria, di pre-
senziare a qualsiasi manifesta-
zione pubblica. I Soci doveva-
no essere di buona condotta

morale e civile e secondo della
quota associativa corrisposta, si
suddividevano in soci Beneme-

riti che versavano una quota di
lire diecimila; i soci Vitalizi che
versavano anticipatamente lire
duemila; soci ordinari deposi-
tavano lire duecento per tre an-
ni; volontarie infermiere lire
cento e il loro servizio; i soci

del Corpo Volontario di soccor-
so depositavano lire sessanta
oltre al prestare lo stesso servi-
zio di soccorso. Per rientrare tra
i Soci della Croce Bianca ne-
cessitava superare prima un pe-
riodo di prova come aspirante
ed essere quindi ritenuto ido-
neo dal consiglio direttivo. La
stessa ammissione degli aspi-
ranti soci era decisa dal comita-
to dirigente e allo stesso tempo
si poteva perdere la qualità di
Socio per dimissioni o per
espulsione a causa di gravi mo-
tivi morali. L’organigramma
associativo della Croce Bianca
era composto dai Soci, dal con-
siglio Generale, dal comitato
direttivo e dal presidente del
consiglio generale. L’assem-
blea statuiva con delibere le li-
nee politiche da adottare, ap-
provava i rendiconti e preventi-

vi contabili delle singole anna-
te, nel contempo eleggeva i
componenti del consiglio diret-
tivo e deliberava in merito al-
l’ordine e disciplina interna dei
soci. Il Consiglio Generale du-
rava in carica due anni, ed era
rinnovabile dopo il biennio,
aveva il precipuo compito di
approvare i bilanci della socie-
tà e tutte quelle delibere neces-
sarie per la vitalità del sodali-
zio. La dirigenza proponeva il
suo programma dei lavori oltre
a concordare il contenuto della
relazione morale letta dal presi-
dente in occasione delle assem-
blee annuali; Il legale rappre-
sentante della Croce Bianca era
il Presidente che formalmente
dava esecuzione alle delibere
del consiglio direttivo. I presi-
denti storici del sodalizio bian-
co celeste milanese furono so-
stanzialmente due dopo la pa-
rentesi del fondatore di circa un
decennio, don Giuseppe Bigna-
mi: dal 1917 al 1930 l’avv. Car-
lo Ottavio Cornaggia Medici
(1851-1935) succeduto da suo
nipote (figlio del fratello), avv.
Giovanni Maria Cornaggia

Medici detto Gino che riprese il
comando del sodalizio solo do-
po la pausa fascista e il biennio
repubblichino, a far tempo
quindi dall’anno 1945. Il presi-
dente Gino Cornaggia Medici,
ancorché fosse un rinomato av-

vocato patrocinante in Cassa-
zione e abbia avuto una plurali-
tà d’incarichi istituzionali tra i
quali quello più importante di
senatore, prese letteralmente
per mano la Croce Bianca mila-
nese e la organizzò effettuando
alcune scelte obbligate e impe-
rative. All’inizio degli anni
Cinquanta, al fine di imprimere
al corpo dei Militi una precisa
impostazione paramilitare, no-
minò comandante del Corpo

dei Militi un certo Franz (Fran-
cesco) Cavallotti che all’atto
della nomina aveva compiuto
l’età di cinquantasei anni,
oriundo del sud Tirolo, classe
1894 aveva prestato servizio
militare col grado di tenente
colonnello dei Bersaglieri, plu-
ridecorato della Prima Guerra
Mondiale, fu nominato succes-
sivamente comandante dei Vi-
gili del Fuoco di Milano, indi
nominato dal Cornaggia Medi-
ci comandante del corpo volon-
tari della Croce Bianca, in so-
stituzione del suo predecessore
certo Ermelindo Curti. Il Ca-
vallotti ebbe a imprimere al so-
dalizio un assetto graduale dei
Militi che si possono riassume-
re col seguente ordine pirami-
dale dal basso all’alto composti
da Militi, Squadre e Plotoni: il
primo livello disponeva l’ac-
cettazione del volontario come
allievo milite, che solo dopo un
periodo di prova passava a Mi-

lite, indi Milite scelto. La fre-
quenza al corso preparatorio
dell’allievo milite era articolato

in un corso disposto in un pe-
riodo di sei mesi e ventiquattro
lezioni di formazione religiosa
e morale, nozioni igienico sani-
tarie, nozioni di pronto soccor-
so, norme di disciplina e di
buon comportamento. Superato
il corso di formazione il Milite
prestava la sua Fede come:
schietto spirito di carità cri-

stiana nella assistenza materia-

le e spirituale, alto senso di di-

sciplina e rispetto verso i supe-

riori, fraterna cordialità verso i

militi. Un secondo livello del
corpo dei militi lo si rinviene
nell’ambito dei graduati: Vice

capo squadra, indi il grado suc-
cessivo capo squadra in questo
livello vi era anche un assisten-
te ecclesiastico in qualità di
cappellano. Questi militi ave-
vano la responsabilità della di-
sciplina e della efficienza della
propria squadra, essi dispone-
vano la turnazione, compilava-
no i rapporti di servizio ed era-
no nominati dagli ufficiali di
comando. Un terzo livello era
rappresentato dal Capo Plotone

e infine dal Vice Comandante e
Comandante del corpo. Il Capo
Plotone aveva il compito di cu-
rare e vigilare sulla disciplina
dei Militi e di quanti erano in
sede, l’ordine e l’efficienza del-
la divisa degli addetti ai servizi.
Il Vice comandante era scelto
dal Comandante fra i Capi Plo-
tone e si occupava dell’attività
del corpo dei Militi comunican-
do norme e disposizioni ema-
nante dal comandante. Il Co-
mandante nominato diretta-
mente dal consiglio generale
era responsabile della discipli-
na e dei servizi ed era l’unico
dell’organigramma che poteva
infliggere direttamente l’am-
monimento scritto e la sospen-
sione temporanea, mentre
l’espulsione era di esclusiva
competenza del consiglio di di-
sciplina. Il Regolamento preve-
deva anche encomi e medaglie
per chi frequentava, mostrava
senso di disciplina e diligenza o
si rendeva protagonista di un
atto di valore. Dal maggio del
1952 la Croce Bianca milanese
iniziò la pubblicazione di un
Foglio formato tabloid con sca-
denza periodica sotto l’egida
del direttore responsabile Etto-
re Masina e il redattore capo
Giovanni Trolli che ricordiamo
fu uno dei primi militi della
Croce Bianca. Proprio in uno di
questi primi tabloid troviamo
l’accenno circa la fondazione
della Sezione della Croce Bian-
ca di Melegnano attuata dal
presidente Gino Cornaggia Me-

dici nell’anno 1953, su tale ar-
gomento dedicheremo oltre una
più approfondita ricerca. Nel
1954 fu nominato arcivescovo
di Milano, in luogo del card.
Schuster, il cardinale Montini
al secolo Giovanni Battista,

Enrico, Antonio, Maria Monti-

ni (1897-1978) che rimarrà a
capo della curia Ambrosiana
per quattro anni, sino a quando
nel 1958 fu chiamato al soglio
di Pietro a Roma con il nome di
Papa Paolo VI. Fu proprio con
l’inizio dell’apostolato ambro-
siano del card. Montini che Gi-
no Cornaggia ebbe a promuo-
vere d’intesa con la Curia Am-
brosiana l’ampliamento e po-
tenziamento della Croce Bian-
ca con la scelta nel 1955 della
nuova sede di via Vettabia a
Milano. Ricordiamo che questa
fu in ordine cronologico la
quarta sede del sodalizio: il pri-
mo nucleo fondato da don Giu-
seppe Bignami fu inaugurato in
via Tagliamento presso la chie-
sa di san Luigi; sotto la presi-
denza di Carlo Ottavio Cornag-
gia Medici la sede fu spostata
alla Gambaloita, sempre nello
stesso quartiere; mentre dopo il
secondo conflitto mondiale,
sotto la presidenza di Gino
Cornaggia la Croce Bianca fu
ospitata nella sede dell’Azione
Cattolica in via Bergamini di
cui ne era egli stesso presiden-
te. La sede di via Vettabia al ci-
vico 4, rimane tutt’oggi la sede
del sodalizio bianco celeste,
che fu ufficialmente inaugurata
il 17 dicembre 1961. All’in-
gresso dell’edificio fu posta
una lapide a ricordo dell’avve-
nimento che riporta la seguente
dicitura: Viva perenne la me-

moria e la riconoscenza per

quanti con la loro generosità

potenziarono la Croce Bianca e

resero possibile la costruzione

di questa sua nuova sede che

venne inaugurata il 17 dicem-

bre 1961 dal card. Giovanni

Battista Montini allora Arcive-

scovo di Milano ora papa Pao-

lo VI pastore di tutte le chiese.

