
La bella storia di una azienda di casa nostra

C’è un pezzo di Melegnano all’autodromo di Monza
l’impresa Cremascoli ha contribuito a erigere i box

Che situazione ha trovato
dopo essersi insediata alla Cul-
tura?

Ho trovato € 2.500,00 sullo
stanziamento di bilancio, che
io, siccome sono anche Asses-
sore all’Istruzione, ho dovuto
stornare per coprire la spesa
dell’assistenza specialistica ed
educativa ai portatori di handi-
cap. Così mi sono ritrovata a
zero. Quindi cosa è successo?
Ho fatto la Settimana della Cul-
tura dal 13 al 21 ottobre, chie-
dendo alle associazioni di fare
mostre e spettacoli di danza,
pagando solo la SIAE per il
balletto e per la presentazione
del libro “Il giardino del mer-
lo”. Ho messo a disposizione le
sale del Castello e le sale poli-
funzionali, che purtroppo non
possiamo ancora aprire stabil-
mente. Ci sono problemi con il
riscaldamento, perché bisogna
fare una barriera anti-rumore, e
infiltrazioni di acqua.

L’asta che abbiamo fatto per
la gestione delle sale è andata
deserta, perché tutte le utenze
erano a carico del gestore,
quindi nessuno era interessato.
Vedremo di partire con una
nuova asta, ma prima bisogna

Non è stato necessario varare
iniziative straordinarie  per ge-
stire il traffico davanti al cimi-
tero. Il parcheggio si è riempito
in breve, ma tanta gente ha
scelto di fare il viale delle rime-
branze a piedi, sfruttando la
possibilità di usufruire del sot-
topasso, finalmente ripulito dai
graffiti e dalla sporcizia.

Già all’apertura, alle 8.30, è
iniziata ad arrivare gente, in
particolare chi doveva deporre
dei fiori sulle tombe dei paren-
ti.

Un continuo viavai che attor-
no alle 10 è diventato molto in-
tenso, con punte ancor più alte
tra le 11 e mezzogiorno.

Cimitero tirato a lucido, tom-
be splendenti, tanti fiori. Nono-
stante la crisi, i crisantemi con-

(continua a pag. 9)

Il palazzo di giustizia e la
Borsa di piazza Affari, ma an-
che la metropolitana di Milano
e l’autodromo di Monza. E’ la
gloriosa storia dell’impresa
Cremascoli di Melegnano. 

Tutto ha avuto inizio il 22
febbraio 1889 quando, in una
famiglia di fruttivendoli con sei
figli da mantenere e una botte-
ga da mandare avanti all’attua-
le numero 20 di via Frisi, nac-
que Filippo Cremascoli, il ca-
postipite che avrebbe dato il via

all’attività. 
In quegli anni a cavallo tra

Ottocento e Novecento, però, la

famiglia Cremascoli vendeva
ancora al mercato l’anguria
d’estate e le castagne d’inver-
no. Ma sul bancone dei Crema-
scoli c’erano anche la busechi-
na cui ciuchin, la pulenta e il
merluss. Tutti prodotti genuini
a chilometri zero (tranne il
merluss).

E così il giovane Filippo col-
laborò dapprima nell’azienda
di famiglia per spostarsi poi a
Milano alla società O.M. e
quindi alla centrale elettrica di
San Zenone al Lambro.

Negli anni Venti infine, dopo
aver aperto una piccola officina
in uno dei magazzini del castel-
lo di Melegnano, iniziò a lavo-
rare in proprio costruendo stufe
con la caldaietta in rame per
avere acqua calda, forno per
cuocere il pane, piastre con cer-
chi in ghisa per cucinare e scal-

