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Rinnovo Abbonamenti

“Il Melegnanese”
I nostri lettori possono stare tranquilli. Grazie a loro continuia-
mo a pubblicare e diffondere “Il Melegnanese”, a fornire un’in-
formazione libera e pluralistica, che dà voce e risalto alla nostra
identità cittadina.
Ricordiamo i prezzi per chi ha l’abbonamento in scadenza:
Una copia Euro 1,60
Abbonamento annuale uro 31,00
Abbonamento sostenitore Euro 38,00.
Inoltre presso la Buona Stampa di via Frisi 1 si può ottenere a
prezzo scontato il libro illustrato della Basilica minore di San
Giovanni Battista. Non perdete l’occasione!

Editrice Melegnanese
Dott. Giovanni Pavesi

La multiutility dell’energia
cresce nel Nord Ovest (100 ad-
detti, 60 mln di Euro) e venerdì
5 Novembre ha presentato i nuo-
vi ambienti di lavoro efficienti e
ad impatto zero sull’ambiente.

Nuove prospettive di lavoro e
nuova sede per CPL CONCOR-
DIA in Lombardia. La multiuti-
lity dell’energia, che dal 1998
opera attraverso la sede di Mele-
gnano in tutto il Nord Ovest Ita-
lia, ha inaugurato l’ampliamento
della sede storica di Viale della
Repubblica adeguandola alla
crescita di personale e attività.

L’immobile è stato alzato di 2
piani, ricavando oltre 500 mq di

(continua a pag. 5)

nuova superficie che sono desti-
nati in parte ad uffici – sono 100
gli occupati di CPL nell’area – e
in parte alla nuova sala confe-
renze e assemblee che CPL – co-
me azienda cooperativa – orga-
nizza periodicamente con i suoi
soci lavoratori (più di 600 in tut-
ta Italia). Oltre al rifacimento
del piazzale per parcheggio di
vetture e automezzi per le attivi-
tà aziendali, è stato avviato
l’ampliamento del deposito di
odorizzanti gas che sarà in grado
di servire tutte le aziende del gas
del Nord Italia.

“Sul tetto dell’edificio sarà

E D I T O R I A L E

Riflessioni sull’Avvento
Avvento, tempo di grazia. Il Signore ci invita a guardare la sto-

ria da un punto prospettico diverso, come se potessimo metterci al-
la fine del mondo, e riconsiderare ogni nostro istante. Allora tutto
appare in una luce diversa e sicuramente più vera. Per questo i van-
geli delle prime domeniche di avvento ci parlano della fine dei tem-
pi e ci invitano a vigilare nell’attesa del ritorno del Signore, in mo-
do da svegliarci dal torpore con il quale tante volte viviamo le no-
stre giornate e ci lasciamo prendere dalle mille cose da fare, quasi
dimenticando l’essenziale. Avvento, tempo di grazia, quindi, per ri-
scoprire ciò che davvero conta, per mettere in ordine la nostra vita,
facendo spazio alle realtà fondamentali della nostra esistenza, i no-
stri cari, i nostri affetti, le decisioni importanti, e lasciando in se-
condo piano ciò che ci affanna e tante volte riempie le nostre gior-
nate rubandoci il tempo.

Cristo, Alfa e Omega della Storia, racchiude questo tempo litur-
gico, tra la festa della sua Regalità e quella del suo Natale: compi-
mento e inizio, perché tutto sia ricapitolato in Lui, e tutto della no-
stra vita acquisti il suo vero valore, quello che la sua Incarnazione
gli ha dato. Non c’è più nessuna realtà umana che non venga illu-
minata dall’Incarnazione del Figlio di Dio: nulla è più “profano”,
perché tutto è stato redento, tutto è “sacro” ai Suoi occhi.

Ho voluto condividere con voi questi pensieri che sempre mi ac-
compagnano nel tempo di avvento, a me molto caro per questa tona-
lità di speranza e di attesa vigile del Signore, al quale con tanta gio-
ia e con una buona dose di incoscienza ho dedicato la mia vita. Pen-
so che tornare all’essenziale del nostro essere cristiani ci doni una
grande libertà interiore, e ci consenta di vivere anche, e soprattutto,
quest’ultima parte dell’anno senza troppo badare a quell’affanno in-
dotto dalla necessità di essere felici e buoni a tutti i costi a Natale.
La libertà del cristiano che attende il suo Signore con trepidazione
dovrebbe renderlo più sobrio nell’uso dei beni e più sincero con il
suo prossimo, perché tanto siamo di passaggio su questa terra.

Dal mio piccolo punto di osservazione, che è il Santuario di S.
Antonio a Milano, dove mi trovo ormai da sette anni, vedo passare
tante donne e tanti uomini segnati dalla vita. Non solo i poveri che
si rivolgono al nostro Centro di aiuto, e sono tanti, ma anche i
“mendicanti di senso” che raggiungono il confessionale, che chie-
dono un colloquio, che cercano un’oasi di preghiera nel bel mezzo
della confusione della città. E il nostro Santuario, costruito proprio
al crocevia di accesso al centro storico in zona Garibaldi, si presta
molto bene a svolgere questa missione di accoglienza. 

Il mio ricordo va spesso a voi, miei amici e concittadini, che vive-
te la fatica del lavoro ogni giorno, che cercate spazi di condivisione
per crescere nella fede, che non vi rassegnate alle ingiustizie del
mondo. Vi auguro di vivere con grande speranza questo prossimo
tempo di avvento, e di fare spazio a ciò che conta nella vostra vita,
o meglio, a Colui che conta, Gesù Cristo, nostro Re e Salvatore.

fr. Ernesto Dezza, ofm 

Queste righe sono la trascri-
zione fedele di una ricerca por-
tata avanti dalla classe Quinta
B di via Cadorna. Una ricerca
fatta dopo aver appreso, dagli
innumerevoli scritti di don Ce-
sare Amelli, quanto la nostra
città abbia contribuito all’Uni-
tà d’Italia

(continua a pag. 2)

Sono tante le vie, le piazze,
le lapidi, i cippi, i busti, e i mo-
numenti che testimoniano due
grandi avvenimenti accaduti da
noi: il saccheggio di Melegna-
no da parte di Radetzky e dei
suoi soldati il 23 marzo 1848 e
la battaglia dell’8 giugno 1859
detta anche del Portone.

Il saccheggio di Melegnano
Il 23 marzo cioè l’indomani

delle cinque giornate di Milano
qui è successo un ‘quarantotto’.
Il maresciallo Giovanni Ra-
detzky fu con le sue truppe cac-
ciato da Milano. Per raggiunge-
re il resto del suo esercito che
occupava il quadrilatero forma-
to da Verona, Peschiera, Man-
tova e Legnano, doveva per
forza percorrere la via Emilia e
quindi passare per Melegnano.
Sapendo che qui da noi c’erano
gruppi di giovani liberali (teste
calde) si fermò alla Rampina e

mandò in avanscoperta tre uo-
mini che furono accolti a fuci-
late e portati al caffè delle ‘Due
Spade’ (dove è ora, si dice, la
Farmacia Balocco): lì furono
malmenati e beffeggiati. Alcu-
ne sagge persone convinsero i
giovani a liberare i prigionieri e
andarono addirittura alla Ram-
pina per rabbonire Radetzky. I
prigionieri furono liberati ma
gli Austriaci, passato il ponte
del Lambro con tutto l’esercito
e i cannoni, si diedero al sac-
cheggio di Melegnano. I morti

I 150 anni dell’unità
d’Italia a Melegnano,
le Forze Armate e
l’identità nazionale

L’immobile è stato alzato di due piani, ricavando oltre 500 mq di nuova superficie

CPL Concordia ha inaugurato
la nuova sede a Melegnano
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Ringraziamo frate Ernesto Dezza per il suo contributo, tan-
to più prezioso perchè ci ha donato un pò del suo tempo, de-
dicato all’insegnamento, e alla direzione del Convento di
S.Antonio a Milano in via Farini.
Per questo recente incarico di “guardiano”, cioè superiore
della fraternità di S. Antonio, gli porgiamo vivissimi compli-
menti e affettuosi auguri.

Il Melegnanese

Il contributo di Melegnano
al Risorgimento Italiano

«L’Italia e le forze armate:
un binomio indissolubile». Il

sindaco di Melegnano Vito
Bellomo ha affermato queste

parole nel corso della giornata
dell’unità d’Italia e delle forze
armate svoltasi lo scorso 6 no-
vembre. La giornata ha di fatto
anticipato le iniziative che si
svolgeranno il prossimo anno
per celebrare i 150 anni del-
l'Unità d'Italia e ha sottolineato
con vigore il ruolo che le forze
armate hanno avuto nel preser-
vare l'identità nazionale in pa-
tria e all'estero. Questo il senso
delle celebrazioni per il Giorno
dell'Unità Nazionale e la Gior-
nata delle Forze Armate nel
corso della quale il sindaco ha
ribadito: «L’Italia è diventata
nazione anche grazie ai 118
melegnanesi che persero la vita
nella grande guerra. Diciamo
quindi grazie alle forze armate,
che a Melegnano stanno garan-
tendo una sempre maggiore si-
curezza». In occasione dei 150
anni dell’unità nazionale, il
presidente dell’Anpi Sergio Fo-
gagnolo ha proposto di trasfor-
mare l’attuale piazza Vittoria in
piazza Unità d’Italia. «Non c’è

avvenire per il nostro paese - ha
dichiarato Angelo Fornara, pre-
sidente locale dell’Associazio-
ne nazionale combattenti e re-
duci - senza tener viva l’unità
nazionale». Concetti ribaditi
dal tenente in congedo Ivan To-
sato. «Insegniamo ai nostri figli
- ha concluso - chi sono stati gli
eroi dei tempi moderni a cui
dedicare con riconoscenza que-
sta giornata».

La cerimonia si era  aperta
con la Messa al cimitero conce-
lebrata da don Tonino D’Ono-
frio e dal prevosto don Renato
Mariani. «Dobbiamo fare me-
moria della nostra storia - ha
detto don Tonino durante
l’omelia -: solo così i giovani
saranno in grado di coglierne i
valori». Organizzato dalla Pro
Melegnano Pro loco in collabo-
razione con l’Associazione na-
zionale combattenti e reduci,
l’Unuci e l’Anpi (Associazione
partigiani), l’appuntamento è
stato partecipato da diversi as-
sessori (Enrico Lupini, Raffae-
la Caputo, Marco Lanzani, Lo-
renzo Pontiggia e Fabio Rai-
mondo), dal comandante dei
carabinieri Francesco Grittani,
da quello della polizia locale
Davide Volpato, da una rappre-
sentanza della guardia di finan-
za e da numerosi movimenti lo-
cali, tra cui l’Associazione na-
zionale combattenti e reduci,
l’Auser, la Croce bianca, il cen-
tro anziani, l’Avis e l’Aido. Ac-
compagnato dal corpo musicale
San Giuseppe, il corteo si è
quindi spostato in piazza Vitto-
ria per la cerimonia civile.
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Lettera al Direttore
Caro Direttore
Le esprimo il vivo apprezza-

mento per la pubblicazione su
“Il Melegnanese” n. 19 del 23
ottobre u.s., della lettera del-
l’avv. Alessandra Rebughini,
Difensore civico del Comune di
Melegnano. Le lamentele degli
abitanti di piazza IV Novembre
per le puzze, i rumori e i disagi
del mercato alimentare bisetti-
manale non sono nuovi, ma non
hanno trovato la dovuta atten-
zione da parte dell’Ammini-
strazione comunale.

Per opportuna conoscenza
dei lettori le invio la lettera al
Comune, protocollo n. 5852 del
26/02/2009, nella quale gli abi-
tanti dei civici 1 – 10 richiede-
vano di allontanare dalle loro
abitazioni gli autofurgoni degli
ambulanti e di creare un pas-
saggio pedonale di almeno
quattro metri di larghezza tra il
marciapiede e la fila dei banchi
alimentari.

Richiesta finora puntualmen-
te ignorata dal Comune.

Giovanni Pavesi
* * *

Spett. Comune di Melegnano
IV Commissione consiliare
Oggetto: riorganizzazione

del mercato di piazza IV No-
vembre

Noi cittadini, abitanti ai nume-
ri civici 1-10della piazza voglia-
mo comunicare quanto segue:

- in data 10 marzo 2008
prot.7426 abbiamo portato al-
l’attenenzione dell’Ammini-
strazione comunale i disagi e
gli abusi compiuti dagli auto-
furgoni degli ambulanti, e pre-
cisamente:

- primi arrivi sulla piazza al-
le ore 4.30 del mattino, senza
rispettare la quiete notturna;

- rumore continuo e fastidio-
so dei generatori di corrente, di
luce e di calore per la cottura
dei cibi;

- nostre abitazioni invase da
puzze di pollo allo spiedo e di
liquame di pesce; quest’ultimo
odoraccio persiste ben oltre la
fine del mercato, in spregio del-
le norme di igiene ambientale;

- banchi che fuoriescono da-
gli spazi assegnati, occupando
marciapiede e aree pubbliche ri-
servate alla circolazione dei cit-
tadini (es. autofurgone Azzolini
per vendita pesce, collocato sul
marciapiede a filo del muro e
della cancellata dei f.lli Pavesi).

Noi cittadini, con abitazioni
e negozi ai civici 1-10 della
piazza, richiediamo con urgen-
za che vengano allontanati dal-
le nostre case gli autofurgoni
degli ambulanti, e sia lasciato
un passaggio pedonale, largo
almeno quattro metri, al fine di
ridurre puzze , rumori, inquina-
mento, indotti da un mercato
congestionato e tra quelli più
disordinati del Sud Milano.

Da troppo tempo qualità di
vita, condizioni ambientali, li-
bera circolazione delle persone
e dei mezzi, tutto è subordinato
agli interessi dei venditori.

Siamo fiduciosi che la Com-
missione consiliare, in sede di
esame del nuovo regolamento
del mercato, voglia riflettere e
dare risposta alle nostre attese.

A Vs. disposizione per qual-
siasi chiarimento o integrazio-
ne, porgiamo distinti saluti.
Per gli abitanti dei civici 12-10

Giovanni Pavesi
Melegnano, 26 febbraio 2009 Centotre immagini

ripercorrono la storia
delle aree naturali

urbane

Le associazioni Il Bradipo e
WWF Sud Milano hanno allesito
presso il centro “Il Pane e le Ro-
se”, in via Verdi n. 24 a San Giu-
liano Milanese, la mostra fotogra-
fica “1990-2010: vent’anni di oa-
si”. L’esposizione, curata da Er-
minia Mandarini, presidente del-
l’associazione Il Bradipo, riper-
corre la storia delle tre aree natu-
rali urbane che le due associazio-
ni gestiscono: il Bosco di Montor-
fano e il Parco delle Noci a Mele-
gnano, e l’oasi WWF di San Giu-
liano Milanese.
Complessivamente, sono presen-
tate centotre fotografie. Tre im-
magini scattate dal satellite apri-
ranno la mostra e daranno subito
un’idea di come le oasi rappre-
sentino davvero degli angoli di
natura strappati al cemento e al-
l’asfalto dei nostri centri urbani.
Le foto saranno suddivise in quat-
tro sezioni, corredate da sintetici
testi esplicativi, dedicate alla sto-
ria delle oasi, alla flora e alla fau-
na, ai problemi, alla fruizione e
alla didattica.
“Vedere le immagini di quando so-
no stati eseguiti i primi lavori nel-
le nostre aree protette è come fare
un salto nel passato – hanno spie-
gato Erminia Mandarini e Giorgio
Bianchini, presidente del WWF
Sud Milano – è incredibile osser-
vare come in vent’anni gli am-
bienti ripristinati si siano evoluti,
arrivando ad ospitare specie inte-
ressanti e non certo comuni in cit-
tà, come il picchio rosso maggiore
e il gufo comune. Per non parlare
poi del valore che le oasi rivestono
anche per la didattica, con centina-
ia di bambini che ogni hanno le vi-
sitano, rimanendo sempre colpiti
dalla ricchezza di vita selvatica
che riescono ad osservare a pochi
metri da casa”.
La mostra sarà visitabile tutti i
giorni, fino a venerdì 19 novem-
bre, con i seguenti orari. Da lune-
dì a venerdì dalle 15 alle 18; saba-
to e domenica dalle 10 alle 12.

La vicenda di Piazza IV Novembre e la protesta dei residenti

Mercato sotto accusa: troppi i disagi
sollecitata la quarta commissione consigliare
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Spoldi 
La gioielleria di via zuavi dal 1934 

 
NATALE 2010 

Non aspettate l’ultimo momento per i regali, 
venite a prenotarli adesso e li ritirerete prima di Natale. 

Trovate l’assortimento più ampio  
evitando la confusione degli ultimi giorni. 

 
QUALITA’ 

Selezioniamo personalmente diamanti, gemme di colore e perle. 
 