(…) segue l’elenco di tutti i be-
nefattori e precisamente: Cassa

Risparmio PP.LL. Comune di

Milano, ing. Giovanni Borghi,

Ciapponi – Peroni – Nota,

comm. Cesare Rinaldi, Mario

Pozzati, Elisa e Mario Galli,

Rino Ercole Merlo; seguono
dall’altro lato i nomi di: Maria

Pia Casolo, sen. G.M.Cornag-

gia Medici, prof.dott. Giovanni

Casolo, comm. Gr.Uff. Roberto

Pozzi, Vincenzo e Cesare Sca-

gliotti, Conte Nicola Dal Verme

(milite), avv. Franco Oblath,

prof. Michelangelo Petrini. La
Croce Bianca sotto l’impulso di
Gino Cornaggia ebbe a rag-
giungere degli obbiettivi rag-
guardevoli: disponeva allora di
un corpo di Militi di oltre cento
cinquanta unità tutti volontari e
gratuitamente operanti, le otto
autolettighe monotipo avevano
svolto nel 1954 oltre diecimila
servizi. Nella nuova sede di via
Vettabia vi fu anche la disponi-
bilità di un telefono mentre
qualche autolettiga disponeva
già di un radiotelefono. Innu-
merevoli furono gli interventi
della Croce Bianca in occasio-
ne di disastri, terremoti e allu-
vioni in varie parti dell’Italia.
Ricordiamo la partecipazione
della Croce Bianca in occasio-

La storia di uno degli enti di volontariato più importanti del territorio, che ha scritto pagine significative n      

La fondazione, costituzione del corpo dei Militi e scopi della C        

Foto Dameno - Uno dei primi plotoni di Militi in servizio a Melegnano

Una delle prime autolettighe venute in servizio a Melegnano nel 1953

Gino Cornaggia Medici e il comandante Franz Cavallotti
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ne dell’inondazione del Polesi-
ne del 1951 con aiuti umanitari
e due ambulanze; ancor prima
nel disastro del cedimento della
diga di Gleno nella Val di Scal-
ve avvenuto il 1 dicembre
1923; e il soccorso della popo-
lazione ungherese a seguito
dell’insurrezione del 1956. In
occasione della catastrofe del
Vajont nell ottobre del 1963 la
Croce Bianca intervenne sul
luogo per la sepoltura dei morti
e l’assistenza alla popolazione
alluvionata. Per l’opera presta-
ta, il sodalizio bianco celeste,
ottenne nel 1964 dal presidente
della Repubblica Giuseppe Sa-

ragat (1898-1988) una meda-

glia al merito civile.

* * *

Giovanni Maria Cornaggia
Medici detto Gino

(1899-1979)
Gino Cornaggia Medici nac-

que nel centro di Milano in via
Cappuccio il 3 ottobre 1899, e
fin da giovane si dice di lui che
dimostrò una volontà indipen-

dente, un carattere forte e incli-

ne alla prudenza, prontezza

nell’adesione alle più diverse

iniziative, fronte alta sguardo

nobile e sicuro di sé..(…). Con-
cluse la prima parte di studi ot-
tenendo la licenza del Ginna-
sio, quando a soli diciotto anni,
facendo parte dei c.d. Ragazzi

del 99, fu arruolato nel 7 Reggi-

mento Fanteria e partì per il
fronte nell’ambito della prima
Guerra Mondiale. Gino Cor-
naggia sin da quel tempo era un
fervente cattolico e per tale mo-

tivo s’impegnò sempre per dif-
fondere il Verbo evangelico an-
che nell’ambiente militare. Nel
1920 partecipò alla fondazione
dell’Associazione Giovanile

dell’Azione Cattolica milanese
di cui assunse la vice presiden-
za, e nel 1921 ne divenne anche
segretario federale, poi dal
1926 al 1943 direttore del ta-
bloid Azione Giovanile. Com-
pletò nel 1923 gli studi di Giu-
risprudenza all’Università degli
Studi di Pavia e dopo gli esami

di Rigore ottenne il titolo di
dottore in utroque iure e fre-
quentò come tirocinante lo stu-
dio dell’avv. Edoardo Clerici, a
quel tempo, dirigente del Parti-
to Popolare di don Sturzo, di-
ventando più avanti uno stima-
to avvocato patrocinante in
Cassazione. Nell’ottobre del
1924 si trovò in tribunale a di-
fendere di fronte allo zio Carlo
Ottavio Cornaggia, allora pre-
sidente della Croce Bianca, i
diritti di un suo assistito certo
Luigi Cereseto, che aveva per-
so la vita per correre in aiuto a
un bisognoso. L’incontro ebbe
un seguito inaspettato in quanto
lo zio gli propose di entrare in
Croce Bianca con il grado di
Comandante dei Militi, incari-
co che accettò legando la pro-
pria identità a quella del sodali-
zio bianco celeste per un lungo
periodo. Nel 1938 conseguì il
brevetto di pilota di aeroplani
ed entrò nel Corpo dell’Aero-
nautica Militare come ufficiale
della riserva. Nel 1940, con
l’inizio del secondo conflitto
mondiale, Gino Cornaggia fi ri-
chiamato sotto le armi e desti-
nato a prestare il servizio mili-
tare ausiliario in Aereonautica a
Perugia; in questa parentesi fu
decorato al valor militare e
venne congedato con il grado
di Tenente Colonnello. Con la
fine della guerra tornò alla vita
civile, immergendosi nuova-
mente nell’associazionismo
cattolico, il 15 giugno 1945 su
impulso del cardinale Alfredo

Ildefonso Schuster (1880-1954)

riprese le fila e rifondò la Cro-
ce Bianca milanese, diventan-
done presidente, carica che
mantenne fino al 1967. Nel

maggio dello stesso anno fu no-
minato Commissario Straordi-
nario del Pio Albergo Trivulzio
di Milano, dove rimase fino al-
l’ottobre del 1946. Fu candida-

to nelle liste elettorali della De-

mocrazia Cristiana ed eletto
nelle elezioni amministrative
del 7 aprile 1946 diventando, il
14 febbraio dell’anno successi-

vo, Assessore comunale all’As-
sistenza. Fu promotore della
costruzione del nuovo ospedale
e durante il suo assessorato
procurò l’assistenza sanitaria e
medicinali alle famiglie meno
abbienti della circoscrizione
milanese. Nell’ambito degli
hobby , quale appassionato di
motori, fu anche consigliere
dell’Alfa Romeo collaborando
alla espansione della grande
fabbrica milanese; partecipò
come sportivo a diverse edizio-
ni della Mille Miglia diventan-
do presidente dell’Alfa Corse.
Ricordiamo che fu anche presi-
dente della Croce bianca di Mi-
lano, vicepresidente della Pibi-
gas di Milano, membro del
Consiglio generali delle Assi-
curazioni generali, consigliere
dell’Automobile Club di Mila-
no, consigliere del Collegio S.
Carlo di Milano. Fu eletto Se-
natore della Repubblica Italia-
na nel 1951 nel collegio eletto-
rale di Lodi per la D.C. Demo-
crazia Cristiana e vi restò tale
per ben quattro legislature, oc-
cupando numerosi incarichi
parlamentari tra cui lo ricordia-
mo quale membro della Com-
missione Giustizia per la rifor-
ma giudiziaria; membro della
seconda Commissione perma-
nente Giustizia e autorizzazioni

a procedere; indi Commissione
parlamentare per la vigilanza
sulle radiodiffusioni; l’incarico
più prestigioso lo ebbe quando
entrò a far parte della Commis-

sione Difesa del Senato, ne fu
nominato prima segretario poi
presidente di commissione, con
il precipuo compito di riordina-
re l’Esercito; risultò apparte-
nente al gruppo democratico
dal 12 giugno 1958 al 15 mag-
gio 1963. Nell’ambito della be-
neficenza ricordiamo che il sen.
Cornaggia lasciò il suo discreto
patrimonio alla Fondazione
Moneta di Cesano Boscone.
Giovanni Maria Cornaggia Me-
dici morì alla veneranda età di
ottant’anni a Milano lasciando
un vuoto incolmabile nell’asso-
ciazionismo cattolico milanese.