Nella giornata dei defunti

Tanti melegnanesi in visita al cimitero
parcheggi pieni ma il traffico ha tenuto

E D I T O R I A L E

2 novembre: ricordati i nostri morti

Sepoltura o cremazione?
Nell’annuale ricorrenza del 2 novembre, tutti con diverse modalità
abbiamo rivolto il pensiero ai nostri cari defunti. Chi si è recato al
Cimitero, ha posato un fiore sulla tomba, e ha recitato una preghie-
ra; chi ha partecipato a una Messa di suffragio o alla processione
comunitaria al Camposanto, o al corteo dei cittadini che rendono
omaggio ai caduti nelle guerre e per la patria. C’è anche qualche
persona che non prende parte a questi riti, perché i familiari defun-
ti sono stati cremati, e le ceneri sono state disperse o sono riposte
in un’urna, conservata in casa. In questo caso il ricordo è più ri-
servato, per poche persone o piccoli gruppi di parenti e amici.
Ci domandiamo se “farsi cremare” è una pratica, una scelta più o
meno diffusa; i dati riferiti all’Italia danno un 14 per cento di “in-
cinerazione” sul totale dei defunti, percentuali più alte in Lombar-
dia - a Milano siamo al 60% - più ridotte nelle regioni del Centro
Sud. Negli ultimi decenni del secolo scorso e dal 2000 in poi i cam-
biamenti sociali e culturali, i costosi ampliamenti dei cimiteri nel-
le grandi città, la diminuita considerazione dei resti mortali, han-
no indotto le amministrazioni comunali a scoraggiare le inumazio-
ni (sepolture) e a favorire la pratica della cremazione delle salme.
La Legge n. 130 del 30 marzo 2001 ha consentito, nel rispetto del-
la volontà del defunto, la dispersione delle ceneri in aree all’inter-
no dei cimiteri, in natura (mare, laghi, fiumi); ed è possibile porre
l’urna in un loculo, interrarla, affidarla a un familiare per la con-
servazione. Per molti l’incinerazione fa risparmiare denaro e dà
soluzione definitiva ai resti mortali, evitando la futura esumazione,
dato che la sistemazione della salma non è perpetua, a causa del-
le norme per la rotazione dei posti.
Ed ora un cenno alla posizione della Chiesa Cattolica in tema di
cremazione dei defunti. Fino al 1963 la pratica non fu mai consen-
tita in tempi normali, sia per il rispetto dell’essere umano, compo-
sto di anima e corpo, sia per sostenere la fede nella finale resurre-
zione dei corpi.
Successivamente la cremazione fu ammessa, sotto la spinta dei muta-
menti culturali e sociali (concentrazioni urbane, spazi ridotti rispet-
to alla quantità di sepolture, ridotta considerazione dei resti morta-
li). Si può dire che la Chiesa permette, ma non incentiva la pratica,
che rimane distinta dalla cerimonia funebre. Mentre la sepoltura ap-
pare come l’ultimo atto di pietà verso il defunto, e la tomba favorisce
il suo ricordo da parte della comunità, la cremazione allontana la
salma quasi a voler eliminare qualsiasi traccia del corpo.
Seppellire il corpo del defunto rimane il modello della sepoltura
cristiana (come avvenne per il corpo di Gesù Cristo), il corpo del
fedele credente in forma simbolica è destinato a risorgere.
A partire dal 2 novembre la Chiesa cattolica ha attivato un nuovo
rito delle esequie, che aiuta a riscoprire il senso cristiano del vive-
re e del morire. Essa propone, in caso di cremazione, una celebra-
zione per essere vicina spiritualmente ai familiari al momento del-
la deposizione dell’urna cineraria nel luogo a lei assegnato.

G.P.

Per una cultura senza frontiere:
a colloquio con il vicesindaco Raffaela Caputo
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tinuano ad essere venduti.
Al limite si mettono vasi e

ciotole più piccole ma al segno
non si rinuncia.

Un segno importante in ri-
cordo dei defunti.

Nella giornata di commemo-
razione dei defunti e nel fine
settimana sono state celebrate
messe sia nel cimitero, sia nelle
chiese cittadine, tutte molto fre-
quentate dai fedeli.

Carla Pirovano
(continua a pag. 3)

sistemare la questione delle in-
filtrazioni d’acqua e della bar-
riera anti-rumore.

Abbiamo già speso diverse
migliaia di euro per rendere
agibili le sale polifunzionali e
sono già state inaugurate due
volte, una dall’Amministrazio-
ne Dolcini e una da noi. Speria-
mo di riuscire al più presto a ri-
partire con la gara e a trovare
un gestore. A riguardo siamo un
po’ in difficoltà, perché ci vo-
gliono soldi per fare la barriera
anti-rumore e per capire da co-
sa dipendono le infiltrazioni  e
noi in bilancio non ne abbiamo.

Adesso chiederemo i preven-
tivi e poi vedremo cosa fare.

Il Castello cerchiamo di farlo
vivere con le mostre: una bel-
lissima iniziativa che faremo lì
in primavera è quella di realiz-

zare delle mostre a tema con gli
Artecifici di Brera ed a questo
proposito è già allo studio una
convenzione. Io avevo pensato
di farne una sulla donna, ma
non abbiamo ancora definito.
Si tratta comunque di un’inizia-
tiva che non ha costi. 

Il bilancio 2012 infatti è a ze-

ro e per il 2013 ci siamo incon-
trati come Giunta per vedere
cosa stanziare, probabilmente
meno di quanto messo in bilan-
cio lo scorso anno.

Ci sarà comunque un’altra
mostra durante la Fiera del Per-

In occasione della settimana della cultura, durante la quale Me-
legnano è stata animata da iniziative come mostre, rassegne cora-
li, presentazioni di libri e spettacoli di danza, mi sono confrontata
con Raffaella Caputo, Vicesindaco , nonché Assessore all’Istruzio-
ne, Educazione, Servizi Prima Infanzia, Pari Opportunità e Rap-
porti di Quartiere, che dal mese di maggio ha acquisito anche la
delega per la Cultura, subentrando in questa carica a Denis Zana-
boni.
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Rimossi tutti i ponteggi, a
Melegnano apre la nuova sta-
zione. In questi giorni infatti,
dopo la completa rimozione
dell’impalcatura che lo impac-
chettava, lo scalo ferroviario di
piazza 25 Aprile ha riaperto i

battenti. I lavori hanno visto il
completo restyling della faccia-
ta esterna, mentre all'interno
del fabbricato viaggiatori sono
state rifatte la sala d’attesa, la
biglietteria e l’edicola. Ma la
 ditta incaricata dell’intervento