Proposta Personalizzazione: 
assolutamente senza aggiunta di costi incidiamo  

iniziali, nomi o date su quasi tutti i nostri orologi. 
 

Proposta alternativa: 
orologio da tasca con movimento meccanico svizzero. 

 
PROMOZIONE 

Per tutto il mese di novembre vetrine promozionali,  
con orologi e gioielli  

scontati dal prezzo di listino dal 20 al 50 % 
 

Cambio pila e cinturino gomma su SWATCH Euro, 5,00 
 

Vi garantiamo Assistenza Tecnica per riparazioni su orologi di  
qualsiasi marca con garanzia sul lavoro eseguito. 

Riparazione pendole 
Riparazioni e trasformazioni su gioielli in oro e argento. 

 
IDEA REGALO 

Vasto assortimento di porta orologi e porta gioielli di pelle. 
 

Orari: 
Dal martedì al sabato: 9:00/12.30 – 16:00/19:15 

Domenica: 9:00/12:30 
Tel. 029834213 – E-Mail spoldi1934@fastwebnet.it 

 
 
 
 

 

La tecnologia sbarca da Petrini

Inaugurata la nuova farmacia
Petrini in centro città.

"La grande novità è rappre-
sentata dall'introduzione di un
magazzino automatico - ha
spiegato la dottoressa Santina
Baietta, responsabile della far-
macia - che, posto al primo pia-
no e realizzato su misura, velo-
cizza notevolmente la nostra at-
tività". Le dottoresse al piano
terra digitano il farmaco richie-
sto al computer, che passa l'or-
dine al piano superiore.A quel
punto dal magazzino il farmaco
scende automaticamente e, do-
po aver corso su una sorta di ta-
pis roulant, raggiunge un tubo
lo fa cadere al piano terra. "Il
meccanismo ci ha consentito di
ingrandire lo spazio al piano
terra, aumentando nel contem-
po il numero di farmaci presen-

ti - ha ripreso la dottoressa Ba-
ietta -. Basti pensare che oggi
nel magazzino automatico al
primo piano conserviamo ben
mille tipi di farmaci diversi per
un totale di quasi 12mila scato-
lette. Il sistema è piuttosto ve-
loce, per cui i tempi d’attesa
per i clienti si accorciano note-
volmente". Si tratta di un mec-
canismo diffuso soprattutto in
Francia e nei grandi magazzini
milanesi. "Tra le farmacie del
Sudmilano, invece - ha chiarito
la dottoressa -, siamo i primi ad
aver adottato un sistema di que-
sto tipo".

Soddisfatta anche Monica
Olivero che, per conto della dit-
ta Bottigelli di Monza, ha cura-
to personalmente l’intera riqua-
lificazione della farmacia in
piazza Risorgimento.

melegnanesi furono 12 e i feriti
90. Innumerevoli le case di-
strutte, fu incendiato l’archivio
comunale.

Cosa resta di quel saccheg-
gio: una via: la XXIII Marzo,
una lapide con il nome dei me-
legnanesi incisi (sulle facciata
dell’ex Banca Popolare di Lo-
di) e un’altra lapide all’angolo
di via Dezza e via San Martino
a ricordo del giovane conte
Carlo Porro che Radetzky ave-
va condotto come ostaggio da
Milano e che fu ucciso perché
aveva tentato di fuggire. Tra gli
ostaggi portati da Milano c’era
anche Filippo, il terzogenito di
Alessandro Manzoni.

La battaglia dell’8 giugno
Il secondo avvenimento, la

battaglia dell’8 giugno, è detta
impropriamente “del Portone”
ma non fu combattuta solo al
Portone, bensì in altre località
di Melegnano e della periferia.

Lo scontro avvenne la sera di
mercoledì 8 giugno 1859. Il
paese fu investito dagli Zuavi
al comando di Eugenio Paulz
d’Ivoy. L’imperatore Napoleo-
ne III di Francia era alleato del
Piemonte nella seconda guerra
per l’indipendenza. Con la bat-
taglia dell’8 giugno, con quelle
di Magenta, Solferino e San
Martino, si potè liberare dagli
Austriaci la Lombardia.

Fu quello dell’8 giugno un
combattimento breve ma san-
guinoso. La vittoria degli Zuavi,
che riuscirono a snidare gli Au-
striaci asserragliati nel Castello,
costò molte vite. Cadde in batta-
glia, durante un furioso tempo-
rale che nel frattempo si era sca-
tenato, anche il colonnello degli
Zuavi alla cui memoria fu posta
una targa ricordo che si può ve-
dere all’angolo fra via Zuavi e
viale Predabissi. Durante lo
scontro i melegnanesi rimasero
chiusi in casa: solo un giovane
lattaio di 17 anni rimase ucciso

Segue dalla prima

Una ricerca ha individuato i luoghi e le testimonianze

Il contributo di Melegnano
al Risorgimento Italiano

da un cecchino perché curioso
di vedere combattere, aveva
aperto la finestra di casa.

I corpi dei caduti sia Austria-
ci che Francesi rimasero a lun-
go insepolti nei campi intorno a
Melegnano, finché nel 1901 fu-
rono iniziati i lavori per erigere
l’Ossario che è la testimonian-
za melegnanese più celebre e
più imponente.

Oltre all’Ossario ed alla lapi-
de in memoria del colonnello
Paulz d’Ivoy si può ammirare
una lapide vicino al ristorante
Portone che ricorda la battaglia,
accanto ci sono le vie Zuavi e 8
Giugno. Anche al colonnello
degli Zuavi è stata dedicata una
via, al di là del punt de Milan. 

I personaggi del Risorgimento
La ricerca si conclude con la

rassegna dei personaggi che
hanno caratterizzato il Risorgi-
mento a Melegnano. Ne evi-
denziamo solo due.

Il primo è Giuseppe Dezza,
generale garibaldino a cui è de-
dicato un busto vicino alla por-
ta d’ingresso del Comune, una
via (al Borgo) e una scuola,
quella di via Cadorna.

Il secondo è Giuseppe Gari-
baldi che venne a Melegnano a
salutare la signora Carolina

mamma di Giuseppe Dezza.
Quando ripartì molti giovani lo
vollero seguire ma egli li ri-
mandò quasi tutti a casa perché
non avevano l’età.

A Garibaldi è dedicata la via
Marsala e la piazza (mercato
dell’abbigliamento) dove spicca
un suo busto. Noi della classe lo
stavamo fotografando quando si
è aperta la finestra che sta ad un
metro dal busto stesso. Si è af-
facciata una signora che ha det-
to: “Queschì (alludendo a Gari-
baldi) lè el me amïs, mi go el
lett visin a lù”. Così anche lei è
stata fotografata.

La ricerca è finita in piazza
Risorgimento dove tante perso-
ne e ragazzi hanno incontrato
tante altre intervistate a riprova
che la memoria della gente è
ancora viva e che le vicende
gloriose ma dolorose del passa-
to non si possono dimenticare.

Il Risorgimento non sarebbe
completo senza ricordare la Pri-
ma guerra mondiale che fu la 4ª
guerra d’Indipendenza. Anche
in questo conflitto Melegnano
ebbe una parte notevole se non
altro per le 118 vittime di cui il
monumento in piazza della Vit-
toria è muto testimone.

I ragazzi della classe 5ª B
Scuola Elem. G. Dezza

Anno scol. 1985/86
(Testo a cura di L. Poggiato)
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“Musica in mu…tandem”.
Questo il titolo di una simpati-
ca rassegna concertistica orga-
nizzata nei giorni scorsi dai
giovani della casa di Anania nel
parco della Fondazione Castel-
lini. Comunità psichiatrica ria-
bilitativa, la casa di Anania è un
centro qualificato attento alle
necessità delle persone affette
da disturbi mentali, nato dal-
l’associazione in partecipazio-
ne tra la Fondazione Castellini
ed il dipartimento di salute
mentale dell’Azienda ospeda-
liera di Melegnano. “Il progetto
di far esibire i nostri ragazzi da-
vanti ad un pubblico è riabilita-
tivo non solo per come sul pal-
co liberano le forme autentiche
del loro temperamento, ma an-
che e soprattutto per recuperare
quella stima in se stessi, che poi

diventa essenziale per affronta-
re poi tutte le asperità del vive-
re quotidiano – ha spiegato
Paolo Pari, uno dei curatori del
progetto -. Nell’attesa di un
evento così importante, poi, so-
no innescate le particolari affi-
nità tra coloro che abitano la
casa di Anania, dando così luo-
go a nuove tipologie di relazio-
ne e di scambio d’emozioni”.
Quest’anno i ragazzi hanno
scelto di esibirsi sul palco con
accanto un partner musicale
della casa di Anania senza pre-
occuparsi del ruolo ricoperto.
Ognuno di loro sul palco si ri-
trova quindi in mu…tandem a
dover mostrare se stesso. Si so-
no quindi esibiti Antonio Ma-
rotta con Silvia Soldatesca,
Marco Lonardi con Paolo Pari,
Vittorio Beghi con Francesca

Vigoni, Andrea Paganotto con
Laila Micci, Matteo De Pelle-
grin con Raja Bougraine, Filip-
po Ristori con Marta Besozzi,
Tiziana Milesi con Germana
Bertuzzi, Mosè Migliavacca
con Caterina Serati. Il soprano
era Claudia Torreggiani, i mu-
sicisti Lino Losito, Davide Sci-
pioni e Marco Scipioni alla chi-
tarra con Ernesto Prandi alla
batteria. La serata di festa, che
si è valsa della partecipazione
straordinaria di Cecilia Bertuz-
zi al violino, è stata presentata
da Paolo Pari e Anna D’Ettore
con la collaborazione “specia-
le” di Lucia Sabbatini e Giu-
seppina Streva e quella “artisti-
ca” di Giovanni Munda e Um-
berto Giommetti. Presenziato
tra gli altri dal vicesindaco di
Melegnano Enrico Lupini, dal
presidente della Fondazione
Castellini Massimo Sabbatini e
dal direttore generale Roberto
Delzotto, l’evento ha avuto un
grande successo, con il pubbli-
co che ha applaudito a scena
aperta le esibizioni dei giovani
cantanti. 

Si è tenuto lunedì 25 ottobre
a Cerro al Lambro un aperitivo
del Popolo della Libertà (un
happy-pdl-hour come è stato
definito da Luca Squeri)  orga-
nizzato dal partito cittadino e
da Pier Antonio Rossetti, espo-
nente di punta del partito loca-
le, che ha visto una nutrita par-
tecipazione di importanti politi-
ci nazionali e locali. Presenti il
Sen. Mario Mantovani, Sotto-
segretario del Governo Berlu-
sconi, il Consigliere Regionale
Sante Zuffada, l’Assessore pro-
vinciale Luca Squeri, oltre al
vice Presidente della Provincia
di Lodi Claudio Pedrazzini e i
Sindaci di Melegnano, San Ze-
none al Lambro, Sordio, Casti-
raga Vidardo e vari assessori e
consiglieri comunali. 

Mario Mantovani ha scelto
tale evento in presenza di nu-
merosi amministratori locali
per fare il punto sull’Ufficio di
Presidenza tenutosi a Roma la
scorsa settimana: “Ho proposto
al Presidente Berlusconi che i
coordinatori regionali vengano
eletti, oltre che dai parlamenta-
ri e consiglieri regionali votati
sul territorio, anche dai sindaci
con più di 15.000 abitanti. Così
anche i coordinatori provinciali
e comunali dovranno essere
eletti e non più calati dall’alto”. 

Mantovani poi ha annuncia-
to: “Proprio qui a Cerro al
Lambro oggi annuncio che mi
candiderò e farò di tutto per es-
sere eletto a coordinatore regio-
nale per provvedere alla riorga-
nizzazione e a dare nuovo vigo-
re al partito in Lombardia.” 

L’annuncio è stato accolto
con grande entusiasmo dai pre-
senti. In primis Sante Zuffada

ha espresso l’auspicio che la
politica possa tornare con forza
sul territorio e che a tal fine
Mantovani possa ricoprire nel
partito cariche ancor più impor-
tanti di quelle che ha. 

Mantovani non poteva poi
omettere una battuta sulle pros-
sime elezioni di Cerro al Lam-
bro e Mediglia: “Il partito deve
trovare coesione e presentarsi
compatto alle prossime elezio-
ni. Solo così riusciremo a por-
tare la nostra buona ammini-
strazione sul territorio”. 

Pier Antonio Rossetti, di con-
certo con Siro Robbiati del PDL
cerrese, ha espresso grande sod-

disfazione per l’evento: “Abbia-
mo voluto organizzare questo
evento qui a Cerro, dove si vo-
terà a breve, per dare un forte
segnale al territorio affinché
l’entusiasmo e la voglia di far
bene degli amministratori pre-
senti sia di buon auspicio per i
futuri impegni elettorali. Serve
una maggiore interazione tra gli
esponenti del partito sul territo-
rio per lavorare insieme nel be-
ne comune e per avere una mag-
giore visione complessiva del
territorio e non limitata ai soli
confini comunali. Serate come
questa, a cui ne seguiranno al-
tre, servono proprio a tal fine”.

Giovani e musica: un binomio azzeccato
per far liberare il loro temperamento

Mantovani a Cerro al Lambro da’ il via
alla campagna elettorale del Pdl

Gli appuntamenti di Novembre 2010

Fondazione Castellini
Ecco il calendario delle attività del mese di novembre organiz-
zato dalla Fondazione Castellini Onlus di via Cavour 21  Mele-
gnano.

SABATO 13, ore 15.30
L’AUSER DI CARPIANO offre ai nostri Ospiti una buona
merenda e un intrattenimento musicale in compagnia dagli arti-
sti “ELIA E ANGELO”. 

SABATO 20, ore 15.30 
Ritornano ad allietare i nostri sabato pomeriggio “ GLI INSTA-
BILI”. 

SABATO 27, ore 15.30
Una new entry “I DUPLICI”! Si balla sulle note della musica
degli anni ’60.

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro sen-
tito ringraziamento. Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

Rassegna musicale alla Castellini nella casa di Anania Il sottosegretario alle infrastrutture pronto a candidarsi al coordinamento regionale pdl

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

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

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

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

“sentire meglio”

Premiazioni al Centro Anziani
Premiazioni: Gara scala 40 e Compleanni. Due appuntamenti
annuali oramai entrati nella tradizione del Centro, che le signo-
re volontarie sapientemente guidate dalla responsabile Sig.ra
Alda Pasta hanno organizzato preparando omaggi e coppe desti-
nate ai festeggiati.

Premiazione gara Scala 40
Hanno partecipato alla competizione 32 giocatori che in silenzio
si sono dati battaglia nel Salone del Centro. Sono rimasti in ga-
ra 4 giocatori, molto dolorosa l’uscita dalla competizione della
Responsabile sig.ra Pasta, ad opera del Sig. Giudici  che con un
tris di jolly ha messo ko la simpatica signora. La classifica fina-
le con a fianco Targa ed omaggio in natura:
1° Rado Grosso (Coppa con maxi salame e bottiglia), 2° Giudi-
ci Francesco (Coppa con Grana e bottiglia), 3° Ferrari France-
sco (Salamelle, taleggio e bottiglia), 4° Roveri Elvino (Taleggio
salamelle e bottiglia. Il vincitore, fotografo ufficiale del Centro,
ha chiesto e ottenuto il bacio di una bella signora.

Festa dei compleanni
I festeggiati hanno ricevuto omaggi in natura e sono stati applau-
diti a lungo dagli amici. Ecco l’elenco dei “Magnifici 23”: Tina
Brena, Zani Emilia, Angela Zerbelloni, Ghilardi Francesco, Sana-
vio Maria, Pilotto Mambrilla, Dione Alessandrina,Vicardi Rosa,
Cesana Romana, Rozzarini Lucia, De Giovanni Rosa, Giudici
Francesco, Cogne Cesare, Stagnati Carla, Monti Dino, Idiomi
Giuseppina, Mugni Stefania, Rovarotto Agnese, Guarino Salva-
tore, Firenze Liberata, Grecchi Luigia, Mattioli Anita.
Musica e balli hanno accompagnato e concluso le due simpati-
che manifestazioni,

Nilo Iommi

Spazio Milk
Un volume per gli amanti
delo yoga. Giovedì 2 DI-
CEMBRE 2010 ORE 19.00,
presso lo Spazio Milk Cen-
tro Giovani, nel P.le delle
Associazioni, Melegnano si
terrà la presentazione del li-
bro "YOGA SEMPLICE-
MENTE"
di Roberta Morisi, Daniela
Serra, Alexandra Van Ooste-
rum, Edizioni TIP.LE.CO
<http://tip.le.co/> .