                 nella realtà sociale ed economica melegnanese

          Croce Bianca di Melegnano (1953-2013) (5) di Vitantonio Palmisano
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Collocato sopra il confessio-
nale del prevosto, quasi a capo
della navata sinistra, prima del-
la cappella dedicata a San Car-
lo Borromeo, è collocato il qua-
dro che rappresenta Papa Pio
IV che pone in testa al nipote
Carlo Borromeo il cappello
cardinalizio (detto propriamen-
te galéro) e altri personaggi che
assistono. La scena rappresen-
tata è composta da diversi ele-
menti: la nomina a cardinale (il
31 gennaio 1560), il concilio di
Trento chiuso il 3 dicembre
1563 e la concessione dell’in-
dulgenza plenaria alla chiesa di
Melegnano, 18 gennaio 1563,
che ha dato origine alla Festa e
alla Fiera del Perdono. 

Sulla sinistra si notano tre
cardinali che assistono al sacro
rito. Il cardinale al centro ha

con sé il grosso volume che
raccoglie i decreti del Concilio
Ecumenico di Trento, durato
dal 1543 al 1565 e chiuso dopo
alterne vicende proprio da Pio
IV. E’ così messa in evidenza la
grande opera da lui compiuta,
ovvero la conclusione dell’im-
presa che si rivelò fondamenta-
le per la storia della Chiesa in
un periodo storico quale quello
citato, denso di avvenimenti
che avrebbero segnato profon-
damente il futuro dell’Europa
civile cristiana. Sulla destra, in
basso è raffigurato in ginocchio
un sacerdote in veste talare ne-
ra, quasi calvo, che tiene nelle
mani il documento pontificio
della Bolla del Perdono. Secon-
do il sacerdote e storico mele-
gnanese Giacinto Coldani,
quel sacerdote altri non è che il

Preposto Giovanni Battista Pa-
vese “in posizione di leggere la
bolla del Giubileo concesso al-
la sua chiesa di Melegnano”.
Sull’estrema destra sta un altro
ecclesiastico, in veste bianca,
che regge nelle mani calamaio
e penna: è il segretario addetto
alla stesura del testo della bolla,
identificato da Don Cesare co-
me un membro della famiglia
Cumìn, una famiglia svizzera
che per tradizione forniva i se-
gretari estensori dei documenti
pontifici.

La tela è da tempo attribuita
al pittore Giovanni Battista
Della Rovere (1561-1630), fra-
tello di Giovanni Mauro (1575-

1640), comunemente detti I
Fiammenghini, che operarono
a Milano, al Sacro Monte d’Or-
ta, nell’Abbazia di Chiaravalle,
a Cassano D’Adda e in Santa
Maria delle Grazie di Pavia.

Il quadro collocato nella Ba-
silica di Melegnano ricorda, in
molti suoi particolari, alcuni
episodi della produzione di
Giovanni Battista della Rovere
realizzata a Milano, per esem-
pio nelle tele ospitate in Duo-
mo ed in modo particolare nel
quadro rappresentante Il Beato
Carlo che celebra sei concili
provinciali e undici sinodi dio-
cesani. Sono infatti simili gli
atteggiamenti dei personaggi
presenti, la descrizione delle
mani, così come la figura del
chierico di destra.

L’intervento di
Carol J. Modica

Il restauro è stato effettuato
in accordo e sotto la direzione
della dottoressa Sandrina Ban-
dera, ispettrice della Soprinten-
denza ai Beni Artistici e Storici
di Milano. Le prime operazioni
di restauro sono state la fodera-
tura e il fissaggio del colore.
Date le dimensioni notevoli
dell’opera, l’esecuzione di que-
sta importante fase di restauro è
stata progettata con grande at-
tenzione nei minimi dettagli in
modo da poter poi procedere
con sicurezza. Dopo aver con-
statato che gli strati preparatori
non erano sensibili all’umidità
e che quindi permettevano un
procedimento tradizionale con
colle animali, si è proceduto al-
la velinatura di tutta la superfi-
cie pittorica con l’uso di carta
giapponese e colletta, in modo

da proteggere il dipinto nelle
successive fasi di lavoro. A par-
te era già stato preparato un te-
laio interinale al quale è stata
poi fissata, con chiodi, una
nuova tela di lino naturale a tra-
ma fitta e compatta, più spessa
e resistente dell’originale. Do-
po i tradizionali interventi di
pulitura del verso e prima dela
fermatura del colore, sono state
ritagliate le cuciture in modo da
evitare l’impronta sul retro del
dipinto. Queste operazioni so-
no avvenute con la tela adagia-
ta su di un piano liscio ricoper-
to di carte e per raggiungere le
zone centrali della tela è stato
utilizzato un ponte sospeso.
Una volta terminati questi pas-
saggi, ci si è rivolti alla fase più
interessante dell’intervento,
cioè al reintellaggio delle due
tele. Con un rullo è stata spal-
mata una pasta speciale sul re-
tro delle tele originali, e al ter-
mine si è proceduto alla fase
della stiratura con calore con-
trollato e uniforme fino all’es-
sicamento del collante. Il pro-
blema maggiore è stato di do-
ver re-intelaiare un dipinto di
assai grandi dimensioni. Il tela-
io originale non era più adatto,
quindi ne è stato costruito uno

nuovo di abete stagionato. La
fase successiva del restauro è
stata la pulitura della pellicola
pittorica. L’esecuzione della
pulitura è risultata complessa e
problematica nelle diverse fasi.
La rimozione dei ritocchi pitto-
rici è stata suddivisa in due ca-
tegorie. Mentre le ridipinture
più recenti si sono sciolte in
buona parte in solventi blandi, i
rifacimenti più antichi ottocen-
teschi si sono rivelati molto te-
naci all’azione dei solventi, per
cui sono stati asportati a bisturi.
Per la rimozione di vernici an-
nerite recenti che ricoprivano
omogeneamente la superficie,
la pulitura è stata condotta per
campiture cromatiche utiliz-
zando soluzioni di dimetil e xi-
lolo in percentuali variabili. Per
la stuccatura, le mancanze di
colore sono state reintegrate
con stucco di gesso di Bologna
e colla di coniglio e integrate
con il metodo della selezione
cromatica ad acquerello e colo-
ri a vernice per restauro. Per la
verniciatura finale, il mastice è
stato disciolto in olio essenzia-
le di trementina e applicato per
nebulizzazione.

La seconda parte del saggio riguardante il recupero patrocinato dal Rotary Club Melegnano

Il restauro di un’opera ospitata presso la Basilica
Papa Pio IV e San Carlo Borromeo del Fiammenghino

continua dal numero precedente

Città di Melegnano
Assessorato alla Cultura

ANTONIO CAZZAMALI
DALLA VECCHIA MILANO ALLO SPAZIALISMO

Castello di Melegnano     
 dal 23 novembre 2013 - al 6 gennaio 2014

orari festivi 10:00 - 12:00
infrasettimanali 15:00 - 19:00

Piazza Castello - Milano olio 70x120

Sul Territorio Selenico 50x70
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Giovanni Battista della Rovere detto il “Fiammenghino” - Pio IV crea cardinale il nipote Carlo Bor-
romeo

L’ospedale di Melegnano ha
aderito alla “Giornata Mondia-
le della Salute Mentale” ,
un’iniziativa, promossa dal-
l’Osservatorio sulla salute della
Donna (O.N.D.A), sul disagio
psicologico femminile.