ha sistemato anche una decina
di telecamere all'interno e al-
l'esterno dello scalo ferroviario,
che avranno il compito di pro-
teggere la stazione dall'incubo
vandali. Il tutto completato dal-
l’abbattimento delle barriere
architettoniche, ma anche dalla
messa a norma degli impianti
elettrici e di riscaldamento.
L’operazione avviata un anno e
mezzo fa dalle Ferrovie, il cui
costo è stimato complessiva-
mente in 460mila euro, ha in-
somma portato ad una generale
riqualificazione della stazione
in piazza 25 Aprile, che rappre-
senta un punto di riferimento
nevralgico per il trasporto pub-
blico del Melegnanese. Tanto
più dopo l'entrata in vigore un
paio d'anni fa della linea S1 tra
Milano e Lodi, che di qui a bre-
ve promette di essere ulterior-
mente potenziata. Quella che
passa per Melegnano, quindi, è
diventata una vera e propria
metropolitana a cielo aperto.
Senza contare che un anno fa
circa, lungo il trafficato viale
della Repubblica a pochi metri
dallo scalo ferroviario, ha visto
la luce un parcheggio di inter-
scambio ferro-gomma da quasi
200 posti auto. E così, secondo
i calcoli di palazzo Broletto, at-
tualmente sono almeno mille i
pendolari che ogni giorno si ri-
trovano in stazione per prende-
re il treno diretti a scuola e nei
luoghi di lavoro. La maggior
parte sono ovviamente di Mele-
gnano, ma molti di loro arriva-
no anche dai comuni vicini, a
partire da Vizzolo, Cerro, Car-
piano e Casaletto Lodigiano. E
già si parla di un secondo lotto
di lavori, che porterebbero alla
realizzazione di un paio di
ascensori per collegare diretta-
mente il sottopasso alla zona
dei binari, dove l’obiettivo è di
rialzare i marciapiedi per ren-
derli conformi alle nuove nor-
mative in materia. Senza di-
menticare la tanto attesa pensi-
lina sul secondo binario, di cui
in città si parla da diversi anni.

Il tema del contrasto all’infil-
trazione criminale nell’economia
e nella società è drammaticamen-
te all’ordine del giorno anche nel
Sud Milano e quindi anche a Me-
legnano. Fin dall’insediamento
del nuovo Consiglio comunale
eletto nello scorso maggio, ho so-
stenuto la necessità di costituire
una commissione “Legalità e lot-
ta alla criminalità mafiosa” al-
l’interno del Consiglio stesso.
Sono tanti e preoccupanti i se-
gnali che ci dicono che il condi-
zionamento economico, politico
e sociale della criminalità orga-
nizzata nella nostra zona è una
realtà. Ma la maggioranza di de-
stra alla guida della città mostra
di non capire la gravità della si-
tuazione e infatti ha respinto la ri-
chiesta avanzata dal centrosini-
stra melegnanese: le motivazioni
sono risibili e ricalcano quella
colpevole sottovalutazione che in
molti altri casi abbiamo verifica-
to in varie situazioni. 

Ritengo quindi molto impor-
tante tenere viva l’attenzione su
questa emergenza e a questo pro-
posito sto raccogliendo sul mio
sito web (www.pietromezzi.it)
una serie di avvenimenti che mo-
strano inequivocabilmente che la
ragnatela degli interessi criminali
nel Sud Milano è ormai forte e
consolidata. E nemmeno a Mele-
gnano mancano i segnali di pre-
occupazione.

Lo scandalo esploso nei giorni
scorsi con l’arresto dell’assessore
regionale Domenico Zambetti -
accusato di essere stato eletto nel
2010 con l’aiuto decisivo delle
cosche calabresi presenti sul ter-
ritorio lombardo - ha giustamen-
te sconvolto la pubblica opinio-
ne. La Procura milanese sostiene
che Zambetti ha comprato circa
4mila voti utilizzando i capi del-
la ‘ndrangheta locale Costantino
e Giuliano ed è stato una delle
pedine del processo di costruzio-
ne dei rapporti tra alcuni espo-
nenti politici e le cosche. 

La Procura milanese indaga e
la politica sottovaluta

Quanto successo nelle scorse
settimane non è un colpo di scena,
perché da molti anni diverse in-
chieste giudiziarie, numerose as-
sociazioni, alcuni esponenti poli-
tici, inchieste giornalistiche hanno
denunciato la capillare presenza e
l’attività criminale e imprendito-
riale della malavita organizzata
nella nostra regione. Una denun-
cia spesso sottovalutata e addirit-
tura contrastata negli scorsi anni
da alcune istituzioni locali, ma
confermata puntualmente dalle
inchieste della magistratura arri-
vate a conclusione con pesanti
condanne agli esponenti delle co-
sche, soprattutto calabresi.

Alla luce di quanto sta emer-
gendo, si spiega meglio l’atteg-
giamento di alcune amministra-
zioni che hanno sottovalutato il
problema dell’infiltrazione ma-
fiosa negando la necessità di co-
stituire commissioni consiliari
“ad hoc”. Un comportamento che
ha avuto riflessi anche a Mele-
gnano: il sindaco Bellomo e la
sua maggioranza di destra nega-

no l’esistenza del fenomeno ma-
fioso in città e nel territorio circo-
stante. E di recente hanno mani-
festato la loro idiosincrasia al
problema bocciando, in consiglio
comunale, con motivazioni bana-
li e inconsistenti, la proposta del-
le minoranze di centrosinistra di
istituire la commissione consilia-
re speciale su “Legalità e lotta al-
la criminalità mafiosa”.