Festa della classe 1941
Ci ritroviamo in sincera, amicizia, per trascorrere una giornata
serena e scambiarci i più cari auguri

Domenica 28 novembre 2010

ore 11:30: S.Messa nella Basilica di San Giovanni Battista
ore 13:00: Pranzo per noi Albergo Ristorante “Il Telegrafo”di 

via Zuavi, con musica, premi, danze e tanta allegria

Per iscrizioni entro il 21 novembre, rivolgersi a:

Carla, Trattoria Calvenzanino, tel. 029834561
Bruno Curti, via Conciliazione, tel. 029833792
Tabaccheria Jolly, via XXIII marzo tel. 029831966

In alto il Sen. Mario Mantovani
Sopra: Pier Antonio Rossetti con Luca Squeri a destra;
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Anche il 2010 ha visto
l’AVIS di Melegnano in gita
nel week-end di settembre. In-
fatti, in occasione dei 25 anni di
gemellaggio con l’AVIS di Tu-
scania, é stata organizzata una
riuscitissima gita che ha portato
una quarantina di partecipanti
nelle Marche, in Umbria e nel-
l’alto Lazio.

La partenza é stata fissata per
le 5.00 di Venerdi 17 settembre,
direzione Loreto con visita al
Santuario. Il pranzo é stato in-
vece consumato presso il risto-
ranre “IL FOCOLARE” di
Grottammare, prenotato con
largo anticipo  da un nostro
concittadino, avisino emerito,
trasferitosi colà. Ottimo il po-
sto, ottimo e abbondante la cu-
cina a base di pesce.

Il viaggio é ripreso nel po-
meriggio per Norcia con visita
alla ciocolateria Nursia ed alla
salumeria, proprio di fronte,
per l’acquisto dei rinomati “co-
glioni di mulo”.

Stanchi, ma contenti, siamo
poi arrivati  a Rivotorto di Assi-
si, all’hotel Villa Verde, per la
cena ed il pernottamento.

Sabato 18, dopo l’incontro
con la Guida, siamo stati a Pe-
rugia, utilizzando il “minimetro
comandato” - veicolo senza au-
tista - per la salita al centro cit-
tà. In seguito abbiamo visitato
Assisi e siamo andati a vedere
la Cascata delle Marmore. La
giornata, con il tempo bello, é
stata veramente interessante e
goduta. E’ vero, ci eravamo già
stati, ma quando lasci questi

Cresce il bisogno

di vita buona

Il ciclo delle non regole, del
mancato rispetto dell’altro e
dell’eccesso dei comporta-
menti è forse al tramonto?
Possiamo sperare che il senso
morale, il senso etico, il sen-
so dell’onestà, il senso della
solidarietà, il senso della cor-
rettezza, il senso della re-
sponsabilità, il senso della
giustizia, il senso del limite,
il senso del dovere o più sem-
plicemente il cosiddetto buon
senso si possano ancora ritro-
vare ?
In ottobre a Rimini si è tenu-
to un “Forum della terza età
Gold Age - Incontri di gene-
razioni” nel quale è comparsa
una notizia controcorrente
proveniente da un sondaggio
sociologico: c’è voglia di vita
buona.
Dai dati del “Rapporto 2010
Essere Anziano” del sociolo-
go  Nadio Delai e conseguen-
temente dal sondaggio effet-
tuato si deduce che, proprio
quando i fenomeni di degra-
do che tutti abbiamo sotto gli
occhi quotidianamente sem-
bra debbano perpetuarsi, ec-
co emergere una domanda di
vita buona.
Salta in primo piano la consa-
pevolezza che non si può vi-
vere di soli diritti dimentican-
do volutamente e consape-
volmente i doveri.
Questi risultati sorprendenti
ci  indicano che forse  qual-
cosa cambierà?
Dobbiamo allora crederci.
Poichè la speranza è un ri-
schio da correre, diamoci tut-
ti una mossa se vogliamo tor-
nare  a sentirci bene e a vive-
re così più pacatamente.
Dipende da ciascuno di noi.

Giovanni Maraschi

Con un trasparente, moderno
ascensore, raggiungiamo la Sa-
la delle Battaglie, dove si svol-
ge la cerimonia, evitando l’af-
fascinante scalone tipico dei
castelli.

È il 23 ottobre. I ragazzi so-
no già là, seduti insieme nelle
prime file con genitori e amici.

Al tavolo con il Presidente
del Lions Club Giuseppe Soldi
siedono la Preside del Benini,
Prof. Adriana Abriani, e altre
autorità scolastiche e civiche.

Il Presidente apre gli inter-
venti congratulandosi con i ra-
gazzi per l’ottimo traguardo
raggiunto e porgendo loro gli
auguri per una brillante carriera
universitaria e lavorativa.

La Prof. Abriani è molto
commossa. È stata lei la prima,
una trentina di anni fa, a strin-
gere rapporti di collaborazione
con il “Melegnano”, interes-
sandolo anche alla sezione Si-
rio del carcere di Opera. Ella,
dopo tanti anni di appassionata
dedizione ai problemi dei gio-
vani, lascia la scuola, e sarà
questa la sua ultima partecipa-
zione alla premiazione. A lei il
Club riconoscente e affezionato
dona  una targa e un mazzo di
fiori.

Dopo i vari, interessanti in-
terventi, molto significative ap-
paiono le parole di un padre,
membro del Consiglio d’Istitu-
to, che esprime la gratitudine
sua e dei genitori per tutto il be-
ne che la Prof. Abriani ha fatto
per il Benini, e ringrazia il
Lions Club per il suo costante
interessamento per i giovani.

Parla ora l’ingegnere Paolo
Colombo. È lui che nel 2009 ha
avviato un progetto di collabo-
razione tra l’istituto Benini e il
Lions Club per offrire a 30-40
tra i migliori studenti maturati
nelle scuole di Melegnano di ac-
cedere a stage di 3-4 mesi pres-
so aziende, artigiani, studi pro-
fessionali, allo scopo di favorire
il rapporto tra scuola e lavoro
nell’area di Melegnano.
L’AFOL ne è il soggetto promo-
tore. Nel corrente anno questo
progetto viene allargato ad un
territorio più ampio ed ha già
numerose offerte e richieste.

Rivolgendosi ora ai giovani,
Colombo auspica che questi
brillanti neodiplomati abbiano
coraggio, escano dalla loro cit-
tà e dall’Italia per esplorare e
conoscere paesi più avanzati,
capirne le dinamiche ed impos-
sessarsi anche dei loro metodi
per poter competere con loro.
La nostra società, dice, ha una
grave malattia: la perdita dei
sensi, e le nuove generazioni
devono guarirla facendo in mo-
do che riacquisti il senso del
bene comune, della misura,
delle istituzioni, del dovere, il
senso del valore del lavoro e
del denaro. Se il progresso di
una nazione si misura sul grado
di cultura e di istruzione, è no-
stro dovere valorizzare la scuo-
la, lo studio e la cultura, per vi-
vere all’altezza della nostra sto-
ria e delle nostre aspettative.
Non dimentica infine di ringra-
ziare calorosamente la Prof.
Abriani per aver messo a dispo-
sizione dell’UTEM alcune aule
del Benini.

E finalmente è il momento
delle premiazioni. I ragazzi so-
no 5, due maschi e tre femmi-
ne. Due di loro sono stranieri.
Sono Manev Hristijan per
l’istituto Piero della Francesca;
per il Benini: Elisa Giupponi,
per il Liceo Scientifico, Davide
Marciano, per l’Istituto Tecnico
Commerciale, Eleonora Rai per
Periti Aziendali Corrispondenti
in Lingue Estere è Tsvetanova
Rumenova Temenuzhka per il
progetto Erica.

Sono tutti  molto commossi e
ringraziano i Lions, i genitori e
la scuola, che li hanno educati
all’amore per lo studio e al do-
vere anche a costo di sacrifici.

Conclusa la cerimonia, la fe-
sta continua al ristorante Tele-
grafo, dove ceniamo tutti insie-
me in un clima di calda familia-
rità.

Ed è proprio qui che conosco
Tsvetanova, Viola in italiano,
Temy per gli amici. Viola è una
ragazza semplice ma molto ca-
rina. Risponde con gentilezza a
chi le fa domande e ascolta con
attenzione quello che le si dice.
Siede al nostro tavolo con la
mamma e il padre. Ha una so-
rella di 14 anni che frequenta il
Liceo Scientifico. Le due ra-
gazze e la madre sono in Italia
da otto anni, chiamate dal pa-
dre, arrivato sei anni prima. È
una famiglia bellissima, con un
grande senso del dovere, del la-
voro e dello studio, e Viola di-
mostra una grande voglia di
realizzare il suo sogno di laure-
arsi alla Bocconi, che già fre-
quenta da settembre.

Non ci resta ora che augurare
con tutto il nostro cuore a lei e
agli altri quattro studenti di mi-
rare sempre in alto e di poter
realizzare con la determinazio-
ne e il coraggio necessari i loro
obiettivi e i loro sogni.

Germana Tagliaferri

Una quarantina di soci partecipano al tradizionale tour in centro Italia Il classico evento a cura del Lions Club

L’Istituto svolge un ruolo basilare nel mondo educativo del territorio

L’Avis di Melegnano in gita per il 25°
di gemellaggio con l’Avis di Tuscania

La Giovanni Paolo II si presenta alla città
Un convegno per presentare l’offerta

Premiati i migliori studenti maturati
Al castello la parata dei più studiosi

Corsi liceali e inglese dal-
l'asilo nido: raffiche di novità
per il centro scolastico Giovan-
ni Paolo II. La scuola cattolica
nel cuore del Borgo si confer-
ma all’avanguardia. Sabato 9
ottobre la Fondazione educato-
ri del terzo millennio, che nel
2008 ha rilevato dalle Suore
domenicane la gestione della
scuola in via Piave, ha organiz-
zato una tavola rotonda in ca-
stello per inaugurare l’anno
scolastico 2010-2011. “Il cen-
tro Giovanni Paolo II – ha spie-
gato Raffaela Caputo, assessore
alle politiche educative di Me-
legnano – svolge un ruolo basi-
lare nel mondo educativo del-
l’intero territorio”. Concetti ri-
baditi da suor Alessia Pellicioli,
Madre generale delle Suore do-
menicane. "La scuola cattolica
deve riscoprire le proprie speci-
ficità, a partire dal rapporto con
le famiglie, che devono tornare
ad assumere un ruolo premi-
nente nella crescita dei nostri
giovani - ha affermato suor

Alessia -. Dobbiamo poi offrire
alle nuove generazioni non solo
percorsi scolastici completi ed
organici, ma anche un modello
di vita sano e positivo. Anche
perchè viviamo in un mondo
sempre più privo di valori, do-
ve purtroppo prevalgono l'indi-
vidualismo e il relativismo".
Dal prossimo anno scolastico la
scuola in Borgo completerà
l’offerta formativa con l’aper-
tura del liceo Giovanni Paolo
II, che comprende l’indirizzo
scientifico e quello classico. Se
il primo è già presente in città
con la struttura statale in via
Cavour, per il secondo si tratta
invece di una novità assoluta
per Melegnano. "In tal modo,
insomma - ha commentato il
rettore Maria Teresa Golfari -,
la proposta educativa del nostro
istituto (avviata 121 anni fa
dalle Suore domenicane con la
scuola dell’infanzia) coprirà la
fascia d’età compresa tra gli
uno e i 18 anni". Attualmente il
centro scolastico in via Piave

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334
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dispone infatti di un asilo nido,
della scuola materna, di quella
elementare e delle medie per un
totale di oltre 370 studenti.
"Abbiamo deciso di puntare
sull’inglese, che da noi i bimbi
studiano sin dall’asilo nido, e
all’informatizzazione nelle sue
diverse forme - ha continuato
Golfari -. Stiamo ad esempio
pensando all’uso dell’Ipad al li-
ceo o alla creazione di una ra-
dio web. Il tutto completato da
lezioni di canto, che avranno
anch’esse il compito di prepa-
rare lo studente ad essere una
persona davvero completa". Il
centro scolastico Giovanni
Paolo II si conferma insomma
all'avanguardia, come del resto
ha dichiarato Pier Cesare Ri-
voltella, docente all’università
Cattolica e componete del co-
mitato scientifico della scuola
di Melegnano. "Il polo scolasti-
co guidato dalla Fondazione
educatori del terzo millennio -
sono state le sue parole - rap-
presenta certamente un unicum
a livello nazionale".

Il Liceo Giovanni Paolo II

Classico e Scientifico di Melegnano
rivolge un invito agli alunni e alle famiglie delle classi interes-
sate per un incontro di orientamento secondo il seguente calen-
dario:

SABATO 27 NOVEMBRE
Dalle ore 9.30 alle ore 12

VENERDI’ 3 DICEMBRE
Dalle ore 17 alle ore 19

Durante le riunioni sarà presentato il Piano dell’Offerta Forma-
tiva liceale del Centro Scolastico paritario; il sabato sarà data
agli studenti la possibilità di partecipare ad alcune lezioni.
Per contatti: Tel.: 02 98 34 057 Cell. 366 33 15 418
E-mail centroscolastico.melegnano@fedtm.it
Per informazioni e aggiornamenti: www.fedtm.it sezione il Li-
ceo classico e scientifico.

Il Rettore, Prof.ssa Maria Teresa Golfari

posti é sem-
pre un “arri-
vederci”.

La giorna-
ta ha avuto,
come sempre
accade nelle
gite, una con-
clusione giu-
stamente ed
altamente cu-
linaria presso
la Birreria
HOP PUB
STORE di
Casco Del-
l’Acqua.

Dopo tanta
allegria, con la pancia piena
siamo ritornati all’hotel a Rivo-
torto.

La Domenica 19 é stata inte-
ramente dedicata al Gemellag-
gio a Tuscania. Ovviamente
grande accoglienza, grande fe-
sta, discorsi di rito e promessa
di reciproco impegno a tenere
ben saldo e duraturo il vincolo
di amicizia che ci lega.

Chi ha preferito visitare la
città, approfittando dell’occa-
sione, ha potuto farlo in compa-
gnia della guida del luogo, avi-
sina, visitando altresì la Tomba
Etrusca della Regina ed il Mu-
seo Etrusco.

Il rientro a Melegnano é av-
venuto in tarda serata.

Un grazie a Gambacorta An-
tonio e Vicardi Marco che han-

no organizzato il tutto. Grazie
anche ai Consiglieri che hanno
partecipato. 

Arrivederci al prossimo anno
per una nuova destinazione.
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Transitando a Melegnano è
possibile osservare sul tetto del
fabbricato condominiale Do-
mus Mea 4 in via Oleandri 7 un
piacevole luccichio, riflesso dei
pannelli solari, di recente in-
stallazione. E’ un’iniziativa in-
trapresa da tutti i condomini,
sensibili alle problematiche
energetiche ed ecologiche dei
nostri tempi. L’impianto è stato
articolato sostituendo la caldaia
di riscaldamento, ormai obsole-
ta, con una a condensazione, ad
elevato rendimento. La distri-
buzione di acqua calda sanita-
ria è ora centralizzata, elimi-
nando così i 28 generatori a gas
presenti nelle abitazioni. La
produzione e il riscaldamento
dell’acqua è integrato con pan-
nelli solari di tipo termico
aventi un’adeguata superficie

captante. La contabilizzazione
e la ripartizione delle spese, di
riscaldamento e dell’acqua cal-
da, sono individuali, mentre la
rilevazione è gestita da appa-
recchiature radio-elettroniche
di ultima generazione. La pro-
gettazione e la realizzazione
dell’impianto sono state ese-
guite con professionalità e cu-
rate dal giovane ingegnere Vi-
scardi, titolare dell’omonima
ditta con sede a Cinisello Bal-
samo. L’accurata preventiva-
zione dei costi e l’attenta piani-
ficazione dei dettagli esecutivi,
la possibilità garantita dalle
legge di usufruire di agevola-
zioni ed il sensibile incremento
dell’efficienza e dei rendimenti
energetici classificano positiva-
mente l’opera realizzata.

Ing. Stefano Pari

La posizione dell’Unione
Commercianti Territoriale di
Melegnano non può certo cam-
biare oggi: eravamo contrari al-
l’atto dell’insediamento del-
l’IKEA e lo siamo, naturalmen-
te, anche sull’ampliamento.

Le ragioni sono economiche,
ma anche sociali e morali.

Queste tipologie di insedia-
menti minano fortemente le
piccole imprese (piccola impre-
sa che in ogni occasione chiun-
que riconosce come spina dor-
sale della nostra economia). E
le tocca in maniera trasversale,
dalla rete commerciale di vici-
nato, alle aziende artigianali,
alla piccola industria.