Per l’occasione, il personale
del Servizio Psichiatrico del-
l’Ospedale di Vizzolo Preda-
bissi, coordinato dalla dottores-
sa Norina Patacini, ha accolto
presso l’atrio del nosocomio le
donne che desideravano avere
informazioni in merito al disa-
gio psicologico. 

L’iniziativa è stata realizzata
grazie alla collaborazione del
personale dell’Unità Operativa
di Psichiatria di Melegnano e
della  Direzione Medica del
Presidio Ospedaliero.

“È stata un’esperienza inte-
ressante – afferma la dottoressa
Patacini – ben riuscita grazie
all’intraprendenza delle colla-
boratrici; assistenti sociali, in-
fermiere ed educatrici che sono
riuscite a creare un clima ade-
guato. Ciò ci ha consentito di
rendere un servizio aggiuntivo
rispetto al nostro lavoro ordina-
rio e di uscire dal reparto in
modo positivo, dandoci una vi-
sibilità non provata sino ad
ora”. “Sono stati usati sia gli in-
contri individuali a cui è stato
possibile prenotarsi per tempo,

Osservatorio sulla salute della Donna

Giornata a porte aperte sul
disagio psicologico femminile

continua Patacini, sia fermarsi
nell’atrio, dove sono state ac-
colte le donne interessate. Qua-
si tutte però hanno chiesto in-
formazioni e un orientamento
per familiari e conoscenti su
problemi che le preoccupavano
come l’ansia, la depressione,
l’insonnia”

“L’affluenza è stata buona –
conclude la dottoressa Patacini
-  ed eravamo pronte ad acco-
gliere più persone, e tutte le
colleghe sono state soddisfatte.
Questa iniziativa la prossima
volta ci vedrà giocare d’antici-
po cercando una diffusione più
capillare anche presso i medici
di base”  .

Nel corso della giornata c’è
stata anche la possibilità di ot-
tenere informazioni dal perso-
nale della dietologia  sui distur-
bi del comportamento alimen-
tare; opportunità che non è sta-
ta utilizzata.

La giornata a porte aperte
sulla salute mentale femminile
nasce dalla grande rilevanza
clinica ed epidemiologica dei
disturbi mentali che colpiscono
oggi il 38,2% della popolazione
europea con prevalente coin-
volgimento delle donne; un
punto di riferimento e una ri-
sposta sono arrivati dal nostro
Ospedale.

Discus 
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“REQUIEM”
“Là dove il mare luccica
e soffia forte il vento…..”

Soffia sull’acre odor
del fumo.
sugli urli disperati
e sulle prime mani fraterne
accorse.

Vergogna sussurra il Padre
a un gabbiano
che sfiora l’onda
e passa.

Vergogna al sistema
che sta all’uomo
e guarda.

Splendore del Corno
che agonizza di mattino.
Pietas ai salvati
ed hai troppi morti.

E tu 
Lampedusa spada affondi
piantata dentro il cuore.

Cesi Marnini

Il 3 ottobre 2013 

FERDINANDO MOLTENI
ci ha lasciato a 87 anni. 
Colui che abbiamo amato ma

non perduto, perchè più forte
della morte è l’amore che ci ha
donato.... Ciao papà.

Pietro e Massimo

* * *

È mancato all’affetto dei
suoi cari

AMEDEO RUFFINI
di anni 82

Ne danno annuncio la moglie
Rosanna, i figli Marco con Pao-
la, Donatella con Fabio, il nipo-
te Matteo con Francesca, il fra-
tello, le cognate, i parenti. I fu-
nerali sono stati celebrati a Me-
legnano, il 16 ottobre nella Ba-
silica di San Giovanni Battista.
Le ceneri riposano nel locale
Cimitero. “Il Melegnanese”
porge sentite condoglianze ai
familiari.

* * *

È mancato all’affetto dei
suoi cari

VINCENZO GANDINI
di anni 89

Addolorati lo annunciano
Paola con Enzo, Sarah con Da-
vide, Maria Teresa, Carolina
con Giampiero, Riccardo con
Raffaella. I funerali sono stati
celebrati a Melegnano il 17 ot-
tobre, partendo dall’abitazione
di via Giardino 32 per la Chie-
sa parrocchiale di San Gaetano
della Provvidenza. “Il Mele-
gnanese” esprime vive condo-
glianze ai familiari.

Riceviamo e pubblichiamo

Un testimone del Vajont
racconta la tragedia

Lettera aperta al sindaco
sulle urne e sui loculi

Alla c.a. Sindaco Avv. Vito Bellomo
e.p.c. Vicesindaco Raffaella Caputo
Consiglio Comunale

OGGETTO: urne cinerarie nei loculi ossari cimitero di Melegnano

Gentile Sindaco, con la presente, le chiedo un motivo valido per-
ché nel cimitero di Melegnano non si possono deporre numero 2
urne cinerarie in un solo loculo ossario. Una proibizione incom-
prensibile, vista la lunghezza, almeno doppia, del loculo rispetto al-
le stesse urne. Tanto più che in un loculo adibito alle salme è per-
messo deporre anche 2 urne piccole (ceneri o ossa). In alcuni co-
muni limitrofi la soluzione delle 2 urne cinerarie in un solo loculo
ossario è già consentita, viste le richieste di cremazione in continuo
aumento. Mi faccio carico di questo scritto anche a nome di altri
cittadini che non comprendono le motivazioni del regolamento ci-
miteriale in essere.

Salutandola distintamente, la ringrazio dell’attenzione e spero in
una sua apertura per la risoluzione di questo problema in oggetto.

Luigia Secondi

Luigi Toscani era militare in zona Ci hanno
lasciati

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E N OR MATIVA R EGION A LE n .  0 2 /R e g .

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.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

La tragedia del Vajont acca-
duta 50 anni fa ha un testimone
anche a Melegnano. E’ il set-
tantaduenne Luigi Toscani che
nel 1963 prestava il servizio
militare proprio in quelle zone
e che venne coinvolto –assieme
ai suoi commilitoni-  nelle ope-
razioni di salvataggio e di soc-
corso alla popolazione.

Toscani, classe 1942, in
quell’ottobre del 1963  stava
prestando il servizio militare a
Treviso. “E’ trascorso un cin-
quantennio, ma ricordo tutto
come fosse oggi. Era il 10 otto-
bre, le 4 o le 5 del mattino. Al-
l’improvviso suonò la sirena
dell’allarme. In un primo tem-
po non prestammo particolare
attenzione: ogni tanto i capi la
facevano scattare per tenerci
sempre in allerta”. Stavolta, in-
vece, era successo qualcosa.
“Quando scendemmo, infatti,
trovammo il colonnello coman-
dante: dovete partire subito, ci
disse, c’è stata un’alluvione in
Alto Adige”. In realtà il disa-
stro era avvenuto nel Vajont,
dove una frana si era staccata
dal monte Toc ed era precipita-
ta nel lago artificiale sottostan-
te. L’ondata che si sollevò ucci-
se più di 1.900 persone e scon-
volse le comunità di Erto, Cas-
so e Longarone. “Quando arri-
vammo nel Vajont, ci trovam-
mo davanti una scena dramma-
tica - continua il pensionato di
Melegnano, che abita con la fa-
miglia in zona Borgo -. La pri-
ma immagine fu quella di una
casa di cui era rimasto solo il
pavimento: il resto se l’era por-
tato via la frana. Tutt’intorno,
poi, c’erano decine di alberi ab-
battuti in mezzo ai quali erano
ammassati i cadaveri di uomini,
donne e bambini. Fu così che,
mentre scavavamo sotto le ma-
cerie, trovammo una giovane
ancora viva. Dopo pochi minu-
ti, però, la ragazza spirò pro-
prio tra le mie braccia. E’ stata
davvero una grande catastrofe,
che ti rimane dentro per tutta la
vita”. Qualche anno dopo To-
scani ricevette un attestato di
benemerenza dal ministero del-
la Difesa allora guidato da Giu-
lio Andreotti. 
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A Melegnano esiste un giar-
dino delicatamente meraviglio-
so. In passato è stato un luogo
di gioco e divertimento per i
bambini. Dimenticato con il
passare del tempo, è risorto po-
co per volta, portando alla luce
capolavori della natura. Attual-
mente viene amorevolmente
curato da coloro che, per primi,
hanno compreso le potenzialità
di questo spazio: i Sigg.ri Piero
e Pietro, appartenenti al Club
del Bonsai di Melegnano, i cui
iscritti contribuiscono alla pro-
tezione del giardino. Il Presi-
dente e Fondatore del Club, il
sig. Gian Luigi Enny mi spiega
:“ L’ambiente in cui ci trovia-
mo ora, racchiude in sé le carat-
teristiche del giardino cinese e
giapponese. Quando mi è stato
chiesto di portare il mio contri-
buto per mettere in evidenza
questo spazio, ho richiamato
l’equilibrio delle forme con
l’aiuto dei mie compagni.”