Mentre gli inquirenti indagano
e i politici sottovalutano, alcuni
fatti avvengono anche qui da noi.
Due mesi fa, infatti, il 3 settem-
bre, nella notte, una sezione della
piattaforma di rifiuti della società
comunale Mea (Melegnano
Energia Ambiente), che si occupa
dell’igiene urbana a Melegnano,
è andata a fuoco a causa di un in-
cendio doloso. Gli inquirenti
stanno indagando: allo stato non
escludono alcuna pista, compresa
quella dell’incendio come avver-
timento.   

Il fenomeno degli incendi di
impianti, grandi e piccoli, di trat-
tamento e deposito rifiuti non è
nuovo nel Sud Milano e nel Lodi-
giano. Ecco l’elenco dei roghi
avvenuti da luglio 2006 a settem-
bre 2012 nella nostra zona: - lu-
glio 2006, piazzola ecologica,
Zelo Buon Persico; - giugno
2007, tritovagliatore, Bustighera
di Mediglia; - giugno 2009, piaz-
zola ecologica, Fombio; - luglio
2009, impianto Cdr, Ospedaletto
Lodigiano; - agosto 2009, due
escavatori, Boffalora d’Adda; -
ottobre 2009, impianto di Cdr,
Ospedaletto Lodigiano; - ottobre
2009, piazzola ecologica, San-

t’Angelo Lodigiano; - maggio
2010, discarica, Cavenago d’Ad-
da; - ottobre 2010, mezzo specia-
le, Ospedaletto Lodigiano; - otto-
bre 2010, impianto Cdr, Ospeda-
letto Lodigiano; - novembre
2010, impianto compostaggio,
Boffalora d’Adda; - novembre
2010, impianto di selezione, Lo-
divecchio; - novembre 2010, im-
pianto selezione, Casalpusterlen-
go; - dicembre 2010, piazzola
ecologica, San Zenone al Lam-
bro; - marzo 2011, impianto di
trattamento rifiuti, Ospedaletto.

Su questi incendi, tutti dolosi,
la Direzione Distrettuale Antima-
fia (DDA) di Milano ha aperto
un’inchiesta.

Diamoci una mossa!
Serve quindi mobilitarsi per la

legalità e per battere le mafie
ovunque esse siano. Serve che le
istituzioni accendano un faro sul-
le zone grigie e di illegalità. Ser-
ve istituire, anche a Melegnano,
come a Milano e in altri Comuni,
la Commissione consiliare per la
legalità e la lotta alle mafie. Oc-
corre superare l’ostilità del sinda-
co Bellomo a costruire strumenti
di controllo e monitoraggio al-
l’interno delle amministrazioni
locali. Per ciò, è fondamentale
costruire una mobilitazione di
cittadini, commercianti, impren-
ditori affinché un’offensiva civile
e culturale, strutturata e organiz-
zata, sconfigga la presenza crimi-
nale. Ma bisogna anche battere la
cultura della rassegnazione e del-
l’indifferenza. (prima parte)

Pietro Mezzi
Consigliere comunale

Tra breve riapriranno la sala d’attesa e la biglietteria l’Intervento

La stazione ha un nuovo look
buone notizie per i viaggiatori

La mafia in Lombardia: da Domenico Zambetti
agli attentati incendiari avvenuti a Melegnano
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Classe 1941
Carissimo/a siamo arrivati al 71° anno di vita e vogliamo fe-
steggiare questo meraviglioso traguardo. Per farlo abbiamo bi-
sogno anche della tua presenza, per scambiarci un sincero au-
gurio di profonda amicizia, e tanta serenità per gli anni a veni-
re.
Programma:

Domenica 25 novembre 2012-11-05

Ore 11.00 ritrovo presso la Basilica Minore di S. Giovanni bat-
tista per partecipare alla Santa Messa celebrata dal nostro coe-
taneo Padre Felice Prinelli

Ore 13,00 tutti presso l’Albergo Ristorante Il Telegrafo, per un
ricco pranzo e tantissima musica.
Per iscrizioni rivolgersi presso: Curti Bruno, via Conciliazione,
tel. 029833792 - Trattoria Calvenzanino, via Pandina 10, tel.
029834561 (chiedi di Carla).
Per adesioni confermare entro e non oltre il 18 NOVEMBRE
2012

Il Comitato

Rinnovo abbonamenti
A chi legge e apprezza il nostro impegno nel campo
dell’informazione chiediamo un piccolo aiuto, perché ognuno
possa trovare sempre il quindicinale in edicola, a mezzo posta
o presso i punti di distribuzione.