Non è poi vero, secondo noi,
il tanto sbandierato beneficio
occupazionale: per ogni assunto

Cume Sevum

A pag. 111 del libro "Cume Sevum" nella fotografia raffiguran-
te dramma missionario "Suor Bianca", figura in alto a sinistra
una giovanissima Ezelinda Lazzari, "fiola del Sciur Carletu e
della Sciura Antunieta" che dal 1933 al 1970 hanno abitato nel
popolare "curtil de la Speransa". La notizia ci è stata fornita dal
figlio Federico Bragalini, in possesso dell'originale della foto-
grafia fatto all'epoca, che ricorda come la madre in quegli anni
interpretò diversi spettacoli e commedie. Prove ne è che, anco-
ra adesso, risiedendo alla Fondazione Castellini, ricorda spesso,
con lucidità, quegli anni cantando spesso "Mamma Mammetta
Santa" un canto che gli aveva valso all'epoca i complimenti di
un commosso Monsignor Arturo Giovenzana.

Federico Bragalini

Una brillante operazione per le casse

comunali

Sono tra coloro che hanno
aderito al riscatto del diritto di
superficie e, a tal proposito, ho
letto con stupore e disappunto
l’articolo a firma dell’assessore
all’urbanistica e territorio di
Melegnano, signor Enrico Lu-
pini. Stupore, perché dalla de-
scrizione fatta sembra che
l’operazione, da sola, abbia ri-
solto il problema della piena
proprietà della casa a ben 314
famiglie, e disappunto perché
nell’articolo non viene fornita
alcuna informazione circa i co-
sti sostenuti dalle suddette fa-
miglie, a fronte di ricavi per il
comune per circa 2 milioni di
euro. L’assessore nel suo arti-
colo non parla di cifre e dimen-
tica di raccontare che nell’af-
follata assemblea di marzo, alla
presenza di un funzionario del
Cimep, era stato comunicato,

per il riscatto, un possibile im-
porto intorno ai 5.500 euro; in-
vece, nella comunicazione in-
viata alla fine di agosto l’im-
porto è lievitato sino a 8.700
euro e successivamente, alla fi-
ne di settembre, dopo chiari-
menti richiesti da alcuni cittadi-
ni, corretto al ribasso a 6.900
euro. Ovviamente, come Mele-
gnano, molti altri comuni han-
no usufruito della legge 167
che per i comuni rappresenta
una favolosa opportunità per
fare cassa e per i cittadini il
vantaggio di ottenere la piena
proprietà della loro prima e
unica casa. Ogni comune stabi-
lisce autonomamente il prezzo
dei terreni, ma a Melegnano il
diritto di superficie costa il
93% più di S. Giuliano Milane-
se e il 14% più di Monza e di S.
Donato Milanese, quest’ultimo

ha però concesso una dilazione
di pagamento in 4 anni con 4
rate, senza oneri finanziari ag-
giuntivi. Il prezzo, inoltre, pre-
scinde dalla qualità e dalla ve-
tustà delle abitazioni: a S. Do-
nato Milanese, per l’edificio
che conosco personalmente, si
tratta di abitazioni molto recen-
ti (di circa 10 anni) disposte su
più piani, con finiture di pregio
e a 600 metri dal capolinea del-
la metropolitana, al contrario a
Melegnano, in via Campania
dove io abito, si tratta di abita-
zioni di edilizia popolare co-
struite circa 30 anni fa e con fi-

niture di basso pregio e qualità
(pareti in cartongesso, porte e
finestre in pvc, servizi rifiniti
con pannelli in melamminico).
Il divario con S. Donato Mila-
nese diventa così decisamente
più alto di quel 14% che dicono
i numeri; non conosco le abita-
zioni di S. Giuliano Milanese,
ma pur se fortemente delocaliz-
zate certo la differenza di prez-
zo rimane enorme.

Ovviamente l’operazione è
stata un successo per il comune
di Melegnano: chi, dopo aver
acquistato la casa, dopo averne

rifatto tutti gli interni, dopo
aver investito nella messa a
norma di impianti elettrici, di
riscaldamento, degli ascensori,
dopo aver rifatto tetti, rivesti-
menti e facciate, è così poco
avveduto da permettere che la
proprietà ritorni al comune do-
po 90 anni (dalla costruzione)?
A denti stretti, di fronte al
“prendere o lasciare” (testuali
parole del sindaco), chi chie-
dendo il mutuo, chi mettendo
mano ai propri risparmi, 314
famiglie hanno accettato le
condizioni imposte dal comune

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294
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nella grande distribuzione, al-
meno 3 occupati nella piccola
distribuzione rischiano quasi si-
curamente di perdere il lavoro.

Si diceva poi delle ripercus-
sioni sociali: negozi che chiu-
dono, artigiani che chiudono,
vuol dire città e paesi che per-
dono appeal, vuol dire serio ri-
schio di degrado urbano, vuol
dire strade e piazze sempre me-
no sicure, vuol dire progressiva
perdita delle relazioni anche
umane che determinano la bel-
lezza del vivere quotidiano.

E se un giorno anche i consu-
matori si accorgessero che
mentre fanno la spesa rischiano
di sostenere tutto questo?

E ci chiediamo come sia pos-
sibile che alcune Amministra-
zione locali non riescano a capi-

re tutto ciò, non riescano a guar-
dare oltre la punta del loro naso.

Ma quale sviluppo si sta pro-
ponendo alle nostre genti, al
nostro territorio, ai nostri figli?

Con l’ampliamento del-
l’IKEA si continua a perpetrare
questa filosofia miope e sba-
gliata.

L’Italia tutta è un paese che
vive su piccole realtà e se in
passato i redditi ruotavano da

CPL, l’azienda si rinnova

realizzato a breve un impianto
fotovoltaico da 40 kW per copri-
re l’intero fabbisogno energetico
della sede melegnanese”, ha di-
chiarato Arturo Caracciolo, re-
sponsabile dell’Area Nord
Ovest di CPL CONCORDIA,
“produrremo energia ad impatto
zero per l’ambiente, secondo i
dettami della Certificazione
Ambientale ISO 14001 che CPL
detiene dal 2001”.

CPL CONCORDIA è un grup-
po cooperativo multiutility che
opera nel campo dell’energia
(costruzione e gestioni reti gas,
acqua, energia elettrica, gestione
calore e fonti rinnovabili); costi-
tuita nel 1899, occupa attualmen-
te 1500 addetti con un fatturato
consolidato previsto nel 2010 di
370 milioni di Euro. CPL CON-
CORDIA conta 11 sedi in Italia,

oltre a diverse sedi all’estero in
Algeria, Tunisia, Grecia, Roma-
nia, Argentina e India.

La sede di Melegnano di CPL
CONCORDIA gestisce l’attività
dell’area Nord Ovest Italia, ope-
rando con 100 persone e svilup-
pando un monte lavori di circa 60
milioni di Euro, grazie ad attività
quali la costruzione reti di teleri-
scaldamento e la manutenzione
reti gas per A2A, le commesse
per Amiacque, la gestione calore
degli immobili ALER della città
di Milano (l’Azienda Lombarda
Edilizia Residenziale, che conta
quasi 15.000 alloggi), la costru-
zione reti di teleriscaldamento e
impianti tecnologici per gli aero-
porti SEA di Malpensa e Linate,
la gestione calore delle Province
di Milano, Alessandria e Asti e
degli immobili della Sanità della
Regione Liguria.

Segue dalla prima

Raddoppio Ikea: sostenibilità morale

Pannelli Solari a Melegnano

un’azienda all’altra con notevo-
li benefici per tutto il sistema
paese, oggi, con queste scellera-
te scelte, poniamo le condizioni
per far espatriare la ricchezza
dai nostri confini, incoscenti di
aprire una strada che rischia di
essere senza via d’uscita.

Il Vice Presidente
Unione Commercianti di

Melegnano
Romeo Dominelli

Grande festa per il libro di Giovanni Colombo e Luigi Generani.
Nei giorni scorsi, infatti, i due storici collaboratori del “Melegna-
nese” hanno organizzato un pranzo alla trattoria Genio per festeg-
giare il successo di “Cume sevum. Come eravamo una volta a
Melegnano”, la loro ultima fatica letteraria che è andata letteral-
mente a ruba. L’allegra compagnia, che ha gustato la celebre
“cassoela” della signora Teresa, era composta -oltre che dai due
autori-  da don Luigi Citterio, parroco del Carmine, Giovanni Pa-
vesi e Daniele Acconci, rispettivamente presidente e direttore de
"Il Melegnanese”, Giuseppe Beccarini, Alberto Zacchetti e Mario
Fasani, ovvero la triade alla guida della Scuola sociale,  Alberto
e Sergio Girompini, che stampano il “Melegnanese” e Stefano
Cornalba, giornalista della testata. Il pranzo di festa è stato ani-
mato dagli Irtena, noto gruppo musicale del territorio.

di Melegnano che ha, così, po-
tuto rimpinguare le proprie cas-
se. Il denaro incassato verrà de-
stinato, come dice l’assessore,
a “interventi di carattere pub-
blico”: perché a cos’altro pote-
va essere destinato?

Spero almeno che gli inter-
venti siano destinati al miglio-
ramento e alla razionalizzazio-
ne delle zone limitrofe agli edi-
fici in cui abitano le 314 fami-
glie che, dopo aver già a suo
tempo pagato tutti gli oneri di
urbanizzazione, hanno riscatta-
to anche il diritto di superficie.

Luigi Stradiotti
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Il romanzo “Giuseppe Gora-
ni e la brigata paesana” Biogra-
fia romanzata di un giovane
milanese, di Claudio Bianchi, è
in questi giorni presente in li-
breria, edito dalla casa editrice
Ibis. 

Si tratta del nuovo lavoro di
C. Bianchi, autore che Mele-
gnano ha avuto modo di cono-
scere quale artefice del volume
pubblicato in occasione del cin-
quantesimo compleanno della
nostra città: “Melegnano si rac-
conta”. 

Con “Giuseppe Gorani e la
brigata paesana” lo scrittore
giunge alla sua quinta pubbli-
cazione. 

Nell’anno 2003 pubblica “La
specialità” per conto delle edi-
zioni Marsilio, a cui faranno se-
guito: “Icaro nella mente” edito

da Pequod nel 2005, “Aliseo
che cammina controvento” ro-
manzo sulla disabilità edito nel
2008 da Excogita, e nell’anno
2009 il già citato “Melegnano
si racconta”.

Alle pubblicazioni sopra ci-
tate si aggiungono numerosi
racconti e saggi apparsi su pe-
riodici culturali, riviste lettera-
rie e giornali d’informazione. 

“Giuseppe Gorani e la briga-
ta paesana” racconta l’adole-
scenza e la prima giovinezza di
Giuseppe Gorani, nato a Mila-
no nel 1740. Il giovane conte,
di spirito ribelle, fugge dal se-
minario di San Alessandro in
Milano per arruolarsi nelle
truppe austriache con le quali si
trasferirà in Boemia, Moravia e
Slesia per combattere la Guerra
dei Sette Anni (1756-1763).

Giuseppe guerreggia sotto le
insegne della bandiera asburgi-
ca per conto di Maria Teresa
d’Austria che vuole rivalersi
contro le ambizioni espansioni-
stiche di Federico II il Grande.  

Le vicende esposte nel libro
sono tutte realmente accadute
nella loro accezione storica, co-
sì come concreta è l’esistenza
di Giuseppe Gorani, un rappre-
sentante della nobiltà milanese
che parteciperà fattivamente ai
moti della Rivoluzione France-
se e sarà tra gli animatori del-
l’Illuminismo milanese, pro-
mosso dai fratelli Verri e da Ce-
sare Beccaria. 

Prefattore della biografia ro-
manzata è il politologo e saggi-
sta Giorgio Galli che così si
esprime in merito al testo: “Il
racconto di Claudio Bianchi è
uno squarcio sull’Illuminismo,
che a Milano nasce asburgico,
prima di diventare giacobino.
Del resto, mezzo secolo dopo,
Carlo Cattaneo pensava il suo
federalismo più facile nella
monarchia danubiana che in
quella dei Savoia.”

La presentazione di Giorgio
Galli indica quanto questa bio-
grafia romanzata, ambientata
nel tardo ‘700, è in nuce un pre-
ambolo che anticipa i nostri
giorni. 

“Giuseppe Gorani e la briga-
ta paesana” sarà presentato alla
libreria Mondadori di Melegna-
no il prossimo sabato 20 no-
vembre alle ore 18.00 con la
presenza dell’autore.

Estate 1998 a Milano. I Mon-
diali di calcio in Francia stanno
per entrare nella fase cruciale e
Margherita, trentunenne gior-
nalista free lance, si prepara
con scarso entusiasmo alle noz-
ze con Andrea, medico.

Ad incrinare del tutto le già
fragili convinzioni della giova-
ne donna arriva   l’incontro ca-
suale con Aljosa, l’ex fidanzato
di cui non ha notizie da sette
anni, da quando era partito alla
ricerca dei genitori naturali per
la Croazia dilaniata dalla guer-
ra. L’antica passione si riaccen-
de, e sarà proprio Aljosa, poco
alla volta, tra una partita e l’al-
tra, ad allontanarla dall’inaffi-
dabile Andrea.

A meno di quarantotto ore
dal matrimonio, spalleggiata
dall’amica del cuore, Margheri-
ta fugge per raggiungere Aljosa
e i fratelli di lui a Parigi dove la
sorprendente compagine croata
sta per conquistare il terzo po-
sto.

Andato naturalmente a mon-
te il matrimonio, Margherita si
trasferisce quasi subito a Lon-
dra alla ricerca di una nuova
strada, anche professionale, co-
ronando finalmente il sogno di
diventare giornalista sportiva.
Un’altra outsider è giunta al
successo, come la squadra
croata. 

“Come un tuono in cerca di
pioggia”

di Laura Basilico
Robin Edizioni

pag. 336 – Euro 14,00

L’autrice si presenta
Sono nata a Milano nel 1967.

Fin dall’adolescenza ho colti-
vato la passione per la scrittura,
dedicandomi sia alla poesia che
alla prosa, prevalentemente
narrativa, ma senza disdegnare
la saggistica e ho ottenuto alcu-
ni  riconoscimenti nel campo
degli inediti.  

Questo è il mio primo ro-
manzo pubblicato. L’idea di
parlare del successo sportivo
della nazionale croata è nata
subito dopo la fine dei Mondia-
li di Calcio del 1998, ma non
volendo conferire al mio rac-
conto uno stile troppo giornali-
stico ho cercato una maniera
per coniugare al meglio la real-
tà e la storia con i personaggi
da me ideati. Non è stato sem-
plice. Sebbene l’ambientazione
sia milanese, era necessario
parlare di un Paese, la Croazia,
di cui conoscevo poco o nulla,
eccetto gli atleti, una missione
praticamente impossibile senza
un lavoro preliminare di studio
e approfondimento che mi ha
permesso di colmare i molti
vuoti della mia trama letteraria.

Nuovo romanzo storico di Claudio Bianchi Incontri con l’autore

Il racconto

Giuseppe Gorani e
la brigata paesana

Accadde una volta
Storie del tempo di guerra - 2

Laura Basilico presenta
il suo ultimo volume

All’episodio del numero
scorso, se ne aggiunge un altro
narrato da un’altra anziana si-
gnora che chiameremo Lucia. 

-Quando ho letto l’episodio
del furto della legna, nel tragico
inverno 44-45, ne ho ricordato
un altro simile, quando noi ru-
bavamo invece la corrente elet-
trica.

Mia madre aveva in quel pe-
riodo un corteggiatore: l’elettri-
cista-idraulico col laboratorio
nel cortile. Si chiamava Mario,
ed era un omone di mezza età
dai capelli lucidi, incollati alla
testa con la brillantina.

Da quando era stato folgora-
to dalla passione per mia ma-
dre, che allora era molto bella,
era diventato romantico: passa-
va il tempo sulla porta del labo-
ratorio a guardare in alto, con il
tono languido di un cane triste.
Mia madre ne rideva, e com-
mentava scherzosamente con
noi bambini il comportamento
del suo spasimante, così ci sen-
tivamo coinvolti in una specie
di giuoco in cui Mario faceva la
parte del babbeo, e la nostra
istintiva gelosia era spenta sul
nascere.

Sempre in nostra presenza, la
mamma ne approfittava per ot-
tenere da Mario piccoli favori,
e finalmente i rubinetti smisero
di gocciolare, né ci furono più
prese di corrente ciondolanti, o
fili elettrici rattoppati col nastro
isolante. 

Appena la mamma tentava di
pagarlo, Mario si schermiva:

“Per lei, signora, questo e al-
tro..” e socchiudeva gli occhi in
una velleitaria imitazione di
Robert Taylor, con cui riusciva
solo ad assomigliare a Oliver
Hardy.

Quando lei si lamentò con

Mario del costo della bolletta
elettrica, nonostante facesse il
possibile per risparmiare, lui
accennò alla possibilità di crea-
re un passaggio diretto, esclu-
dendo il contatore ma rimetten-
dolo in funzione ogni tanto, per
non insospettire l’Azienda con
consumi inesistenti.

Eravamo davvero in condi-
zioni disastrose, con i prezzi
che salivano, le merci razionate
e la fame costante, per chi co-
me noi non poteva permettersi
la borsa nera, perciò la mamma
accettò.