In questo giardino si possono
ammirare per tutto l’anno dei
bonsai che fanno da cornice a
una splendida lanterna forgiata
a mano; a una fontana, che os-
serva tranquilla lo scorrere di
un sottile ruscelletto protetto da
uno steccato; e alle pietre che,
come morbide isole, creano un
percorso visivo… Il sig. Enny
prosegue il discorso:

L’osservazione è fondamen-
tale…centrale per noi bonsaisti
che amiamo osservare la natura
e i suoi mutamenti. Avvicinarsi
a questo mondo significa colti-
vare principalmente tre qualità:

La Passione, la Pazienza e la
Perseveranza. In questo giardi-
no abbiamo raccolto in un uni-
co ambiente piante autoctone e
le abbiamo armonizzate attra-
verso la forma: in definitiva,
abbiamo attivato l’attento
ascolto di cio’ che le piante de-
siderano. Provengo da una fa-
miglia di contadini e quindi ho
vissuto momenti intensi e felici
in campagna. Coloro che hanno
la mia età, da bambini, hanno
raccolto un’importante eredità:
l’amore per la natura. Abbiamo
vissuto pienamente quegli anni
in cui si andava in giro liberi
per i campi e i boschi…Dentro
sentiamo ancora la forza della
natura.

I tre signori che ho di fronte
a me, sprizzano un’energia e un
entusiasmo genuini. Insieme si
alternano a spiegarmi che cosa
sia il “bonsai” e che cosa si in-
tenda con “rispetto nei confron-
ti della pianta, facendo emerge-
re quella gemma di bellezza
che già porta con sé.”

Il termine “bonsai” significa
“piccola pianta coltivata con
arte in vaso”, il quale, mi per-
mettano i lettori di intervenire
per un attimo, è di una bellezza
unica proprio perché è sempli-
ce; è un recipiente umile, dai
colori pacati, che raccoglie e

custodisce gelosamente una vi-
ta, quella dell’ albero. Curare
un bonsai significa educare la
pianta a seguire una forma, che
in realtà già esiste in essa. Puo’
essere un grande albero, come
uno piccolo o addirittura picco-
lissimo. Si deve solo…aspetta-
re. Se la pianta è già grande, la
si deve rispettare; ma se la si
coltiva a partire dal seme, allo-
ra si potrà cercare di portarla a
una struttura avente un certo
criterio estetico. Il bonsaista
non cerca l’albero perfetto, ma
quello che deve essere accudi-
to, seguito con dedizione asso-
luta.

Ognuna di queste persone è
stata come “folgorata” da qual-
che elemento della natura che
ha incontrato lungo il cammino
(sia che fosse l’immagine di un
bonsai su carta stampata, o di
un albero in un vivaio oppure,
ancora meglio, di una pianta tra
le rocce di un paesaggio monta-
no). Il rapporto con il bonsai di-
venta poco per volta la narra-
zione di una storia…

L’importante è che non ci si
aspetti nulla. Bisogna vivere
pienamente l’entusiasmo del
momento. Nutriamo molta sod-
disfazione quando vediamo che
il nostro lavoro rispecchia il
nostro pensiero. Le piante di-

ventano sotto i nostri occhi
sculture naturali mai finite, per-
ché sono vive!

Infatti, questo gioiellino di
giardino, nascosto alla maggior
parte degli occhi curiosi di Me-
legnano, racchiude in sé la vita:
dal faggio al tasso, dall’acero ai
pini mughi, dall’olmo ai ligre-
sti, e non ne abbiano a male le
altre piante se non le ho cita-
te…Sono tante e serenamente
in compagnia.

Ma quali sono le caratteristi-
che, in questa isola di pace, che
richiamano lo stile dei giardini
giapponesi? E’ necessario vol-
gere lo sguardo verso Oriente e
immergersi nella piacevole let-
tura di alcuni paragrafi tratti dal
libro del Sig. Enny, “Come
Creare Raffinati Giardini Giap-
ponesi”, ed.i Il Castello:

“Il culto dei giardini ha radi-
ci profonde in tutta l’Asia
orientale, in particolare in
Giappone e, in questi ultimi an-
ni, anche in Europa. […] Tutti i
componenti dell’ambiente na-
turale (alberi, rocce, animali,
persone, fiumi e montagne)
possiedono un’anima immorta-
le e offrono spesso dimora alle
divinità e agli spiriti. Il giardino
giapponese, quindi, non è solo
un luogo di riposo, di svago o
di bellezze ricercate, ma è un
ambiente magico che consente
all’uomo di entrare in contatto
con le divinità e di raggiungere
la purificazione e la pace inte-
riore. Gli elementi basilari di
ogni giardino giapponese sono:
acqua, roccia e verde.”

…E che dire delle pietre?
(Sempre traggo spunto dal testo
del Sig. Enny):

“[…] in generale il popolo
giapponese ama poco la regola-
rità e la simmetria, preferisce
pietre che abbiano aspetto, for-
ma e colore naturali, quindi non
levigate artificialmente, ma la-
vorate solo dai segni del tempo,
dall’erosione dell’acqua e del
vento. […] Tutto l’insieme del
complesso roccioso, compresa
la ghiaia, deve garantire una
sensazione di stabilità […]..”

Impossibile trovare un am-
biente del genere? Cari lettori,
vi sbagliate di grosso, perché si
trova proprio nella vostra citta-
dina! Dove?.. Giochetto zen:
cercatelo con attenzione tra le
vie, osservate i giardini e tenete
presente i segnali lasciati come
molliche di pane, tipo la storia
di Hansel e Gretel, in questo ar-
ticolo.

In qualità di autore posso so-
lo ringraziare vivamente i tre
baldi signori che ho conosciu-
to: il Sig. Piero, che tutti i gior-
ni apre e chiude i cancelli del
giardino magico, controllando
che ogni elemento sia sempre
in armonia; il sig. Pietro che è
l’artista-creatore della lampada
meditativa che si trova in que-
sto spazio e il Sig. Enny, il Sag-
gio del gruppo. Mi hanno aper-
to le porte di questo sereno am-
biente e mi hanno presentato
con delicatezza i bonsai che so-
no ospiti attivi del giardino.
Ringrazio anche gli altri appar-
tenenti al Club del Bonsai di
Melegnano, che ci hanno rag-
giunto piu’ tardi, perché non mi
decidevo a lasciare andare que-
sti tre artisti della natura. D’al-
tronde la pazienza è una delle
qualità del bonsaista e lo hanno
dimostrato ampiamente… Infi-
ne ringrazio la bellezza degli
alberi e delle rocce, perché ca-
parbiamente, ogni giorno, ci
mostrano quanto il mondo sia
pieno di piccoli grandi e mera-
vigliosi miracoli.

Marcella Maiocchi

Seduta al tavolino del solito
bar, consumo una brioche in
solitudine.

Mi coccolo e penso.
Probabile sia la prima cliente

di Remo, sono le cinque e mez-
zo; sta lavando per terra e al-
l’entrata ha messo un triangolo
di plastica giallo, per avvertire i
clienti del pericolo. Mentre la-
va, mi racconta degli esami del
sangue della moglie, di quante
indagini il medico le ha chiesto
per un valore sballato. Era un
tipo scrupoloso, voleva essere
sicuro che non avesse veramen-
te nulla.

15 giorni di aggiornamenti, e
passa la paura.

Remo dice di non sopportare
la moglie, ma che poi la vita
senza di lei non avrebbe senso,
così ha pregato perché, dopo
averla tollerata per trenta anni,
potesse farlo ancora un altro
po’.