Vi ricordiamo i prezzi per l’anno 2013:
- Una copia Euro 1,70

- Abbonamento ordinario Euro 33,00

- Abbonamento sostenitore Euro 40,00

Per abbonarsi ci si può rivolgere a uno dei punti di raccolta:
- Buona Stampa via Frisi 1
- Buona Stampa via Dante 10
- Buona Stampa piazza dei Fiori
- Centro Ufficio via Roma 7
oppure utilizzare il conto corrente postale n. 42831206
intestato a Cooperativa Editrice Melegnanese, via XXIII
Marzo 9 - 20077 Melegnano, oppure: tramite bonifico
bancario intestato a Editrice Melegnanese scarl
IBAN: IT80H0350033380000000001400

Grazie e un cordiale saluto.
Editrice Melegnanese

Dott. Giovanni Pavesi

Invariata la prima casa

IMU, sale l’aliquota
per gli altri fabbricati

Imu a Melegnano, ecco tutti i
numeri. Stabile la prima casa,
ma salgono seconde abitazioni e
immobili produttivi. Palazzo
Broletto ha infatti dato il via li-
bera definitivo alle aliquote del-
l’Imu, la nuova imposta sulla
casa adottata dai comuni su in-
dicazione del governo guidato
dal premier Mario Monti. Ri-
spetto allo scorso febbraio,
quando approvando il bilancio
di previsione l’amministrazione
di centrodestra aveva dato le
prime indicazioni in materia,
non c’è stata alcun tipo di varia-
zione. “Contrariamente ad altri
comuni, infatti, non abbiamo
mutato la nostra strategia in te-
ma di imposta municipale - han-
no spiegato il sindaco Vito Bel-
lomo e l’assessore al bilancio
Marco Lanzani -. Per la prima
casa abbiamo quindi conferma-
to l’aliquota allo 0,4 per cento,
in linea cioè con il valore di ba-
se fissato dal decreto legge del
governo di Roma. In questo ca-
so poi, per ogni figlio sino ai 26
anni che viva in casa, è possibi-
le una detrazione di 50 euro”.
Palazzo Broletto si atterrà a
quanto previsto a livello genera-
le anche in tema di caseggiati
rurali, in questo caso l’aliquota
è stata fissata allo 0,20 per cen-
to. “In un momento di grave cri-
si economica, insomma - hanno
ripreso i due amministratori -,
non abbiamo voluto gravare ol-
tremodo sui bilanci delle fami-
glie di Melegnano”. Discorso

diverso invece per le seconde
case e per gli immobili produtti-
vi, per i quali l’esecutivo di cen-
trodestra applicherà lo 0,86 per
cento contro il valore base dello
0,76 per cento indicato dal go-
verno di Roma. “E’ stata una
misura dolorosa, ma necessaria
per mantenere i conti in ordine -
hanno chiarito Bellomo e Lan-
zani -. I continui tagli del gover-
no, del resto, stanno mettendo in
ginocchio gli enti locali. Fermo
restando che non stiamo parlan-
do di cifre particolarmente rile-
vanti”. Da parte sua, comunque,
il leader di Sinistra ecologia li-
bertà Maurizio Margutti ha pro-
posto una serie di agevolazioni
in alcuni casi specifici. “Il pri-
mo riguarda le abitazioni cedute
in comodato d’uso gratuito dai
genitori ai figli e viceversa - ha
spiegato il leader di Sel -. Il se-
condo, invece, è relativo ai pro-
prietari di abitazioni delle coo-
perative edilizie a proprietà in-
divisa. Con la vecchia Ici erano
entrambe prime case, mentre
l’Imu le considera seconde abi-
tazioni. Di qui il senso della mia
richiesta, che del resto ha inte-
ressato anche altri comuni del
territorio”. Palazzo Broletto ha
però respinto entrambi gli
emendamenti, che hanno otte-
nuto un parere negativo a livello
tecnico, ma Margutti non è par-
so per nulla convinto. “Faro tut-
te le valutazioni del caso - ha ri-
battuto -, ma ho intenzione di ri-
presentarli l’anno prossimo”.



dono con la Pro Melegnano,
con il nostro patrocinio e quin-
di con un nostro piccolo contri-
buto, sulla vita del marchese
Gian Giacomo Medici, detto il
Medeghino.

Poi ho incontrato diverse per-
sone, tra cui il gruppo Camera
Caronte, che potrebbe realizzare
cabaret e operette nelle sale po-
lifunzionali, per cui vedrò di
trovare degli sponsor.

Farò il concerto di Natale
con l’AVIS e qui ho trovato uno
sponsor, in modo tale da copri-
re almeno la SIAE e i manife-
sti. In questo periodo infatti è
quanto mai cruciale la collabo-
razione a livello cittadino tra
associazioni e gruppi vari.

Io poi mi occupo anche di bi-
blioteca, per cui è un periodo
critico, perché manca il perso-
nale e perché, purtroppo, tutte
le iniziative culturali che si fa-
cevano in questo periodo sono
state bloccate per via del patto
di stabilità.

Proprio oggi, poi, ho incon-
trato un insegnante del Benini,
con cui abbiamo in programma,
per l’8 marzo, un Consiglio Co-
munale aperto in cui presentare
un progetto sulla toponomasti-
ca femminile. 

Poi stiamo pensando all’or-
ganizzazione di una giornata
sulla legalità.

Il 24 novembre, sempre con
le scuole, faremo un convegno
sullo stalking. Le studentesse

infatti parlano di questo proble-
ma, anche se non sono loro in
prima persona a subirlo. Tal-
volta si riferiscono purtroppo
alla mamma, ai genitori separa-
ti. Qui in Comune, il mercoledì,
apriremo uno sportello per la
violenza sulle donne e sarà pos-
sibile prendere un appuntamen-
to con un operatore.