“Che mio marito non lo sap-
pia, mi raccomando!”

Noi bambini, invece, assi-
stemmo all’operazione, anche
se Mario disse che sarebbe sta-
to meglio che fossimo tenuti al-
l’oscuro, perché avremmo po-
tuto parlare. “Noi non siamo
spie!” esclamai io, e in quel
momento sentii di odiarlo.

Tra sospiri e occhiate infoca-
te trafficò con pinza e forbici,
finché il marchingegno fu
pronto: bastava inserire ai lati
del contatore un grosso cordo-
ne elettrico terminante con due
uncini di rame, e la corrente
sfuggiva alla registrazione. Il
tutto era mascherato da una
tenda a fiori. 

Si provava una strana soddi-
sfazione a far funzionare in
franchigia la radio, il ferro da
stiro e la stufetta elettrica, che
prima non usavamo perché “di-
vorava un chilowatt ogni ora”,
una faccenda per me misteriosa
che la faceva apparire come
una bestia famelica.

La mamma procedeva con
cautela al furto della corrente,
nelle ore serali o nei giorni di
festa, quando riteneva che non
esistesse il rischio di controlli.

Un mattino, tuttavia, dimen-
ticò di togliere il cordone truf-
fatore.

Stava lavando i piatti, quan-
do sentì bussare e si trovò da-
vanti il letturista, in anticipo
sulla visita di fine mese.

Lo fece entrare senza preoc-
cupazione, poi, nell’istante in
cui lui sollevò la tenda che ce-
lava il contatore, si sentì ag-
ghiacciare dinanzi al disastro: il
nero cordone spiccava accusa-
tore, lugubre segnale di disone-
ste manovre. Lui, un uomo an-
ziano che ci conosceva da anni,
restò immobile. 

La tensione durò alcuni se-
condi, finché si avvicinò esage-
ratamente alla finestrella del
contatore esclamando:

“Non ci vedo più bene da un
po’ di tempo: dovrò decidermi
a cambiare gli occhiali”.

Scrisse col lapis dei numeri
sul suo registro e se ne andò a
testa china, improvvisamente
più grigio e più triste.

Appena fu uscito, mia madre
raccontò di essere scoppiata in
lacrime, non per paura o per ri-
morso: disse che le aveva fatto
pena, per il conflitto che certo
aveva combattuto tra il dovere
e l’umana comprensione, una
battaglia che certo era costata
cara alla sua coscienza di fun-
zionario scrupoloso.

Da allora, per qualche setti-
mana, mia madre smise di im-
brogliare l’Azienda Elettrica; si
era risvegliato in lei il senso
dell’onestà, ma poi ricominciò.

“E’ questa porca guerra” di-
ceva, “che ha sconvolto le re-
gole morali alle quali normal-
mente ci atteniamo”, e non si
sentiva in colpa, convinta di es-
sere una vittima-.

Armanda Capeder

Osteria 
del Portone 
vi invita a:
Menù Rassegna
Selezione di salumi tipici Lodigiani
Frittatina Lodigiana
Spiedino di bollito misto con salsa verde
Cremino Lodigiano con polenta e merluzzo
mantecato
Riso Carnaroli alle pere e pannerone
Tortini di pasta all’uovo ripieni di zucca
con crema di funghi
Bianco di pollastrella ripieno di castagne
in salsa di melograno su insalatina
Dolce di riso e latte con crema di mascar-
pone alle castagne
Vini: Az. Pietrasanta
E 34,00

Antichi Sapori
Bollito misto con le sue salse
Tortionata con crema di mascarpone
E 20,00

Info e prenotazioni Osteria del Portone 
via conciliazione 27 melegnano tel 029835366

Il giorno 23 novembre prossimo a Milano, presso la Libreria
Claudiana, Via Francesco Sforza 12 alle ore 18:00 si terrà un in-
contro riguardante il libro, “Come un tuono in cerca di pioggia”,
della nostra concittadina Laura Basilico nel corso del quale saran-
no presenti ospiti del mondo culturale e diplomatico croato. Pub-
blichiamo alcune brevi note del romanzo e dell’autrice.

“DIALETTANDO”
dialetto, poesia e 
musica nostrana

Nell’ambito dell’Anno Giubila-
re indetto dalla Comunità Par-
rocchiale di S. Zenone al Lam-
bro, nella ricorrenza del III
Centenario di Consacrazione
della Chiesa, sabato 13 novem-
bre alle ore 15,30, nella Sala
Nobile di Palazzo Tre Porte, si
terrà lo spettacolo “Dialettan-
do” presentato da “Kitrilà”.
I testi delle poesie sono di Giu-
seppe Pettinari, recitati da Al-
berto Pettinari, alla fisarmonica
Antonio Pagliari.
L’autore ambienta e commenta
le poesie che, accompagnate
dalla proiezione di immagini,
sono intervallate dall’intervento
della fisarmonica con motivi
popolari o composti dallo stesso
fisarmonicista.
Le poesie sono imperniate sulla
nostra storia e la nostra cultura.
Rievocano la vita contadina an-
cora viva una cinquantina di an-
ni fa, quando i carri avevano le
ruote di legno cerchiate di ferro,
giungendo poi fino ai giorni no-
stri, usando il dialetto lodigia-
no.
Le poesie trattano gli argomenti
più vari, dalle figure ormai
scomparse – come “el campé”
– e toccano argomenti vivi e at-
tuali, come la mutazione delle
colture e del paesaggio, le ca-
scine abbandonate che cadono,
l’abbandono delle campagne
per andare a lavorare nella
grande città, episodi di vita vis-
suta, la contrarietà alla guerra, il
ricovero per i vecchi e la morte
all’ospedale. E poi ancora: la
nebbia, il rapporto contadini-
fittabili, i barcaioli dell’Adda,
le lavandaie, i sentimenti, un
canto al territorio lodigiano, la
balera, il pendolarismo ed altro
ancora.
Il tutto viene introdotto e com-
mentato dall’autore con l’ag-
giunta di aneddoti, considera-
zioni e storie di vita vissuta, al-
cuni tristi, altri che sollecitano
il sorriso.
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Continua l’attività espositiva
pittorica della Scuola Sociale,
Accademia delle Arti di Via
Marconi, attiva sul Territorio
da circa 20 anni. Ottobre ,un
mese molto ricco di mostre; do-

po la Personale della Signora
Stefania Zucchi, la Collettiva
degli Artisti di San Giuliano
Milanese (Olivieri, Bottani,
Colapinto, Stringa) chiude con
un evento culturale, la mostra

personale di Ezio Felisa, artista
figurativo e pittore impressio-
nista, nome noto nel panorama
artistico del Territorio. “Il mon-
do sui pennelli (Esperienze e
Ricordi)” è il titolo della sua
personale di 46 quadri. Tecnica
olio su tela e acquerelli ,di vari
formati ,fortemente caratteriz-
zata dalla grande varietà di sog-
getti che il pittore splendida-
mente interpreta attraverso ma-
rine,nature morte ,cascine scor-
ci lombardi e melegnanesi che
evocano la poesia dei luoghi
vissuti, La Spezia, Florida
(Usa), Cina, Melegnano. Una
tavolozza completa e ricca di
colori: il grigio con le sue infi-
nite sfumature, il verde (che
ama e usa) di pianure, l’azzurro
del mare, il bianco della neve
del Lodigiano. “Melegnano, ol-
tre il ponte tra le chiese” è il
bellissimo quadro che l’artista
dedica alla nostra Città ,dove
vive da oltre 30 anni.

Presentazione molto profes-
sionale da parte dello scrittore
Benedetto di Pietro, dopo un
cordiale benvenuto del Presi-
dente della Scuola Sociale Giu-
seppe Beccarini al pubblico pre-
sente, intervenuto numeroso.

Nilo Iommi

Nuova mostra alla Scuola
Sociale di Melegnano: Paolo
Marchetti espone nella splendi-
da palazzina liberty di via Mar-
coni. La personale si aprirà sa-
bato 20 novembre alle 17 con
la presentazione della mostra
affidata al noto critico Simone
Fappanni e si protrarrà sino a
domenica 28 novembre con i
seguenti orari: feriali dalle 16
alle 19; giovedì, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19. Presidente del Circolo
artistico di Melegnano, Mar-
chetti è un nome storico per il

Le opere di Ezio Felisa, grande figurativo
Oli su tela e acquerelli le sue proposte

Doppio appuntamento a teatro
In scena la Piccola Ribalta Maghini

Grande esposizione alla Scuola sociale

Due serate: 13 e 20 novembre alle 21.00 presso la Sala della Comunità al Giardino
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ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

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

CALENDARIO CULTURALE

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE ORE 20:30
“L’Inganno” Teatro Carcano Milano

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 15:00
Conferenza  di Storia “ Gli Hittiti questi sconosciuti”
Relatore: Arch. Maurizio Braghiroli

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ORE 15:00
Conferenza: “La fiaba popolare russa”
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi e Bruna Radice

SABATO 20 NOVEMBRE ORE 18:00 
Inaugurazione personale del pittore PAOLO MARCHETTI
Mostra da sabato 20 novembre a domenica 28 novembre 

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 15:30
Opera lirica “LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi
Teatro Fraschini Pavia

SABATO 4 DICEMBRE ORE 18:00
Inaugurazione Personale del Pittore DIEGO FEDELI
Mostra da sabato 4 dicembre a Domenica 12 dicembre

SABATO 11 DICEMBRE ORE 20:30
Opera lirica “La cenerentola” di Gioacchino Rossini
Teatro Fraschini Pavia

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

Gli Hittiti questi

sconosciuti

Le fonti storiche che ci rac-
contano di questo popolo
sono pochissime. Più rile-
vanti sono sicuramente i
documenti Hittiti scoperti
nelle varie spedizioni di
scavi archeologici.
Una prima testimonianza in
proposito è data da un do-
cumento nel quale Anche-
senAmun, figlia di Akhena-
ton e Nefertiti, faraoni
d’Egitto, e vedova di Tutan-
kamon, chiedeva al re Hitti-
ta Suppiluliumas di poter
sposare uno dei suoi figli.
Questo documento testimo-
nia l’importanza che gli
Hittiti avevano assunto nel
quadro politico internazio-
nale.
Giovedì 18 novembre ore
15 presentazione corso di
Storia Egizia ed Hittita te-
nuto dall’Arch. Maurizio
Braghiroli presso l’Univer-
sità del tempo libero della
Scuola Sociale Accademia
delle Arti, via Marconi 21
Melegnano. 

Il Gruppo Filodrammatico
La Piccola Ribalta Enrico Ma-
ghini, puntuale all’appunta-
mento annuale con il suo fede-
lissimo pubblico, presenta, per
la stagione 2010-2011, la com-
media brillantissima in tre atti
dal titolo “ Andrea Lumaga,
trasporti rapidi ”, di Roberto
Zago, con la regia di Piero Pa-
vesi. 

L’invito a teatro, è per sabato
13 e sabato 20 novembre 2010,
sempre alle ore 21.00, presso la
Sala della Comunità al quartie-
re Giardino – Via degli Olmi, 2
a Melegnano.

Sono previste repliche a Mi-

lano e nell’hinterland.
La Compagnia Filodramma-

tica da 38 anni è presente a Me-
legnano e sul territorio e svolge
la sua attività a livello amato-
riale e senza fini di lucro; gode
degli apprezzamenti del pubbli-
co e della critica.

La commedia è ambientata
alla fine degli anni ’70, ma è di
un’attualità sorprendente.

Sin dall’aprirsi del sipario il
pubblico si troverà coinvolto
nelle vicende di Andrea Luma-
ga che, con sua sorella Speran-
za, gestisce un’azienda clande-
stina di trasporti nocivi.

Un susseguirsi di emozioni

(con apparizioni e sparizioni),
di battute umoristiche e un fra-
seggio esilarante rendono la
commedia vivacissima e piena
di brio.

Momenti di grande comicità,
con una vena di umanità e anche
di mistero, sollevano risate e ri-
flessioni: le vicende si interseca-
no e si aggrovigliano fino all’im-
prevedibile soluzione finale.

Un appuntamento da non
perdere con La Piccola Ribalta
per un grande divertimento.

Prevendita presso: “Bagni-
dea” di Bruno Curti – Via Con-
ciliazione – Melegnano.

Il Consiglio Direttivo
de “La Piccola Ribalta”

mondo culturale dell’intero ter-
ritorio. La rassegna di Mele-
gnano è composta da oli e ac-
querelli, in cui prevale la natu-
ra quale elemento di sfondo.
Soggetti agresti, in particolare
boschi, campagne, casolari iso-
lati o in piccoli gruppi, barche,
fiumi e piccoli torrenti: sono
questi i temi ricorrenti del colo-
rista, toscano d’origine ma or-
mai melegnanese d’adozione.
“Mi fermo subito quando scor-
go un soggetto con un colore
particolare - racconta Marchetti
di sé -. Metto in piedi il caval-

letto, preparo la tavolozza e lo
dipingo al volo. Spesso la gen-
te che mi passa vicino non nota
nulla di particolare. Dopo un
po’ che osserva cosa sto raffi-
gurando, però, comprende che
avevo ragione io”. Alla conti-
nua ricerca cromatica Marchet-
ti abbina un’innata sperimenta-
zione luministica. “Nei miei
quadri la luce è la prima cosa -
dice lui stesso -. Voglio infatti
conferire al quadro un’atmosfe-
ra avvolgente e una notazione
dolcemente romantica”. Di qui
nasce la spontaneità rappresen-
tativa che lo caratterizza da
sempre, la purezza delle cam-
pagne e dei cicli vitali della na-
tura che egli osserva e traspone
nei suoi lavori. Marchetti ha
dovuto far coesistere due “ani-
me” creative per certi versi no-
tevolmente differenti. Quella
delle sue origini con le tinte
squillanti della Toscana, e quel-
la attenta alle atmosfere, spesso
plumbee, del paesaggio lom-
bardo. E’ nata così una tavoloz-
za dalle tinte pastellate, venate
da una brillantezza sorprenden-
te e da velature morbidissime.
L’artista ha insomma creato la
tavolozza dipingendo la Tosca-
na e la Lombardia con colori
che rimangono impressi nella
mente dell’osservatore e che,
frammisti alle ombre, ci svela-
no la poesia e l’incanto della
natura.

Paolo Marchetti presenta
la luce e la purezza delle sue tele

La mostra
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Wilbur e Orville Wright, En-
rico Forlanini, Gianni Caproni,
Jorge Chavez, Leon Delagran-
ge, Louis Bleriot, Charles Lin-
dbergh sono alcuni fra i più im-
portanti pionieri del volo in ae-
roplano che hanno contribuito,
con le loro imprese aviatorie, a
fare la storia dell’aviazione tra
la fine dell’Ottocento e primi
anni del Novecento.

Ai fratelli Wright viene attri-
buita la paternità del primo vo-
lo su un mezzo di trasporto più
pesante dell’aria totalmente
controllato dall’uomo, l’aero-
plano. Essi riuscirono a decol-
lare e tenere in aria per 12 se-
condi il loro mezzo sulla spiag-
gia di Kitty Hawk nella Caroli-
na del Nord: era il 17 dicembre
1903. Lo stesso giorno, in un
secondo tentativo, l’aereo volò
per 59 secondi su una distanza
di 266 metri. I due fratelli rea-
lizzarono finalmente il sogno di
Icaro. 

Charles Augustus Lindbergh
invece compì, il 20 maggio
1927, la prima traversata solita-
ria in aereo, senza scalo, del-
l’Oceano Atlantico. Partì con
un monoplano leggero nei pres-
si di New York e dopo 33 ore e
39 minuti atterrò all’aeroporto
di Bourget, vicino a Parigi, con
il suo piccolo aereo, lo Spirit of
Saint Louis.

Tra queste due storiche date,
relative a imprese aviatorie
compiute da uomini temerari, si
inserirono avvenimenti aviatori
che videro primeggiare corag-
giose ed audaci donne aviatrici
che, a tutti gli effetti, vengono
oggi considerate pioniere del
volo. Noi vogliamo raccontarvi
la storia, le imprese, i records
di una di queste Signore dei
cieli; in particolare parlarvi del-
la sua audacia, del suo entusia-
smo e del suo estremo sacrifi-
cio. Perché la sua passione per
il volo fu più forte della vita
stessa.

E pioniera, Amelia Earhart,
lo era davvero, come aviatrice e
come donna. Ella riuscì infatti a
imporsi in un ambiente preva-
lentemente maschile realizzan-
do imprese paragonabili a quel-
le dei colleghi uomini e dimo-
strando anche che la donna
aveva un suo ruolo nello svi-
luppo dell’aviazione. Ispirata
dalla sua passione non arretrò
davanti ad alcun pericolo. An-
che per questo la sua tragica e
misteriosa scomparsa toccò
profondamente i suoi compa-
trioti negli Stati Uniti, così co-
me tutto l’ambiente aeronauti-
co internazionale.