Per festeggiare la notizia del
tutto a posto, le ha comprato un
robot da cucina, un sacco di
soldi, ma è assicurato per tre
anni, un bell’arnese, con le
spiegazioni in tutte le lingue.

Lavora mentre parla, veloce
e sicuro, come le sue scarpe an-
tiscivolo.

Pulisco le briciole dal cap-
potto e sorrido.

Per il cartello giallo, messo lì
per la salvaguardia dei clienti,
ma anche per Remo: l’uomo
avvisato, non deve essere paga-
to.

Per il dottore scrupoloso, che
ha così a cuore la salute della

sua assistita: la rigira come un
calzino, per essere certo al mi-
lione che è sana.

Come la sua carriera.
Per Remo che è si contento,

ma non sopporta la moglie, an-
cor meno però, la solitudine e
allora, meglio tenersela un altro
po’. 

Per il robot con l’assicura-
zione, con le istruzioni in tutte
le lingue: per non correre il ri-
schio di pagarti il funerale.

Per la mia paura, nascosta in
una coccola mangereccia.

Non sarà che tutti questi
sforzi siano una scusa per na-
scondere una difesa?

La sicurezza di ognuno sem-
bra passare attraverso quella al-
trui: e allora meglio coprirsi le
spalle.

Guardo la tua finestra, stai
ancora dormendo: invidio il tuo
cuscino che non ha bisogno di
scuse, né di coraggio, per ab-
bracciarti.

A me sì.
Come tutti, mi sto coprendo

le spalle, non voglio colpi a tra-
dimento.

Ma è come voler amare in si-
curezza: peccato però, che
equivalga a dire volare con le
ali ripiegate.

Pago senza aspettare lo scon-
trino, passo sul pavimento ba-
gnato ignorando il cartello gial-
lo e non indosso neanche le
scarpe antiscivolo, accendo una
sigaretta dimenticandomi della
salute, vengo da te senza paura
perché rivoglio le mie ali.

La mia unica sicurezza.

È curato dai soci del noto club “verde” della nostra città Il racconto

Il giardino dei bonsai a Melegnano
un posto delicatamente meraviglioso

Amore in sicurezza
di Angela Barbieri

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

Master

Il 10 ottobre alla Mib school
of management di Trieste il
dottor Paolo Gorla ha conse-
guito il master in Insurance
& risk management con otti-
mi risultati.
Congratulazioni vivissime
da mamma, papà, parenti
tutti ed amici.

Unione
Per gelida sorte, nell'arido
deserto d ella solitudine
come pianta che il pallido
germoglio getta sofferente e
stanco, abbracciandomi al
caldo affetto rivit a lizzante,
in maestosa fioritura mi completo.
Nel Divino Sentiero, dove l'arcana
istoria unisce le aure dei corpi
come gemelli similmente, la guaina
occul ta del Creato compone.
Ora nel cammino l a èanzone versatile
consegue, dolce e appassionata
del compagno, che vestendo la mia
mano di tacite carezze, come
la Vesta Dea del sacro lume acceso,
rende perpetuo e forte il nostro focolare.

Matilde Zanzola

Autunno
Era venuto l'autunno,
quando anche il mattino è un tramonto.
Tutto ciò che d'immortale c'è nella morte,
e il lusso delle spoglie cadenti,
la maturità delle vite compiute,
e il culto del passato,
la pratica dei silenzi
e i segni delle leggi nascoste,
riviveva qua e là in quel chiuso giorno d'ottobre:
come la liturgia d'un rito fastoso e un po' barocco,
quasi una messa all'aperto
iniziatasi all'alba con l'elevazione;
ricca di broccati di vigne pesanti,
di luci riflesse,
di nuvoloni gonfi per pala d'altare,
sotto la cupola d'oro del crepuscolo,
e officiava il sole.
Era la messa in suffragio di tutto il creato,
e mentre sui monti più alti il volo dei falchi
saliva al cielo, quaggiù, sopra questo mare,
transitava alto e bianco il messale aperto
d'un albatro dal volo gigante.

Franco Mochi

L’angolo della poesia

Esempio di giardino giapponese
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Gentile Direttore, Le facciamo i complimenti per il Vostro giornale, anche per il fatto che coinvolge la cittadi-
nanza su particolari tematiche quali il presunto centro  culturale che dovrebbe essere creato sul Nostro territorio! Va
premesso che per noi questo fantomatico centro-culturale non sarebbe altro che una sorta di moschea abusiva a tut-
ti gli effetti! Noi di Prima l’Italia, come sempre, non ci siamo fatti problemi a rispondere al Vostro quesito, anzi, lo
abbiamo fatto più che volentieri!! Ma ci chiediamo che fine abbia fatto la sinistra: nessun commento, nessuna pre-
sa di posizione, nulla di nulla! In generale il loro programma politico prevede di accogliere tutti e di creare luoghi
di culto, ma purtroppo non parlano mai dei problemi che potrebbero verificarsi sul territorio e dei possibili contra-
sti con la cittadinanza. Ci accorgiamo che nei social network si comportano come se fossero gli unici conoscitori
della verità, ma come si dice, la realtà è ben diversa, tanto è vero che hanno fatto finta di non leggere e non hanno
risposto al Vostro “quesito”! Probabilmente si saranno sentiti imbarazzati ad affermare che sono favorevoli ai cen-
tri culturali, al multiculturalismo ecc. Forse hanno paura di scrivere il loro pensiero perché sanno loro stessi che po-
trebbero perdere consensi e di conseguenza le prossime elezioni. Strano, visto che i movimenti di sinistra dicono
che sono “parecchio attenti” alle questioni territoriali, che si siano  dimenticati di fare un interpellanza per sapere
cosa e chi deve fare o predicare, o chissà cosa altro, sul nostro territorio! NOI di Prima l’Italia siamo veri, faccia-
mo la nostra politica, non siamo maschere e falsi buonisti o predicatori, ma Nazionalisti nell’interesse della comu-
nità melegnanese ed italiana in generale!! Ci auguriamo che i lettori facciano tesoro di quanto scritto, noi non ci
vergognano di scrivere pubblicamente ciò che pensiamo. La  realtà è una cosa cara per noi, mentre per il resto vi è
facebook, dove gli altri sono campioni e campionesse, peccato che la realtà sia diversa e la vita si fa per le strade,
sentendo e facendo gli interessi della gente e dei Melegnanesi!! Salutiamo cordialmente e complimenti vivissimi
per il Vostro giornale!!

Prima l’Italia sezione Melegnano

Complimenti a “Il Melegnanese”

 

LABORATORIO VISCONTEO 
ANALISI  MEDICHE 

ATTIVO DAL 1986 
 

CONVENZIONATO ASL 
Melegnano piazza Matteotti  12 
 prelievo del sangue a domicilio 

Apertura: lunedì – sabato, ore 7.30 - 9.30 
senza appuntamento 

      ritiro referti : lunedì – sabato    ore 10.00 – 12.00 
  lunedì -  venerdì  ore 17.00 – 18.30 

Tel. 02 98127358      fax  02 98125056 
  Binasco:   mail -  lab.visconteo@inwind.it          Melegnano:  mail -  lab.visconteo@alice.it 

L’Onorevole Marco Rondini attacca il Governo Letta sulla legge sull’Omofobia: “Il momento di crisi che l’inte-
ro Paese sta attraversando avrebbe dovuto imporre altre priorità all’attenzione dell’Aula” Queste sono le prime di-
chiarazioni in Aula dell’Onorevole Rondini in merito alla legge sull’omofobia “ Invece questo governo agevola
un’iniziativa parlamentare che asseconda le richieste di qualche lobby, ma non la necessità dei cittadini comuni”.
Prosegue L’Onorevole Leghista “La Lega Nord ritiene che questa surreale quanto truffaldina legge sull’omofobia
sia il cavallo di Troia nell’offensiva per impossessarsi delle prerogative della famiglia naturale, l’unica capace di te-
nere in piedi una società. Questa legge è un provvedimento ingannevole che diventerà a tutti gli effetti un manife-
sto della vergogna”. 