Di iniziative che vorrei rea-
lizzare ce ne sono tante, perché
la cultura copre diversi ambiti e
se avessi più risorse mi piace-
rebbe far venire qui un grande
artista, un grande concertista,
ma purtroppo adesso non è pos-
sibile farlo, come invece è ac-
caduto in passato.

Nel passaggio di testimone
con il suo predecessore Denis
Zanaboni, quale impronta per-
sonale vuole dare all’Assesso-
rato?

Lui si concentrava molto sul
discorso dell’identità, perché è
un leghista, mentre io ritengo
che la cultura non abbia fron-
tiere e che possa scavalcare an-
che i confini nazionali. Noi
dobbiamo accettare tutte le cul-
ture, conoscerle e rispettarle.
Non si può condannarle, anche
se gli stranieri devono comun-
que accettare le nostre regole,
che dobbiamo far conoscere lo-
ro.

Visto che lei una una lun-
ghissima militanza nel settore
culturale di Melegnano, prima
come capo area e poi come As-
sessore, che idea si è fatta del

tessuto socio culturale cittadi-
no?

A Melegnano ci sono tantis-
sime associazioni, sia nel socia-
le che nel settore culturale: c’è
anche la Consulta, che adesso
deve essere rinnovata.

C’è un buon tessuto, ci sono
i Lions e i Rotary, che lavorano
tantissimo nell’area culturale
oltre che sociale, ci sono la
nuova Accademia e l’UTEM ed
in passato ho partecipato ai lo-
ro corsi.

Ci sono bravi scrittori come
Palmisano, che è uno storico,
con cui spero di lavorare, e poi
c’era Don Cesare Amelli, che
mi insegnò il dialetto per aiu-
tarmi ad inserirmi nella comu-
nità melegnanese.

Poi ci sono le scuole, adesso
la fondazione Giovanni Paolo
II ha inserito anche il liceo
scientifico, quindi direi che c’è
un buon tessuto culturale.

C’è anche qualche problema-
tica sociale: ad esempio nelle
scuole il 27% degli alunni è co-
stituto da immigrati.

Ad ogni modo Melegnano è
una bella cittadina, molto viva:
la sera c’è anche la movida, è
pieno di giovani.

Ho partecipato ad incontri
con gli studenti e sono loro
stessi a chiedere iniziative. Con
me è nata la Consulta dei Gio-
vani, che ha funzionato benissi-
mo.

Poi due ragazzi dello Spazio
Milk hanno vinto un concorso
per partecipare ad un film e ne
erano entusiasti.

La voglia di fare e di orga-
nizzare quindi non manca. Re-
sta però per l’Assessore Capu-
to la preoccupazione per l’an-
damento del bilancio a seguito
di quella che sarà la legge di
stabilità ed il timore di dover
tagliare i servizi o aumentare le
tariffe, ricevendo poi le critiche
dei cittadini, anche se a questo
proposito l’Amministrazione
Comunale ha le mani legate.

Quando mi hanno dato la
cultura, ho pensato: “Ma che
bello, chissà quante cose fa-
rò!”. In passato da tecnico ho
seguito iniziative meravigliose.
Erano venuti anche i comici di
Zelig e si poteva pure far paga-
re il biglietto. Ma adesso? Spe-
riamo solo che la situazione
migliori.

Ho incontrato tantissima
gente con progetti interessanti e
spero di poterle realizzare mol-
te a costi minimi.

Carla Pirovano

Un domani mangeremo in-
setti e altri animali che la cultu-
ra odierna ci fa rifiutare?  Pro-
babilmente per noi italiani la
prospettiva è ancora lontana,
ma esistono popolazioni che
hanno abitudini alimentari ben
diverse dalle nostre e che  at-
tualmente si nutrono di animali
da noi considerati immangiabi-
li. Prendiamo i cinesi, che non
hanno problemi a proporre nel-
le rassegne gastronomiche in-
ternazionali cavallette fritte,
lombrichi o larve variamente
cucinate, ed altre amenità che
la nostra mente rifiuta. Ma la
globalizzazione da qualche
tempo ci mette di fronte queste
abitudini, e troviamo anche nei
nostri supermercati alimenti
confezionati, direttamente pro-
venienti dalla Cina, che magari
non si sa cosa siano. Contro
questa invasione di prodotti
sconosciuti, l’Asl –attraverso i
suoi Dipartimenti di Prevenzio-
ne- ha molto lavoro da fare per
erigere una barriera tale da evi-
tare che arrivino sulla nostra ta-
vola alimenti non sicuri, maga-
ri confezionati in condizioni
igieniche poco appropriate, e
contenenti addizionanti vietati
dalle nostre leggi. Il problema è