Nata ad Atchison, nel Kan-
sas, il 24 luglio 1898, Amelia
ebbe, come gran parte delle
fanciulle agli inizi del secolo,
un’educazione classica che non
la predestinava per nulla al me-
stiere di aviatrice. Attratta dalla
medicina, nel 1917 quando gli
Stati Uniti entrarono in guerra,

partì per Toronto dove prestò
servizio come infermiera in un
ospedale militare. Tornata in
patria, nel 1919 iniziò gli studi
in medicina alla Columbia Uni-
versity; studi che però interrup-
pe dopo un solo anno per so-
praggiunti problemi familiari.
Si trasferì con la madre in Cali-
fornia dove, nel 1920, ebbe oc-
casione di assistere ad un radu-
no aviatorio. La visione delle
macchine volanti la affascinò
tanto che decise di imparare a
guidarle. Si iscrisse ad una
scuola di volo e ben presto con-
seguì il brevetto di pilota. La
madre le donò allora il suo pri-
mo aereo, un Kinner Canary,
un biplano usato, di colore gial-
lo che Amelia chiamò Canari-
no, sul quale si perfezionò nel
pilotaggio. A ventidue anni tro-
vò la sua vocazione, scandendo
la sua vita di imprese sportive.
La prima la realizzò nel 1922
quando stabilì un record fem-
minile di quota, toccando oltre
4600 metri di altitudine. Ma fu
nel 1928 che iniziò la sua fol-
gorante carriera.

In quell’anno il capitano Rai-
ley, delle spedizioni Byrd, le
propose di diventare la prima
donna che avesse mai attraver-
sato l’Atlantico. Il progetto af-
fascinò la Earhart che il 17 giu-
gno si imbarcò su un trimotore
Fokker munito di galleggianti e
battezzato Friendship (amici-
zia). Erano con lei il pilota Wil-
mer Stultz e il meccanico Lou
Gordon. Dopo un volo di venti
ore e quaranta minuti l’aereo
ammarò a Burry Port, sulla co-
sta del Galles. Il successo del-
l’impresa fu ampiamente sotto-
lineato dalla stampa e dalla ra-
dio. Amelia Earhart, festeggiata
da una folla entusiasta, aveva
conquistato in un giorno la ce-
lebrità. Ma la giovane donna
non si montò la testa. Conosce-
va benissimo i limiti dell’im-
presa che aveva compiuto e sa-
peva anche che, per valicarli,
avrebbe dovuto provare la sua
valentia come pilota e non limi-
tarsi, come aveva fatto in quel
volo, a tenere aggiornato il li-
bro di bordo. Quattro anni più
tardi avrebbe trovato l’occasio-
ne giusta.

Dopo aver scritto un libro
sulla trasvolata dell’Atlantico
ed essere stata assunta dalla ri-
vista Cosmopolitan per tenervi
una rubrica di aviazione, ebbe a
dire: “Penso che la cosa più im-
portante che una ragazza possa
fare è mettersi alla prova, tenta-
re qualcosa di eccezionale …
.”. In queste parole c’era tutto lo
spirito di avventura e l’entusia-
smo che Amelia Earhart andava
professando nella campagna di
sensibilizzazione verso l’opi-
nione pubblica che la vide im-
pegnata a propagandare, per
conto della Transcontinental Air
Transport, il ruolo della donna
nell’aviazione.

Le ambizioni di colei che
l’America ormai conosceva af-
fettuosamente col soprannome
di Lady Lindy (dal diminutivo
di Lindbergh, il primo trasvola-
tore dell’Atlantico, nel 1927)
non si fermarono però a questi
incarichi di prestigio. Allo sco-
po di affrontare nuove imprese,
intensificò gli allenamenti du-
rante i quali conquistò due pri-
mati femminili internazionali
di velocità il 25 giugno 1930
con un Lockheed Vega e, il 5
luglio successivo, un terzo re-
cord alla media di 291,545 chi-
lometri orari.

Covava intanto l’audace pro-
getto di attraversare da sola
l’Atlantico e, per lunghi mesi,
si preparò accuratamente al-
l’impresa. Il 20 maggio 1932,
cinque anni dopo il volo di Lin-
dbergh, decollava da Harbor
Grace, a Terranova, in direzio-
ne dell’Europa. Il 21 maggio,
dopo aver coperto 3.100 chilo-
metri in 14 ore e 56 minuti, at-
terrava a Londonderry, in Irlan-
da, con il suo Lockheed Vega.
Il suo nome si iscriveva così
prepotentemente nella storia
dell’aviazione.

Benché avesse provato agli
uomini le sue eccezionali quali-
tà e alle donne la loro capacità
di emulare gli uomini in tutto,
la Earhart non si sentiva ancora
soddisfatta. Stimolata dal suc-
cesso, il 24 agosto 1932 portò a
termine la trasvolata da costa a
costa degli Stati Uniti, volando
senza scalo con il suo Vega da
Los Angeles a Newark, nel
New Jersey, stabilendo così an-
che un nuovo record mondiale
femminile di distanza. Un anno
dopo, l’8 luglio 1933, superò il
suo stesso primato, realizzando
sullo stesso percorso una media
di 231 chilometri orari (contro i
206 precedenti) riducendo così
le ore di volo da diciannove a
diciassette. Ancora una volta il
successo le fu di stimolo per
nuove imprese. Malgrado i ri-
schi insiti in una trasvolata soli-
taria dell’Oceano Pacifico e dal

momento che le autorità le ave-
vano rifiutato il permesso di
decollare dalle coste america-
ne, la donna progettò di andare

da Honolulu nelle Hawaii, a
Oakland in California. L’11
gennaio 1935 la Earhart ag-
giungeva così un nuovo succes-
so a quelli precedenti, coprendo
in volo 3.875 chilometri in di-
ciotto ore e sedici minuti, alla
media di 260 chilometri orari.
Tre mesi dopo, il 19 aprile, par-
tiva da sola a bordo del suo
Lockheed Vega da Los Angeles
per arrivare a Città del Messi-
co. L’8 maggio, dopo pochi
giorni di riposo, da Città del
Messico volava a Newark. 

Unendo il coraggio all’ambi-
zione e la fantasia all’audacia,
Amelia Earhart sembrava in-
vulnerabile dal destino. Aveva
affrontato, uscendone vittorio-
sa, le prove più rischiose ma
gliene restava ancora una, la
più impegnativa: il giro del
mondo.

Un’impresa del genere esige-
va una lunga preparazione e
grandi mezzi. Per molti mesi
l’aviatrice si dedico interamen-
te alla sua realizzazione. Grazie
a un dono di 50.000 dollari del-
l’Università di Purdue, nel lu-
glio 1936, poté acquistarsi un
bimotore Lockheed Electra.
Alternando lezioni di aeronau-
tica all’Università La Fayette e
ore di addestramento sul nuovo
aereo che avrebbe dovuto darle
la gloria, la Earhart si preparò
all’impresa. Il 17 marzo 1937,
avendo come compagni Man-
ning, Mantz e Noonan, decollò
da Oakland. Ma l’impresa do-
vette essere interrotta per un
guasto tecnico e rimandata al
1° giugno successivo. Quel
giorno l’aviatrice partì da Mia-
mi con il navigatore Fred Noo-
nan sempre a bordo dell’Elec-
tra. Seguendo l’equatore, con
rotta verso est, passando da San
Juan de Portorico, sorvolando il
Sud America, l’Africa, l’India,
l’aereo atterrava il 29 giugno,
dopo 35.400 chilometri, a Lae
in Nuova Guinea. Il più era fat-
to; da lì, una trasvolata del Pa-
cifico avrebbe completato il
raid. Era in programma uno

scalo sull’isoletta di Howland,
un piccolo atollo lungo cinque
chilometri e largo poco più di
mezzo, per poi raggiungere le

Hawaii e San Francisco. L’ae-
reo, con a bordo Amelia e Noo-
nan, partì il 2 luglio per il loro
ultimo volo. Contemporanea-
mente da Howland prendeva il
largo un Cutter della Guardia
Costiera americana, l’Itasca,
che con le sue potenti apparec-
chiature di bordo avrebbe do-
vuto guidarli sulla rotta esatta. 

Qualcosa però andò storto.
Per quanto ininterrottamente in
ascolto, il personale della nave
captò sempre concitate e confu-
se comunicazioni dall’Electra,
molte delle quali appena per-
cettibili o addirittura incom-
prensibili. Soltanto alle ore
7,42 l’aviatrice riuscì a farsi
udire con voce chiara ed ansio-
sa: ”Electra chiama Itasca.
Dobbiamo essere sopra di voi
ma non vi vediamo. Il carbu-
rante si sta esaurendo. Ne ab-
biamo solamente per 30 minuti.
Non riusciamo a ricevervi con
la radio. Stiamo volando ad un
altezza di 1.000 piedi”. Fu l’ul-
tima voce di Lady Lindy. Poi,
di colpo, il silenzio. La nave
provò a comunicare con l’Elec-
tra senza ottenere risposta. Le
ricerche, iniziate immediata-
mente, sembravano confermare
che l’aereo doveva essere pre-
cipitato in mare o su qualche
isola. Furono setacciate
262.281 miglia quadrate del
Pacifico, ma senza nessun ri-
sultato. La Marina da guerra
degli Stati Uniti impiegò la co-
razzata Colorado, la portaerei
Lexington con 72 apparecchi e
le tre cacciatorpediniere Lam-
son, Cushing e Drayton. Fu la
più grande ricerca di tutti i tem-
pi mai effettuata per la scom-
parsa di un aereo in mare nella
storia dell’aviazione. 

Il 18 luglio vennero interrot-
te le ricerche. Amelia Earhart e
Fred Noonan furono dichiarati
scomparsi e iniziò il grande mi-
stero sulla loro fine. Nacquero
tante supposizioni e ipotesi che
avrebbero ispirato decine di li-
bri, film e spedizioni per ritro-
vare il relitto, ma senza esito.

Tra le molte ipotesi riguar-
danti la scomparsa dei due pilo-
ti, la più probabile è quella di
un possibile guasto al radiogo-
niometro che portò l’aereo fuo-
ri rotta. 

Suggestiva invece appare
quella che la Earhart fosse stata
coinvolta dal governo america-
no in una missione di spionag-
gio e che per questo fu fatta pri-
gioniera dai giapponesi ed in
seguito giustiziata. 

Ma la più sensazionale rive-

lazione, avvenuta soltanto circa
trent’anni dopo quel tragico
episodio, fu fatta da un inge-
gnere giapponese, un certo
Shintaro Fujikawa, che nel-
l’estate del 1937 lavorava alla
costruzione di impianti militari
segreti a Saipan, nelle isole
Marianne. Fujikawa confessò
che il servizio segreto giappo-
nese era convinto che l’Electra
fosse un aereo spia americano e
ne stava seguendo con crescen-
te preoccupazione l’avvicinarsi
a quelle isole. Il comando giap-
ponese a presidio delle Marian-
ne ricevettero l’ordine di abbat-
tere l’aereo, ma non fu necessa-
rio aprire il fuoco. L’Electra, ri-
masto privo di carburante, ten-
tò un ammaraggio davanti al-
l’atollo di Garapan ma andò a
sbattere contro una boa e prese
ad affondare. I militari giappo-
nesi e lo stesso Fujikawa vide-
ro distintamente i due aviatori
agitarsi dietro i finestrini in
quanto i portelli dell’apparec-
chio rimasero bloccati a seguito
del violento urto. Nessuno si
mosse in loro aiuto nonostante
l’isolotto fosse pieno di battelli.
Solo quando l’aereo scomparve
nel mare insieme ai due sventu-
rati, lasciando visibile solo il ti-
mone di coda, il comandante
dell’isola ordinò di agire. I cor-
pi senza vita dei due aviatori
furono recuperati, messi in sac-
chi appesantiti di zavorra e af-
fondati in mare aperto. L’aero-
plano fu rimorchiato al largo da
una nave e fatto esplodere.

Fin qui il racconto dell’inge-
gnere Fujikawa. Ma fu davvero
questa la cruda realtà o furono
bugie?

Tre anni dopo la scomparsa
della Earhart un funzionario
britannico rivelò di aver trovato
la suola di una scarpa numero
trentanove, dello stesso model-
lo di quelle indossate da Ame-
lia, ed ossa umane accanto ad
un accampamento di fortuna
nell’isola di Nikumaroro (Kiri-
bati) a nord-est dell’Australia.
Nel 1997 alcuni esami confer-
marono che la ossa appartene-
vano ad una donna. Ma, miste-
ro nel mistero, le ossa scompar-
vero.

Racconti suggestivi, conget-
ture fantasiose o misteriose
supposizioni? Forse non lo sco-
priremo mai. Per questo motivo
riteniamo che la sua fine meriti
rispetto e non sembri tratta dal-
la fiction Lost. Ella ha infatti
impersonato l’audacia ed il co-
raggio di fronte ad ogni diffi-
coltà, la fiducia in sé stessa e la
determinazione nell’essere pro-
tagonista della propria vita. La
fama e la popolarità l’hanno ca-
tapultata nella leggenda. Una
leggenda che vive ancora ai no-
stri giorni.

Oltre ogni immaginazione a
noi rimangono, oggi, le prezio-
se buste trasportate da Amelia
Earhart nel corso dei suoi più
importanti voli, un francobollo
commemorativo delle Poste de-
gli Stati Uniti ed una Busta del
1° giorno d’emissione.

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

Amelia Earhart, la leggendaria
pioniera dei cieli di GianEnrico Orsini
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Questa busta (una delle tre conosciute) è stata trasportata a bor-
do del Friendship, il primo idrovolante che attraversò l’Atlantico.
Reca in partenza francobolli di Terranova timbrati il 16 giugno
1928. La busta fu poi rispedita a Londra in data 21 giugno 1828.



Ricordo di

Lejla Duma

in Mochi
Alla cara Lejla,
Il modo migliore per dimo-
strarti il nostro affetto è
quello di ricordarti e ringra-
ziarti per l’amicizia che ci
hai dato.
La tua gentilezza, la cordia-
lità, l’ospitalità sono alcune
delle tante doti che facevano
di te una cara persona.
Ci piace pensarti a Cagli, lo-
calità che ha te piaceva tan-
to,  per la “vacanza” eterna.
Le amiche del cuore
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Emerito signor Assessore… il
nostro Tremonti cittadino! Quel
che maneggia i noster danée!
Se permette, signor dottore, so-
no quel birichino del Pierino,
nipote dello ziu Ricu e di quel-
la simpaticona della zia Angiu-
lina.
La disturbo? Ho visto che con
tutte quelle deleghe… al bilan-
cio, alla sicurezza, alla polizia
locale, al commercio, alle atti-
vità produttive e alla Fiera del
Perdono, ho pensato, signor
dottore, come farà a trovare il
tempo per dormire? Adesso ci
sono anche i dipendenti comu-
nali che vengono a protestare
in Consiglio Comunale perché
ghe paghen minga gli straordi-
nari!
Mi ha detto la mia zia Angiuli-
na, che conosce vita e miracoli
di Melegnano, che ha anche un
lavoro all’Ortomercato di Mi-
lano! Ma adesso trova addirit-
tura il tempo di concedersi a
farsi intervistare dalla stampa
cittadina! È veramente ingolfa-
to dal lavoro… e per questo che
ho bussato parecchie volte pri-
ma di entrare… magari stava
facendo una pennichella… op-
pure stava pensando a far qua-
drare il bilancio comunale poi-
ché ghee pü de danee?
Mi dicono che addirittura sono
andati a scomodare quelli dei
loculi del cimitero perché col-
pevoli di essere morti in questi
ultimi dieci anni!
Signor dottore, scusi la mia di-
vagassione, perché per venire a
conferire con lei ho fatto sco-
modare il mio consiglio di fa-
miglia. La mia zia Angiulina
carissima mi ha tanto racco-
mandato: “Pierino mettiti la

‘müda’ della festa… non pre-
sentarti desbottonato, lavati la
faccia e soprattutto vai con le
scarpe lucide! Fa vedere che i
figli dei proletari sono gente
per bene e rispettosi… e stai at-
tento al cane!”.
Anca el mio ziu Ricu mi ha par-
lato tanto bene di lei, e mi ha
detto: “Guarda che il dottore è
una persona altolocata, ha
rapporti con la nobiltà, addirit-
tura riceve la posta… dalla
Corte dei Conti!”.
Mi scusi signor dottor Lanzani
la mia ignoranza: io Pierino a
Melegnano frequento solamen-
te… la Curt del Falcon, quella
del Cairo, la Maiocca e la Curt
del Marèe. Qualche volta mi
trovo con la gente de la Curt di
Angiull e con quelli de la Curt
del Roj… Vede signor dottore
eccetera, eccetera…, io Pieri-
no, che sono nato in Curt di ni-
maj del Bernini, non so dove
sia a Meregnan la Corte dei
conti!