Stefano Curti

É nato un nuovo partito Prima l’Italia sezioneMelegnano
È realtà anche sul territorio melegnanese il nuovo movimento politico fondato  da Gianni Alemanno e sua moglie

Isabella Rauti, ovvero “Prima l’Italia”, presentato ufficialmente il 13 settembre a Roma. A farne parte, tutta la compo-
nente della ex sezione della Fiamma Tricolore, fra questi anche l’ex segretario Gregory Nicotera che spiega “Da qual-
che settimana assieme al direttivo abbiamo sciolto  la sezione della fiamma tricolore, anche perché il direttivo provin-
ciale della fiamma è confluito in un centro culturale. Per questo ed altri motivi, anche di carattere politico, abbiamo
preso tale decisione, già con l’idea di fondare a Melegnano questo nuovo movimento. Prima l’Italia, lo dice la parola
stessa, visto anche il difficile momento attuale che vi è soprattutto a livello nazionale, ci impone di essere in prima li-
nea per l’interesse dell’Italia e degli italiani,tenendo conto della nostra realtà nell’interesse dei cittadini Melegnanesi,
dagli anziani ai disoccupati, dai precari alle giovani coppie che vista la crisi e la mancanza di reddito si trovano di fron-
te a problemi quali sfratti, magari con figli a carico! Di certo non possiamo stare a guardare, quindi assieme ai nostri
delegati ci riteniamo piu’che adatti per un vero cambiamento e per un nuovo e forte  centrodestra che coinvolga tutti
nell’interesse di tutti .Ora al primo incontro con il Direttivo Provinciale e Regionale  formeremo l’organigramma del
movimento! Fa piacere rivedere la compattezza del gruppo che vi era prima, nessuno ha esitato dall’esimersi da quel-
la che noi politicamente chiamiamo responsabilità, nell’interesse del cittadino Italiano e della comunità Melegnanese,
perché salvare il nostro paese dalla crisi e dal declino per ridare sovranità al Nostro popolo, anche dal punto di vista
monetario,e’ priorità per rigenerare la nostra identità nazionale!! Prima l’Italia e prima gli italiani!!

Prima l’Italia sezione Melegnano

piazzata Daniela Boscolo che,
grazie ad una buona capacità di
esecuzione all’acquarello, ha
saputo interpretare la poesia e
l’atmosfera della campagna au-
tunnale. Al terzo posto si è
quindi piazzato Giuliano Mot-
teran, nella cui pittura memoria
e sogno si fondono con equili-
brio compositivo e coloristico.
Bruno Ceselin ha infine con-
quistato il quarto posto: la sua
opera rimanda ad una visione
cruda ed espressiva della realtà
urbana contemporanea. Ma

quest’anno è stato assegnato
anche un premio estempora-
neo, che è andato alla pittrice
melegnanese Francesca del
Vecchio: della sua opera sono
state apprezzate soprattutto
l’armonia e la lirica.

Il pomeriggio di festa è stato
allietato dal corpo musicale
San Giuseppe di Melegnano.
Ancora una volta, insomma,
l’associazione Marignani servi-
re conferma la propria centrali-
tà sul territorio. 

Grande successo per il con-
corso di pittura “Città di Mele-
gnano”. Diventato ormai una
tradizione per l’intero Sudmila-
no, l’evento è stato organizzato
dall’associazione Marignani
servire guidata dallo storico
presidente Giovanni Biggiog-
gero. Il primo premio è andato
dunque al pittore Sergio Turle,
la cui opera propone con sensi-
bilità ed equilibrio coloristico
una lettura della città nei suoi
aspetti salienti. Sul secondo
gradino del podio, invece, si è

L’evento organizzato da Marignani Servire

Primo premio a Sergio Turle
nel concorso “Città di Melegnano”

Marco Rondini contro la leggie sull’omofobia
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“Spazio, ultima frontiera…”
con queste celebri parole, con
cui aveva inizio ogni puntata
del mio telefilm preferito, ov-
vero Star Trek, spesso mi asso-
pivo la notte fantasticando av-
venture in mondi fantasiosi e
sperduti, in lontane galassie ma
quella notte, la realtà mi porta-
va diritto verso la mia grande
passione sportiva, che di stelle
ne conta tre. La Juventus, mi
aveva occupato quella bellissi-
ma serata di metà agosto. La
supercoppa conquistata allo
stadio olimpico di Roma mi
aveva rallegrato, prima di dedi-
carmi alla fantascienza di Kirk
e Spock. La frescura dei quella
notte e il connubio di calcio e
spazio, mi addentrarono nel
mondo dei sogni.

Ed ecco apparire il cosmo,
luminoso nel suo tenebroso
buio, all’orizzonte si può benis-
simo scorgere la sagoma ton-
deggiante e bianca della luna,
ci si avvicina con il dolce e me-
lodioso suono gracchiante di
una radio che parla un inglese
incomprensibile. Non posso
crederci, sto ammirando lo spa-
zio dagli oblò dell’Apollo 11,
la luna è sempre più vicina e un
lieve scossone segnala l’allu-
naggio. Non stiamo più vagan-
do nello spazio ma siamo pog-
giati su un corpo celeste che
non è la Terra, due atletici gio-
vani americani, indossano degli
enormi caschi, sono Neil Ar-
mstrong e Buzz Aldrin, qualche
piolo della scaletta del LEM se-
para l’uomo dal suolo selenico,
Armstrong la percorre per pri-
mo, lo so che dirà che è un pic-
colo passo per un uomo ma un
passo da gigante per l’umanità,
è una di quelle frasi che la mia
mente ricorda spesso, così co-
me quella di Giampiero Boni-
perti che disse che alla Juve,
“Vincere non è importante ma è
l’unica cosa che conta”, ma co-
sa centra la Juve e la luna? Ec-
co il filo sottile che unisce, Neil
Armstrong tra le mani tiene un
asta con una bandiera, penso
che sia quella a stelle e strisce
ed effettivamente le stelle e le
strisce ci sono, ma le stelle so-
no tre e gialle e le strisce sono
bianche alternate al nero, quel-
la è una bandiera della Juve,
emozionato ed incuriosito, mi
sveglio di soprassalto. 

Do la colpa all’euforia della
vittoria bianconera, alla brezza
marina che entra dalla finestra
socchiusa e a ciò che ho visto in
tv prima di addormentarmi ma

il pensiero torna sempre alla
medesima scena, la bandiera
della Juve issata nel suolo luna-
re.

Tutto il giorno penso alla
scena e ad ogni rivisitazione
del sogno si fa largo un’idea ar-
tisticamente interessante. Per-
ché non cercare un pittore che
potesse dare forma al pensiero
onirico? Salto la cena, non pos-
sono attendere le idee che mi
affollano la mente, sul mio pc
do inizio ad una ricerca, che mi
impegna tutta la notte e dopo
infiniti tentativi mi porta ad
Antonio Cazzamali.

Cazzamali, Maestro della
pittura cosmospaziale, ha illu-
strato per la NASA, la coperti-
na del volume di medicina ae-
rospaziale, nell’edizione del
1973 della Minerva Medica
S.P.A..

L’opera, Nel Cosmo, si trova
esposta nel museo della Miner-
va Medica di Torino ed è pre-
sente sul catalogo della Mon-
dial Art S.r.l. di “Rèpliques
d’art sur toile des maìtres an-
ciens et modernes, che riprodu-
ce fedelmente famosi dipinti su
tela, da Leonardo a Raffaello,
da Goya a Millet fino a Renoir
e che distribuisce in oltre venti
paesi europei, in Giappone ed
in estremo oriente.

Incontro il Maestro Cazza-
mali, il luogo dove mi riceve è
intriso di arte e semplice mae-
stosità, le sue opere che ne per-
corrono la brillante e prestigio-
sa carriera sono immortalate in
fotografie, perché gli originali
sono custoditi in collezioni pri-
vate ed in musei.