legato sostanzialmente alle eti-
chettature Made in China che
vanno interpretate e solo da una
loro attenta disamina si intuisce
il contenuto  delle confezioni
che troviamo in vendita sugli
scaffali dei negozi italiani. Una
completa esposizione di queste
problematiche alimentari è sta-
ta compiuta dal dott. Luigi Pi-
scitelli  in un convegno orga-
nizzato recentemente  dal Lions
Club Melegnano, presidente
Piero Corrada,  dal titolo em-
blematico “Globalizazione:
nuovi alimenti, nuovi pericoli”
in castello. L’incontro, al quale
hanno partecipato anche altri
Lions club della zona, ha volu-
to anche essere l’occasione per
festeggiare l’apertura dell’anno
Accademico 2012-2013 della
Università della Terza Età di
Melegnano – Utem, patrocinata
dal Lions Club.  Piscitelli, diri-

gente veterinario dell’Asl di
Milano,  ha spiegato come si è
attrezzato per compiere questo
tipo di indagine, sfruttando le
potenzialità di internet per sma-
scherare prodotti aventi tra gli
ingredienti la carne di manzo o
di maiale la cui importazione
dalla Cina è assolutamente vie-
tata. Tra l’altro ha mostrato in
alcune slide come vengono “ta-
roccate” alcune bistecche di
maiale per proporle come bi-
stecche di vitello mediante co-
loranti. Il dirigente veterinario
ha dovuto imparare il significa-
to di alcuni ideogrammi, ha ela-
borato un vocabolario cinese
italiano riferito agli alimenti, ha
associato i necessari collega-
menti per interpretare quello
che viene   proposto, ed è di-
ventato un punto di riferimento
importante per le analisi di tut-
to ciò che viene presentato nei
negozi alimentari. Ma non tutto
quello che viene dalla Cina è da
scartare. Esistono prodotti stra-
ni ma gustosi come i nidi di
rondine, come i molluschi, i ca-
nolicchi, o alcuni particolari
delle cozze che non vengono
gettati ma riutilizzati ad uso ali-
mentare. Ma per quanto riguar-
da gli insetti, c’è ancora tempo,
almeno in Italia, anche se c’è
qualche ristoratore che tenta di
proporli. Il pubblico in sala ha
espresso con decisione la sua
preferenza per i nostri salami,
per i nostri formaggi, per le no-
stre specialità gastronomiche,
tenendo alta una sana abitudine
che sarà –fortunatamente- dura
a morire.

Dopo il successo della settimana della cultura
cresce la voglia di fare tante altre iniziative

La globalizzazione piomba sulle tavole degli italiani
un convegno Lions mette in guardia sui rischi dalla Cina

A colloquio con il vicesindaco Raffaela Caputo L’Asl di Milano ha attivato una serie di controlli
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La Piccola Ribalta fa Quaranta
Il Gruppo filodrammatico La Piccola Ribalta - E. Maghi-
ni, propone, nel quarantesimo anniversario di fondazione,
una commedia brillante in tre atti dal titolo:

“I danèe di prèt van in ciel?”.

La commedia verrà proposta nelle serate di sabato 17 e
sabato 24 novembre alle ore 21 presso la Sala della Co-
munità di via degli Olmi 2 a Melegnano.
Regia di Piero Pavesi; prevendita presso la Scuola Socia-
le di via Marconi 17/21.
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Aria di rinnovamento tra le
fila di Sel. Il partito di Vendola
a Melegnano ha individuato i
due nuovi coordinatori, espres-
si dal congresso del partito, in
seno al consiglio direttivo del
circolo di Sel.  Sono Valentina
Cannavò e Roberto Silvestri,
due figure molto note sul terri-
torio che hanno subito sottoli-
neato gli obiettivi  del loro
mandato: “ Promuovere l’unità
del centrosinistra e istituire una
scuola di politica, che veda
l’organizzazione di dibattiti per
discutere di legalità, pubblica
amministrazione e tematiche
sociali”. Vogliamo poi aprire
un forum per la buona politica,
che veda anche la presenza di
soggetti indipendenti. Il gazebo
della domenica al mercato deve
diventare un appuntamento fis-
so, ma pensiamo anche a volan-
tinaggi nei quartieri e all’utiliz-
zo dei moderni social network
per coinvolgere sempre più i
giovani. Dobbiamo infine di-
ventare cassa di risonanza per
le iniziative dei nostri consi-
glieri comunali”

Tra i problemi sottolineati
dai due nuovi leader melegna-
nesi spicca quello della legali-
tà: “Critichiamo decisamente la
scandalosa decisione del consi-
glio comunale che, con motiva-
zioni ridicole, ha respinto la
proposta di istituire una com-
missione per la legalità”. 

Sul fronte nazionale, il circo-
lo sostiene senza alcun dubbio
la candidatura di  Nichi Vendola
alle primarie del centrosinistra.

Il congresso di Sel si era
aperto con il saluto del leader
uscente Maurizio Margutti,  ed
ha visto la partecipazione di
Michele De Scisciolo di Rifon-
dazione comunista, di Sergio
Fogagnolo dell’Anpi, di Fran-
cesca Lembi della lista civica
Melegnano in comune, di Cri-
stiana Amoruso di Italia nostra,
di Luca Di Ruscio dell’Italia
dei valori, di Dario Ninfo del
Partito democratico e di Cristi-
na Cescon del Coordinamento
genitori democratici. Non sono
mancati poi  gli interventi di
Pietro Mezzi, Massimo Bedoni
e Sergio Goglio.