* * *
Comunque signor assessore
Lanzani, scusi la divagassione
se mi permetto un breve ‘spot’
per farle un atto di adulassione
nei suoi confronti. Come era
bello e fotogenico… come l’-
hanno ciappato bene in quella
foto riportata sui giornali du-
rante la sua intervista! Ho pen-
sato che quella foto poteva
avergliela fatta la buonanima
del Pippo Dameno… lui solo
aveva quel tocco di fantasia:
che bel sorriso, che fotogenitu-
ra, che posa là seduto sulla
poltrona con quegli occhiali
cerchiati e i folti capelli spar-
pagliati sulla fronte!
A tale riguardo la mia zia An-

giulina si è posta una doman-
da: “Come mai quelli de l’ag-
Giunta sui giornali li fanno di-
ventare così giovanili, pettinati
e con il ‘look’ delle occasioni
importanti?”. Il mio ziu Ricu
invece, che è un po’ balussèt, è
ansioso di vedere fra tutta la
raccolta fotografica dell’Asses-
sore all’Istruzione… quella di
come era vestita alla prima co-
munione!
Ma la zia Angiulina che è una
guardona della stampa cittadi-
na, ha visto che esaurite le foto
del Sindaco con l’immancabile
fascia tricolore… è attualmente
iniziata la nuova serie fotogra-
fica dedicata al ‘giorno delle
nozze’!
Ho visto però su alcuni manife-
sti de “la gente di Melegnano,
che adesso il Sindaco lo foto-
grafano con il naso lungo di
Pinocchio… perché i a cunta sù
gross… promette a tutti e dice
anche le bugie! Anca il vice
Sindaco padano che ci tiene
tanto a mettersi in mostra e
cùntala sù, l’hanno fotografato
mentre sbarca a Venezia per la
conquista di un autografo dal
figlio di Bossi!
Chiuso anche l’intermezzo fo-
tografico, se permette signor
Assessore al bilancio, fem una
ciciarada sulle vicende della
Corte dei Conti… e della ‘pro-
va del nove’ delle sue tabelline. 
Tutta la mia famiglia proletaria
in seduta straordinaria ha se-
guito con interesse la sua lunga
intervista sulla stampa cittadi-
na dove l’opposizione l’accusa
di aver tenuta nascosta la lette-
ra di richiamo inviata all’Am-
ministrazione Comunale dalla

Corte dei
Conti.
Con un
mucchio di
parole, lei
dottore, ri-
sponde par-
lando di
prassi, di
iter buro-
cratico, di
procedure,
di fidejus-
sione, di
anticipazio-
ni, di piani
integrali e
alla fine i
meregnanin
si chiedo-
no: “Lo
sbaglio e il
r i c h i a m o
dell’organo
di controllo
c’è stato o
no?”.
Lo ziu Rico
che segue
un po’ la vi-
ta ammini-
s t r a t i v a ,
sottolinea
che anche

altre volte, in occasione dei bi-
lanci, siano già intervenute di-
scussioni… e sollecitati dal-
l’opposizione, si è dovuto far la
‘prova del nove’ e a ripetere
l’impostazione del bilancio.
Mi scusi signor dottore illu-
strissimo, io Pierino incomin-
cio a non capire più niente di
come si fanno i bilanci! Solo mi
meraviglio che con tutti i solo-
ni, gli avvocati e quelli che di-
cono di saper tutto, che parla-
no con parole difficili come
‘Facebook’ o ‘Stalking’… si sia
dovuto far intervenire la Corte
dei Conti? E mi domando an-
che come mai quei consiglieri
di maggioranza che non inter-
vengono mai e si limitano ad
alzare la mano su ordinazione
cosa ci stanno a fare?

* * *
Lo ziu Ricu, che a suo tempo ha
fatto il Consigliere comunale,
quando c’era Giuseppe Stoppi-
ni assessore alle finanze che da
semplice operaio in poche pa-
role diceva, quando si trattava
di stabilire la ‘tassa di fami-
glia’, che chi più possiede…
più deve pagare! Veramente
parole sagge ed appropriate.
Tutti lo capivano e non c’era
bisogno dell’intervento della
Corte dei Conti.
Mi scusi tanto dottor Marco
Lanzani, e concludo, se questa
volta a l’ho tirata un po’ alla
lunga la mia ciciarada! Quante
cose avrei da dirle ancora. Sfo-
gliando la stampa cittadina di
questi quasi tre anni: quante
promesse, quante sbrodolate
dell’agGiunta e quante ‘tuona-
te e sparate’ del Sindaco… che
si autocandida per fare il bis!

Il presidente della Società Edi-
trice Melegnanese, Dott. Gio-
vanni Pavesi, il Consiglio
d’Amministrazione e tutti i col-
laboratori, partecipano al lutto
del Dott. Daniele Acconci e dei
suoi familiari per la morte di

MARIA INNOCENZA
GORLA Ved. ACCONCI

mamma del direttore de “Il Me-
legnanese”.
Il rito funebre è stato celebrato
a Lodi, nella chiesa parrocchia-
le di San Rocco, lunedì 8 no-
vembre 2010.

***
I titolari della Gemini Grafica,
che stampa Il Melegnanese,
esprimono al Direttore Acconci
sentite condoglianze

All’emerito dottor Marco Lanzani
assessore al Bilancio… eccetera!

Le lettere di Pierino Ci hanno
lasciati

ONORANZE FUNEBRI
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Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

“Cume sevum”: i bei cortili, le belle ringhiere de la Curt del Carmen quando i meregnanin non sapevano cosa a l’era

la Corte dei Conti.

Lettera
a mia suocera

Cara mamma, ti voglio dare
un ultimo saluto con queste
mie poche righe.
Sei stata per me una suocera
adorabile, come credo ce ne
siano poche.
In tanti anni che ci conoscia-
mo, fra di noi c’è sempre sta-
to tanto affetto e rispetto,
mai uno screzio.
Ogni volta che ci sentivamo
per telefono, tu concludevi
sempre la telefonata con una
frase che mi mancherà molto
ed era “Ti voglio tanto be-
ne”, io ti rispondevo sempre:
“anch’io te ne voglio tanto”.
Cara mamma,mi mancheran-
no tanto le tue parole, i tuoi
consigli e soprattutto il gran-
de bene che mi hai sempre
dato e dimostrato.
Ti porterò sempre nel mio
cuore e spero di diventare
una suocera come te perchè
sei unica. 
Ti voglio tanto bene.

La tua nuora

Gli appuntamenti

dal 13 al 27

novembre 2010

del Centro Anziani

13 Sabato
Assemblea generale, Castagnata

15 Lunedì
Animazione

16 Martedì
Cucito, Lavoretti di Natale

17 Mercoledì
Animazione

18 Giovedì
Gioco a carte

19 Venerdì
Attività libera

20 Sabato
Musica e ballo

22 Lunedì
Animazione

23 Martedi
Lavoretti di Natale

24 Mercoledì
Animazione

25 Giovedì
Gioco a carte

26 Venerdì
Attività libera

27 sabato
Compleanni, musica e ballo

Centro d’Ascolto

Il Centro di Ascolto di Me-
legnano e la San Vincenzo,
tramite i rispettivi Respon-
sabili ringraziano vivamente
tutti coloro che, animati da
spirito generoso e caritate-
vole, il giorno 6 novembre
presso Carrefour di via
Giardino a Melegnano, han-
no accolto l’invito a  conse-
gnare ai Volontari delle due
Associazioni  parte dei loro
acquisti alimentari che sa-
ranno destinati alle famiglie
più deboli e più bisognose
della popolazione che in
questo momento congiuntu-
rale sono, purtroppo, sempre
più numerose.

Si è parlato tanto di sicurezza,
della Polizia Municipale, della
pulizia della città, dell’ordine,
dei lavori che non finiscono
mai, del commercio di case, di
sottopassaggi, di alberghi, di
trasporti, di verde e chi più ne
ha… ne metta. Penso che i me-
regnanin davanti a questo an-
dazzo di quanti si ‘autoricandi-
dano’ ancora ad amministrare
la città un serio pensierino è
d’obbligo farsi… e non obbli-
gano ancora la Corte dei Conti
ad intervenire!
Mi scusi tanto signor dottore…
e buon lavoro!
Ossequiosi ossequi dai miei zii
e da quel suo amico…

Il Pierino
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La “dote spirituale”
L’ingresso di una ragazza nel

Monastero era condizionato al-
l’impegno, da parte della fami-
glia, a versare subito una gros-
sa somma (la cosiddetta “dote
spirituale”), e in più, ogni an-
no, una cifra che doveva servi-
re per le piccole spese della
monaca.

Questi impegni non erano
basati sulla semplice parola: il
padre o il fratello della novizia,
o comunque la persona che ne
aveva la tutela, dovevano por-
tarsi nel parlatorio del convento
e, alla presenza di un notaio e
del Capitolo delle monache,
sottoscrivere un contratto uffi-
ciale.

La dote era versata sotto for-
ma di “cedole” (i Buoni del Te-
soro dell’epoca), mentre l’im-
pegno per il versamento annua-
le (il “livello”) era garantito
dagli interessi di un’altra cifra
depositata.

L’ammontare della dote era
inizialmente commisurato alle
possibilità economiche della
famiglia di provenienza della
novizia e, in casi particolari,
poteva essere nullo.

Un documento dei primi an-
ni, che elenca le doti versate
dalle famiglie per tutte le mo-
nache allora presenti, riporta
infatti cifre che vanno per la
dote da un minimo di 150 £ ad
un massimo di 2500 £.

In seguito la questione venne
regolamentata, e furono fissati
dei valori “minimi” (in realtà
molto alti!) sia per la dote che
per il livello.

Molto eloquente, al riguardo
è una nota di fine ‘700 firmata
dal parroco Giovanni Candia,
che elenca “tutto quanto si ri-
chiede per farsi monaca nel
Monastero di Melegnano”.

Oltre alla cosiddetta dote spi-
rituale (2500 £), il padre della
aspirante novizia doveva versa-
re 300 £ per il suo mantenimen-
to durante l’anno di Noviziato,
e provvedere tutto quanto ne-
cessario per le cerimonie della
Vestizione e della Professione
(altre 430 £); c’era poi l’impe-
gno per un “livello” di almeno
40 £/anno.

L’aspirante monaca doveva
infine provvedere ad arredare
la sua cella, il che corrisponde-
va ad una spesa di almeno 450
£ (un letto di noce, 2 materassi,
3 cuscini, 2 coperte di lana, un

pagliericcio, tende verdi da
mettere attorno al letto, 2 qua-
dri di Santi, un crocifisso
d’avorio, un acquasantino, un
inginocchiatoio, un armadio di
noce, un tavolino, due sedie,
uno scaldaletto di rame).

Era prescritto poi che portas-
se le posate (la lista precisa:
d’argento!) e un ricco corredo:
tutta una serie di busti, camicie,
sottane, fazzoletti, calzette per
l’inverno e l’estate, scarpe,
grembiuli, lenzuola, federe, te-
la per le tovaglie e gli asciuga-
mani, per le cuffie e per il vesti-
to.

Il conto finale, incluse tutte
queste aggiunte, portava
l’esborso della famiglia a più di
5000 lire: tenendo conto che, in
quegli anni, il salario di un la-
voratore medio era tra le 300 e
le 450 £/anno, è assolutamente
impensabile che una famiglia
di modeste condizioni potesse
disporre di una somma simile.

Il nostro monastero non era
per ragazze povere! In questo
caso l’aspirante monaca poteva
entrare come “conversa”, ed
era addetta alle mansioni più
umili, generalmente come “cu-
ciniera”.

Il vitto
Ma cosa mangiavano le mo-

nache? 
Premesso che i pasti erano

solo due (non era prevista la
colazione), non abbiamo sul-
l’argomento notizie dirette, ma
riusciamo a trovarne indiretta-
mente in alcuni documenti.

Soprattutto agli inizi le mo-
nache risparmiavano su tutto, e
in particolare lesinavano sul
vitto.

Cercò di rimediarvi una ricca
vedova melegnanese, che nel
1685 destinò per testamento al-
le monache tutti i suoi averi,
con l’impegno che si ricordas-
sero di lei nelle loro preghiere,
e che, con la somma ereditata,
acquistassero “ogni martedì 10
libbre grosse (quasi 8 kg) di
carne di vitello, da servire in
pitanza a tutte le reverende Mo-
nache, cotta o rosto o lesso”,
mentre in Quaresima, che era
rigorosamente di magro, “del-
l’anguilla salata per la dome-
nica”.

Il Convento, d’altra parte,
riusciva a risparmiare su molti
generi: per il pane, ad esempio,
le Orsoline acquistavano fru-
mento, lo facevano macinare e

preparavano il pane all’interno,
mandandolo poi al forno a cuo-
cere. 

Il vino in parte era acquista-
to, ma anche ottenuto per pigia-
tura dell’uva in convento: tra le
attrezzature di un inventario
compare infatti “una tina da 90
brente, un torchio d’uva” e
molti “vasselli” (cioè botticel-
le).

Il fatto che nel Monastero si
bevesse vino non deve scanda-
lizzare: il vino era un compo-
nente fondamentale della dieta
di allora.

Già in una nota dei primi an-
ni si cita una spesa per 26 bren-
te di vino appena acquistate; se,
come sembra logico, si trattava
dell’acquisto di vino per il con-
sumo di un anno, si può conclu-
dere che ad ogni monaca tocca-
va quasi mezzo litro di vino al
giorno.

Come usava allora in tutte le
famiglie di un certo reddito, an-
che nel Monastero si uccideva
il maiale all’inizio dell’inver-
no, e così nelle spese di un an-
no si trova quella per l’acquisto
di “2 porci grassi per fare il sa-
lame”; ma anche quella per le
vesciche e lo spago necessario
per la confezione.

Anche la carne di vitello era
ottenuta dalla macellazione fat-
ta all’interno, perché nei bilan-
ci risultano ricavi relativi alla
vendita di pelli, e tra le spese
compare quella per “il macella-
tore dei vitelli”.

I dolci non erano previsti, ma
c’era ovviamente qualche ecce-
zione: nel giorno della vestizio-
ne e della professione, ad esem-
pio, la neo-monaca doveva re-
galare alle consorelle “50 pani
di zucchero con qualche altra
galanteria”.

Nonostante tutto, evidente-
mente, alcune religiose non
erano soddisfatte del vitto che
passava il Convento, e a metà
‘700 un gruppo tra loro, che
aveva disponibilità finanziarie,
decise di impegnarsi a cedere
rendite personali per un totale
di 400 £/anno, per garantire a
tutte “un piatto di pitanza in
più alla settimana”.

Prima di accettare l’offerta,
fu però necessario chiedere
l’autorizzazione alla Curia, e il
Vicario dell’Arcivescovo, dan-
do parere favorevole alla pro-
posta, si dilunga a dettare le
condizioni.

Il Vicario prescrive dunque

La storia del Monastero delle suore Orsoline di Melegnano

La dote spirituale delle nuove monache
I loro pasti, il vitto, il vino e i dolci
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che, oltre al solito antipasto, in
uso nei giorni festivi, le mona-
che abbiano ogni domenica an-
che un piatto di pollo o di vitel-
lo (o di pesce in Quaresima);
ma volendo accertare che la
somma stanziata basti, prose-
gue con una serie di calcoli.

Scrive infatti che dividendo
le 400 £/anno per 52 domeni-
che, si ottengono 7 lire e 12 sol-
di per ogni festività; con questa
somma, al valor medio della
carne di vitello (12 soldi per
libbra), si possono comprare
più di 12 libbre, che, divise per
il numero delle monache, por-
tano a più di 8 once (quasi 2 et-
ti e ½) di carne a testa.

Il documento continua con
calcoli simili per il pollo e per il
pesce, e conclude alla fine che
effettivamente l’importo “si ri-
trova benissimo sufficiente”.

La lettura di questo docu-
mento è godibilissima: non si
può trattenere il sorriso al pen-
siero del Vicario dell’Arcive-
scovo, o di un suo collaborato-
re, alle prese coi conti sulla car-
ne, sul pesce e sui pollastri.