Racconto quel sogno al Mae-
stro, mentre espongo ogni det-
taglio, lui prende qualche ap-
punto e ascolta con la saggezza
tipica della genialità umana, sa-
luto Cazzamali e con qualche
amico racconto l’accaduto.
Continuai a raccontare l’aned-
doto a fidi confidenti amici e
dopo una ventina di giorni,

quasi per caso, mentre la mia
mente era ancora rivolta a quel-
la scena, incontro il Maestro
Cazzamali, con aria compiaciu-
ta mi disse se potevamo incon-
trarci perché aveva qualcosa da
mostrarmi, nella mia agenda di-
sordinatamente perfetta notai
che a breve non avrei potuto in-
contrare il Maestro, perché ero
impegnato con gli amici dello
Juventus Club di Melegnano
alla Festa dello Sport, Cazza-
mali, mi chiese la data dell’im-
portante manifestazione e poi
stringendomi energicamente la
mano mi salutò

La domenica della festa dello
sport, mentre in un tripudio di
bandiere bianconere, con i soli-
ti amici del Club, stavamo illu-
strando ai nuovi soci i canali
per poter recarsi allo Juventus
Stadium a vedere le partite dei
Campioni d’Italia, l’inconfon-
dibile sagoma del Maestro Caz-
zamali si avvicina al nostro
punto di ritrovo, il Castello Me-
diceo alle sue spalle gli conferi-
sce un’ulteriore alone artistico.

Giunto vicino al nostro grup-
po, il Maestro toglie dall’invo-
lucro una sua opera, la osservo
attentamente  e scorgo ciò che
la mia mente mi mostrò in so-
gno quella notte, la bandiera
della Juve sulla luna, dipinta
dall’abile mano del Maestro
Antonio Cazzamali, quel gior-
no Cazzamali professò la sua
fede bianconera, sostenuta dal
fatto che un’artista ricerca la
parte migliore di ciò che lo cir-
conda e nel calcio, ciò è la Ju-
ventus.

Il prezioso dono del maestro
Cazzamali, ora è esposto presso
la sede dello Juventus Club di
Melegnano e ogni socio del
club, può ammirare il significa-
tivo dipinto che racchiude il
mistero dello spazio, l’elevato
significato dell’arte e la forza
naturale di chi è abituato a pri-
meggiare come la Juventus.

Massimiliano Curti

Anche quest’anno parte la
lodevole iniziativa della nuova
società di basket di Melegnano
Eagle Csm Asd progetto “Il Ba-
sket in cartella”: è un program-
ma di avviamento motorio alla
pallacanestro, mirato a suscita-
re  interesse negli alunni delle
scuole elementari. La finalità di
questo progetto è quella di svi-
luppare una maggiore sensibili-
tà nei confronti della cultura
sportiva e della buona pratica
attraverso la pallacanestro, gra-
zie alla  capacità di coloro che
collaboreranno col loro grande
entusiasmo. Il progetto, oltre
alla scuola primaria statale di
Melegnano, si effettuerà anche
su 200 bambini delle classi ter-
ze e quinte della scuola di
Riozzo; inoltre si sta estenden-
do anche sul territorio di Sordio
dove gli Eagles hanno iniziato
quest’anno la loro attività spor-
tiva.

La società degli “Eagles” si
pone principalmente i seguenti
obiettivi: - offrire ai bambini un
percorso tecnico/ludico per co-
noscere e approfondire la tecni-
ca sportiva della pallacanestro -
sensibilizzare gli alunni ad un
“atteggiamento educativo” nel-
lo svolgimento delle attività
sportive sia a livello individua-
le che di squadra- dare la possi-
bilità agli alunni di conoscere
le regole, le caratteristiche, gli
obiettivi tipici di questo sport
con particolare attenzione al-
l’aspetto socializzante di questa
attività, all’integrazione, al ri-
spetto dei compagni, degli av-
versari e dell’ambiente in cui ci
si trova a lavorare. I risultati at-
tesi sono i seguenti: - migliora-
mento della coordinazione-mi-
glioramento della consapevo-
lezza di un bambino di far par-
te di un gruppo-miglioramento
del rispetto delle regole-mag-
gior interesse e passione sporti-
va-crescita sociale.

Coi genitori dei bambini che
vanno a scuola in viale Lazio è
già nata una costruttiva sinergia
che alleggerisce i genitori dei
costi di una eventuale “babysit-
ter” e tiene liberi alcuni parenti
dall’incombenza di accompa-
gnare i bambini dalla scuola al-
la palestra del Basket: infatti i
bambini sono presi in custodia
al temine delle lezioni per esse-
re accompagnati sul campo nel-
lo stesso stabile e i genitori pos-
sono arrivare comodamente alle
ore 18.00. Troveranno i loro ra-

gazzi già scaricati delle energie
accumulate durante il giorno già
pronti per eventuali “ripassi”
dopo una semplice rinfrescata
senza dover riuscire più tardi
per fare attività sportive.

Quanto sopra conferma
l’idea nativa della società che
ribadisce “al centro di tutto de-
ve stare il bambino e la fami-
glia deve essere aiutata per la-
vorare serenamente a questo
obbiettivo”.

Ha consegnato l’opera al club bianconero La società di pallacanestro punta in alto

Il sogno del maestro Antonio Cazzamali
la bandiera della Juve sulla Luna

Eagle basket ha un bel progetto:
portare lo sport nelle scuole elementari
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Artisti TV e Amici dell’Usom

Partita del cuore
tanti vip per la Caritas

Il pubblico delle grandi occa-
sioni ha assistito all’attesissima
partita del cuore, e ancora una
volta ha vinto  la solidarietà. I
fondi raccolti saranno devoluti
alla Caritas cittadina. Le squa-
dre coinvolte nella partita erano
la nazionale artisti tv e gli Ami-
ci dell’Usom, la squadra sporti-
va legata all’oratorio San Giu-
seppe. L’incontro è stato segui-
to da oltre 300 spettatori entu-
siasti, che hanno assiepato le
tribune del centro giovanile in
largo Crocetta. “E’ stata davve-
ro una bella serata di sport - ha
confermato a fine gara lo stesso
Corrado Tedeschi, capitano e
numero 10 delle stelle tv -, do-
ve a farla da padrone è stata la
solidarietà”. Parte dei fondi
raccolti –come detto- saranno
devoluti alla Caritas di Mele-
gnano, che ha fatto dell’aiuto al
prossimo la propria ragione di
vita. Sul campo di gioco erano
presenti tra gli altri l’attore
Conti, che ha vinto l’Oscar con
il film Mediterraneo, il comico
Gigi Sammarchi (celebri le gag
con l’amico Andrea Roncato)
ed il campione mondiale di mo-
tociclismo Ezio Gianola. Ma
erano presenti anche il 23enne
attore di Melegnano Michele
Morrone, che di recente è ap-
parso sugli schermi di Canale 5
nella fiction “Come un delfi-
no”, e il 31enne Francesco Op-
pini, figlio d’arte protagonista
qualche anno fa del reality
show “La fattoria”. Tra le file

degli Amici dell’Usom invece,
guidati in panchina dal team
manager Ivan Marzi, hanno
giocato l’uomo ragno Maurizio
Daelli in porta, il talentuoso
Piercarlo Argenedi a metà cam-
po e il goleador Rinaldo Poggi
in attacco. A dare il calcio
d’inizio del match, intervallato
dall’esibizione della Ballet
school espressione danza diret-
ta da Paola Borsotti, è stato il
sindaco di Melegnano Vito
Bellomo. Durante la partita poi,
che per la cronaca è finita 4 a 2
per gli artisti tv, non sono man-
cati i momenti di ilarità. E così,
dopo aver realizzato il rigore
del vantaggio, il comico di Ze-
lig Fabrizio Fontana ha im-
provvisato uno spogliarello in
mezzo al campo. Da segnalare
poi l’esibizione canora del can-
tante Valerio Fantoni e la sim-
patica gag del comico di “Gui-
da al campionato” Pier Colli
che, per la gioia dei tanti bimbi
presenti, ha imitato il noto gior-
nalista Giampiero Mughini. Per
non parlare di Francesco Gullo,
in passato nel cast del reality
show Campioni ed oggi com-
mentatore sportivo su 7 Gold,
che dopo un gran gol si è con-
cesso la battuta. “Ora voglio
vedere cosa dirà Tiziano Cru-
deli - ha confidato alludendo al
famoso tifoso milanista compa-
gno di trasmissioni -: lui dice
sempre che non so neppure gio-
care a calcio”.