Giovanni Canzi, socio del
Gruppo amici della storia lo-

cale “G. Gerosa Brichetto”
(GASL)

Un angolo del cortile interno del Monastero, in una foto di una decina di anni fa (foto L. Generani)

Fonti inedite:
- Arch. di stato di Milano,
Fondo di Religione, cart.
2529, 2531
- Arch. storico della diocesi di
Milano, Archivio spirituale,
sez. XII, vol. 175

Bibliografia:
- T. Ledochowska, A. Merici
et la compagnie de sainte Ur-
sule, Mi – Roma, 1967

Abito di una Orsolina di clausura

terza parte
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Il 4 marzo 1848 venne pub-
blicata a Torino la Legge costi-
tutiva della Guardia Nazionale
che   così recitava all’art.1: la
Milizia comunale è istituita per
difendere la Monarchia, ed i di-
ritti che lo  Statuto ha consa-
crati, per mantenere l’obbe-
dienza alle leggi, conservare o
ristabilire l’ordine e la tran-
quillità pubblica, secondare al-
l’uopo l’esercito nella difesa
delle nostre frontiere e coste
marine, assicurare l’integrità e
l’indipendenza de’ nostri sta-
ti.(…). Questo fu un provvedi-
mento di base sul quale, a par-
tire dal 1859, si svilupperà la
Guardia Nazionale  anche nei
paesi e città facenti parte dei
territori acquisiti della Lombar-
dia con la Campagna del 1859,
tra cui anche Melegnano. Il no-
stro Borgo faceva parte del Se-
condo Dipartimento Militare di
Milano (il Primo spettò nella
nuova numerazione a Torino), a
cui era assoggettata tutta la for-
za della Divisione Militare del-
la provincia che poteva contare
10.000 militi ordinari e 1.400
circa di riserva, ripartiti in di-
verse Legioni. La Milizia Co-
munale come allora venne co-

munemente chiamata era com-
posta da tutti i sudditi che paga-
vano allo stato un tributo qual-
siasi, regio, provinciale o co-
munale; dal servizio erano
esclusi solamente coloro che
effettuavano le c.d. comandate
in quanto si trattava abitual-
mente di prestazioni personali
o in natura; se tuttavia veniva
corrisposta una somma di dena-
ro per essere esentati da una co-
mandata, questa rientrava nella
categoria dei tributi comportan-
do  comunque l’iscrizione nelle
liste della Guardia Nazionale.
All’indomani del Combatti-
mento dell’8 giugno 1859 si
iscrissero volontariamente nei
ruoli del municipio di Mele-
gnano trentasette persone resi-
denti a Melegnano che si riuni-
rono per costituire la nuova
rappresentanza della deputazio-
ne comunale.  Tra i sottoscritto-
ri ricordiamo: Andrea Spernaz-
zati, Luigi Fiocchi, Erminio
Volpi; Gaetano Motta; Antonio
Negri; Luigi Brusoni; Gaetano
Parazzoli; Fermo Gorla; Giu-
seppe Sgarlini; Giovanni Cor-
doni; Carlo Cremagnani; Felice
Bianchi; Stefano Polli; France-
sco Dezza; Angelo Cornalba;

Melchiorre Moro; Antonio Co-
deleoncini; Giovanni Mombel-
li; Stefano Garavaglia; France-
sco Premoli ed altri.  Il 13 giu-
gno 1859 si insediò la nuova
Deputazione Comunale di Me-
legnano cui fecero capo i tre
ufficiali di deputazione nelle
persone del rag. Luigi Molteni,
Melchiorre Moro, e il dottor
Stefano Busnè,  mentre Anto-
nio Cordoni assunse la carica di
Presidente di deputazione,
membri testimoni risultarono i
signori Achille Spernazzati,
Francesco Dezza,  Carlo Cor-
doni e Gerolamo Sgarlini. Nel-
la stessa seduta fu costituita la
Guardia Nazionale di Melegna-
no che fu affidata al provviso-
rio comando di Melchiorre Mo-
ro, mentre assunsero la carica
di aiutante Andrea Spernazzati
e di porta bandiera Gerolamo
Sgarlini. La Guardia Nazionale
fu istituita in tutti i comuni del
regno e prestava tre diverse
specie di servizio, ordinario al-
l’interno del territorio comuna-
le ed era alle dirette dipendenze
del sindaco, in distaccamento
fuori di esso sotto la giurisdi-
zione degli  intendenti provin-
ciali  ed infine in distaccamen-
to presso l’esercito a cura degli
intendenti divisionari. Tutti i
cittadini in età compresa tra i
21 ed i 55 anni erano obbligati
a prestare servizio nell’unità
della Guardia Nazionale esi-
stente nel comune ove erano
domiciliati; i giovani invece in
età compresa tra i 18 ed i 21 an-
ni potevano a loro volta richie-
dere l’iscrizione alle liste in
qualità di aggregati ma solo
con il consenso dei rispettivi
genitori. Anche gli stranieri re-
sidenti potevano essere ammes-
si in servizio, ma solo nel caso
specifico in cui gestissero
un’attività commerciale oppure
fossero proprietari d’immobili.
Erano allo stesso modo esclusi
gli ecclesiastici, i militari in
servizio attivo, i pompieri, le
guardie comunali, le guardie
daziarie, le guardie campestri e
le forestali. Melchiorre Moro
declinò quasi subito l’incarico
di comandante della Guardia
Nazionale di Melegnano per
occupare l’incarico più impor-
tante  di sindaco, difatti la De-
putazione Comunale si riunì
nuovamente il 24 giugno 1859
e nominò capitano comandante
della milizia comunale mele-
gnanese  il farmacista dottor
Stefano Busnè. Tale incarico ri-
sultò anch’esso provvisorio in
quanto lo stesso Busnè fu chia-
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mato a far parte della Giunta
comunale già all’inizio dell’an-
no successivo, infatti in data 28
febbraio 1860 il Regio Com-
missariato di Melegnano scris-
se all’onorevole Giunta Muni-
cipale la seguente missiva:
..(…) per motivi di pubblico
servizio come ufficiale di Posta
e per essere stato anche in ulti-
mo chiamato al governo del-
l’amministrazione comunale in
luogo il signor Stefano Busnè
ha presentato la rinuncia alla
carica di capitano comandante
della Guardia Nazionale. Non
riconoscendosi che le attuali
occupazioni non permettono
più a  lungo al predetto signor
Busnè Stefano di reggere il co-
mando della milizia nazionale
senza pregiudizio delle altre in-
combenze venne accettata la di
lui dimissione. Nel dare pertan-
to partecipazione a codesta
giunta municipale della seguita
dimissione dovutasi dar luogo
ad una nuova nomina la si invi-
ta a pubblicare con sollecitudi-
ne l’avviso nel proprio comune
per l’elezione di altro capitano
secondo le formalità prescritte
dagli artt. 41 e 42 della Legge
Organica 4 marzo 1848, invi-

Sopra: ufficiale della della Guardia Nazionale del 1859
Sotto: figurini delle divise della Guardia Nazionale del 1860

zava: (…).la richiesta di questo
comune,(…) pregandola in pari
tempo, se volesse associarvi
per il servizio attivo di Guardia
Nazionale a questo comune di-
chiarando in pari tempo di sta-
re subordinati agli ordini che
vengono impartiti dal capitano
della guardia di codesto Borgo
nonché di sottostare alle spese
inerenti al detto servizio..(…)
La lista dei componenti della
Milizia Comunale veniva com-
pilata dal sindaco che elencava
i soggetti idonei trascrivendoli
poi in un apposito registro ma-
tricolare e , dopo averle sotto-
poste al consiglio di ricognizio-
ne, le depositavano presso la
segreteria  del comune ove ri-
manevano a disposizione dei
cittadini. I consigli procedeva-
no alla rettifica di queste liste
formando la matricola ed inse-
rendovi, a gennaio di ogni an-

no, i giovani entrati nel ventu-
nesimo anno di età e coloro che
si erano stabiliti frattanto nel
comune e, togliendovi i dece-
duti, coloro che si erano trasfe-
riti altrove e tutti quelli entrati
nel 55 anno di età. Del primo
elenco del registro matricole
redatto nel 1859 del distretto di
Melegnano compaiono in totale
231 nomi di militi melegnane-
si: detti  nomi e cognomi non
risultano essere in ordine alfa-
betico ma in ordine di registra-
zione. Il suddetto registro pre-
vede oltre il nome del milite a
seguire la annotazione dell’abi-
tazione, i relativi nomi del pa-
dre e della madre, luogo ed an-
no di nascita,  lo stato di ana-
grafe, se ammogliato o no e con
o senza figli a finire la profes-
sione esercitata. 

Guida storica Onoraria del-
la Pro-Loco Pro-Melegnano

tando i militi a presentarsi.,(…)
Il 14 giugno 1860 si riunì in se-
duta straordinaria la Guardia
Nazionale di Melegnano sotto
la presidenza della deputazione
comunale che deliberò le nuove
cariche. Dalla votazione risultò
nominato capitano comandante
della milizia comunale Andrea
Spernazzati (già sotto tenente
della G.N.), e vice comandante
col titolo di Luogotenente il
rag. Luigi Molteni.  Alla Guar-
dia Nazionale di Melegnano fu
aggregata anche la milizia di
Vizzolo e di Pedriano, in parti-
colare la deputazione di Pedria-
no rappresentata da tre ufficiali
di deputazione nelle persone di
Felice Carimati, Silvio Gibelli
e Ambrogio Codeleoncini non
avendo un numero sufficiente
di militi comunicò alla munici-
palità di Melegnano l’elenco
dei 22 reclutati con missiva del
26 giugno 1859 dove si indiriz-

Lettera del 19 giugno 1860 del Comando della Guardia Naziona-
le di Melegnano alla Giunta Comunale
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“The Expedition Quad
Squad”, una sfida che tre gio-
vani australiani (nati in Austra-
lia ma con origini diverse: Ita-
liano, Uruguayano e Irlandese):
Kris Davat, Jamie Kenyon e
Valerio De Simoni stanno cer-
cando di portare a termine. La
loro sfida consiste nel compiere
un viaggio lungo 50.000 km,
passando per 3 continenti attra-
versando ben 34 paesi nell’arco
di 1 anno. Con questo progetto
sono tre gli obiettivi che si sono
preposti: realizzare un nuovo
Guinness World Record batten-
do quello attuale di 27.141 km,
raccogliere fondi (100.000 $)
per la Oxfam e lanciare un se-
gnale di integrazione tra popoli
e razze. La Oxfam è la maggio-
re organizzazione internaziona-
le che si occupa di raccogliere
fondi per progetti concreti per i
bambini del Sud Africa. Dome-
nica 3 Ottobre i tre giovani au-
straliani, durante la loro unica
tappa, con sosta, Italiana, han-
no sostato a Riozzo di Cerro al
Lambro presso il ristobar self-
service “Gli Ulivi”, per un buf-
fet organizzato in loro onore.

Intervista a “tu per tu” con
uno dei giovani australiani, Va-
lerio De Simoni.

Come è nato questo progetto?
“Il progetto è nato da un’idea,

3 anni fa. E’ nato all’età di 19-
20 anni con piccole esperienze
di 4-5 settimane di viaggio in

macchina e campeggio, ma ri-
manendo sempre in Australia.
Poi, personalmente, ho scoperto
che viaggiare non è solo prende-
re la macchina o il taxi, prende-
re l’aereo e scendere scattando
qualche foto, ma qualcosa di
più. Significa scoprirsi, miglio-
rarsi, scoprire quello che voglio
fare, appassionarmi. E così da
un’idea iniziale, viaggiare, è
scaturita quella di viaggiare in
Europa, spingendoci anche in
Africa, definita come l’ultima
frontiera aggiungendo un obiet-
tivo benefico”.

Come vi siete conosciuti,
eravate già amici o vi siete co-
nosciuti nell’ambito di questo
progetto?

“Io e Jamie siamo amici di
scuola, mentre Kris l’abbiamo
conosciuto in un secondo mo-
mento”.

Qual è il numero di tappe,
aggiungendo anche quelle Ita-
liane?

“Sono 34: 34 paesi, 12 mesi,
3 continenti con 50.000 km da
percorrere”.

Da cosa è composta la vostra
attrezzatura?

“È composta da: vestiti, ac-
qua, cibo, cuscino, ciotole e
fornello, celle solari, kit di
pronto soccorso, accendino,
tenda, sacco a pelo, binocolo
militare, libro, computer porta-
tile e benzina di scorta”.

Con il motto “The World To-

gether”, qual è il messaggio che
volete lanciare?

“Effettivamente la frase do-
vrebbe essere “The World, To-
gether”,  perché la virgola si-
gnificherebbe “Il mondo, insie-
me” da migliorare insieme. Il
messaggio è un invito ai giova-
ni per aiutarsi a migliorare il
mondo: localmente, internazio-
nalmente, globalmente”.

La tappa con sosta a Milano,
non prevista inizialmente, è sta-
ta aggiunta in seguito a un in-
contro casuale in Croazia, con i
soci del Moto Club “I Paracar-
ri” di Opera, i quali si sono at-
tivati, colpiti dall’idea, per ren-
dere possibile questo evento.

Tra le varie soste, è prevista
una di 10 giorni in Sud Africa,
dove i tre giovani insegneranno
ai giovani locali come essere
autosufficienti. Daranno istru-
zioni su come costruire un poz-
zo, creare e coltivare un orto,
medicarsi e tante altre cose uti-
li all’autosufficienza.

Tutti noi gli auguriamo, Buo-
na fortuna! – Good luck!

Per conoscere il loro percor-
so o sostenere la loro missione
con una donazione, visitate il
sito: www.expedition.org.au

Silvia Baroni

Grande successo per il primo
giorno di judo alla scuola di via
Cadorna. Nei giorni scorsi in-
fatti, presso l’istituto statale
Giuseppe Dezza, si è svolta la
prima lezione di arti marziali
dell’anno scolastico 2010-
2011. Protagonisti circa 100
bambini delle classi quinte del-
la scuola primaria guidata da
Laura Cusinato, che si sono ci-
mentati per la prima volta in
una disciplina rivoluzionaria
nell’ambito del tradizionale
percorso didattico. “Il judo è
uno sport dalle molteplici fina-
lità - ha commentato Stefano
Surdo, presidente del Judo club
Ken Otani, la società sportiva

che ha organizzato il corso -.
Per le ragazzine costituisce una
sorta di autodifesa, mentre edu-
ca i maschi all’autocontrollo".
E a fine lezione anche i giova-
nissimi erano entusiasti. "Ci
siamo divertiti davvero tanto",
hanno raccontato soddisfatti.
Le lezioni sono curate come
sempre da Paolo Berlinghieri,
noto maestro milanese. "Il no-
stro obiettivo - ha ripreso Surdo
- è quello di diffondere tra le
giovani generazioni l’amore e
la passione per questa discipli-
na, che è uno sport sano ed edu-
cativo per eccellenza". Di qui
le tante iniziative avviate dal
Judo club in questi anni nelle

diverse scuole di Melegnano.
“Ed il primo impatto tra i ra-
gazzi è stato certamente positi-
vo – ha continuato il presidente
-. D’altra parte, il judo è una di-
sciplina che educa all’ordine e
al rispetto reciproco”. Soddi-
sfatti anche l'assessore alle po-
litiche educative Raffaela Ca-
puto e quello allo sport Denis
Zanaboni. "In un periodo non
certo semplice per le casse co-
munali ringraziamo di cuore il
Judo club Ken Otani – hanno
affermato i due amministratori
-, che ha compiuto sforzi enor-
mi per portare anche quest’an-
no le arti marziali nelle nostre
scuole".

La loro sfida: un tour di 50.000 km, 3 continenti 34 paesi nell’arco di un anno Grande successo nella scuola elementare di via Cadorna

Il viaggio di tre giovani australiani
arrivati a Cerro con i loro quad

Lezioni di arti marziali ai bambini
delle quinte della scuola primaria
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L’incontro con il Moto Club “I Paracarri” di Opera, sopra: Silvia Baroni con Valerio de Simoni

Uno dei quad impegnati nell’iniziativa.

Pallacanestro Melegnano

Grande festa nei giorni scor-
si per i ragazzini della Pallaca-
nestro Melegnano. Gli esor-
dienti della compagine mele-
gnanese hanno partecipato al
mini-torneo che precede le par-
tite casalinghe dell'Armani Je-
ans Milano. I giovanissimi han-
no dato vita ad una serie di par-
tite entusiasmanti: nei loro oc-
chi era tanta l'emozione per il
fatto di giocare su un palcosce-
nico così prestigioso. Il pome-
riggio è poi continuato all'inse-
gna della correttezza e del fair
play. Durante la partita Armani
Jeans – Benetton, infatti, è sta-
ta inaugurata la scuola di tifo
dell'Armani. Mentre i capitani
si sono scambiati le maglie e le
sciarpe delle mini-tifoserie, le
scuole di tifo di Milano e Trevi-
so hanno concretizzato il loro
gemellaggio. Una festa comin-
ciata nel pre-partita, quando le
mascotte dell’Armani e della
Benetton hanno animato insie-
me il pomeriggio del Forum.
D’ora in poi quindi, in un setto-
re appositamente riservato, gui-
dati da animatori e istruttori

professionisti, i giovani Fieri Guerrieri (dal nome della mascotte
Olimpia) saranno educati ad un tifo "pro" e non "contro", corretto
e pulito. A fine match i giocatori delle due squadre hanno ringrazia-
to i ragazzini andando sotto la loro "curva" a ricambiare gli applau-
si. Un gemellaggio riuscito alla grande e un pomeriggio da ricorda-
re. Da applausi!