betta Codazzi, Marta Vitali,
Elettra Sabella, a lungo leader
del partito in consiglio comu-
nale, e  Francesca Lembi, che
alle primarie comunali del lo-
cale centrosinistra aveva otte-
nuto un ottimo risultato. Pro-
prio la Lembi ha affermato: “Il
mio compito  sarà quello di sol-
lecitare il confronto”. La com-
ponente maschile sarà invece
rappresentata dallo stesso Nin-
fo, dall’attuale capogruppo in
consiglio Alessandro Massaso-
gni (“Dobbiamo riallacciare il
rapporto con la lista civica “In-
sieme cambiamo”,), Silverio
Pavesi, Francesco Giordano,
dall’ex sindaco di Vizzolo En-
rico Ceriani e dal giovane Mat-
teo Ruffini. Nominato anche
Alberto Manara nel ruolo di te-
soriere, mentre il comitato dei
garanti sarà composto da Gior-
gio Barbini (presidente), Davi-
de Reati e Chiara Basile. Il neo-
nato direttivo ha incontrato il
convinto sostegno del deputato
melegnanese Erminio Quartia-
ni, esponente di spicco del Pd
sull’intero territorio. “Noto con
piacere la crescente disponibili-
tà a fare politica attiva all’inter-
no del nostro partito - ha detto -
. Ora dobbiamo mantenere un
rapporto costante con la realtà
locale”. 

Molti ospiti al congresso, fra
cui il leader di Sinistra ecologia
libertà Roberto Silvestri, del-
l’Udc Pierantonio Rossi e della
Federazione della sinistra Ave
Albertini. Dorino Maghini ha
invece lasciato polemicamente
il partito. 

Prestigiosa nomina nella
Diocesi di Milano per un sacer-
dote di Melegnano. Da sabato 1
dicembre  don Paolo Fontana
assumerà il ruolo di responsa-
bile della pastorale della salute,
un settore certamente delicato.
Don Paolo ha un curriculum
speciale. Ha studiato bioetica
presso l’ università Gregoriana,
dopo aver trascorso parte del
suo ministero a San Donato.
Attualmente, dopo  sette anni
trascorsi nella frazione sangiu-
lianese di Zivido, don Fontana
insegna proprio bioetica al se-
minario di Monza e all’Istituto
superiore di scienze religiose di
Milano. Ma il sacerdote è im-
pegnato anche a Melegnano
nella parrocchia di Santa Maria
del Carmine, dove celebra la
Messa e cura gli incontri dei fi-
danzati. “Tutti incarichi che,
nonostante l’importante nomi-
na, continuerò a mantenere”, ha

ribadito.
“E’ stata una no-

mina inaspettata -
ha affermato il sa-
cerdote -, che ov-
viamente ho accet-
tato con piacere”.
Il servizio cui è
chiamato studia tra
l’altro le linee pa-
storali diocesane
nel campo della
sanità, coordina
l’azione del perso-
nale ecclesiastico
assegnato agli
ospedali e alle case
di cura, anima la
pastorale della sa-
lute sul territorio

con particolare riferimento alle
parrocchie e ai decanati. Ma
don Paolo si occuperà anche dei
problemi morali e pastorali rela-
tivi all’educazione sanitaria e
alla bioetica di cui, soprattutto a
livello regionale, coordinerà i
progetti di legge e i piani pro-
grammatori. Senza dimenticare
l’attenzione verso i problemi di
frontiera tra il sanitario, il socia-
le e il familiare, quali la vita e
l’aborto, la tossicodipendenza e
la terza età, i portatori di handi-
cap e i malati di mente. Sono in-
somma tutti temi di stretta attua-
lità, che riguardano peraltro la
Diocesi più grande del mondo.
“Sono consapevole delle re-
sponsabilità che comporta una
nomina di questo tipo - ha pro-
seguito don Paolo -. Cercherò di
proseguire nel solco tracciato
dal mio predecessore monsi-
gnor Piero Cresseri”. 

Sel: celebrato il congresso Testimonianza e partecipazione le parole d’ordine

Giornata di studio alla Castellini

Cannavò e Silvestri i nuovi
coordinatori del gruppo Sel

Il giusto approccio alla vita e alla morte
in un incontro con il professor Biancat

Grazia Tralli succede
a Dario Ninfo nel Pd

Una giornata di studio e ap-
profondimento sulla vita terre-
na e sulla morte organizzata
dalla Fondazione Castellini.
L’evento è stato un grande suc-
cesso ed ha visto la partecipa-
zione di oltre 250 operatori, tra
medici, infermieri e addetti alla

sanità provenienti
da tutto il territo-
rio.

Presente al con-
vegno, in qualità
di relatore di Ro-
berto Biancat, pro-
fessionista con
una vasta espe-
rienza nel settore.
E così, dopo un
breve saluto del
presidente Massi-
mo Sabbatini,
Biancat ha lette-
ralmente catturato

il pubblico presente in un cre-
scente turbinio di emozioni.
“Nelle situazioni di vita norma-
le la morte è sempre riferita a
quella degli altri e mai alla pro-
pria - ha premesso Biancat in
apertura -. Quella cui si accosta
il medico e l’infermiera, inve-
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Seguirà la pastorale della salute

Don Paolo Fontana
nuovo incarico in curia

Si tinge di rosa il vertice del
Pd. Grazia Tralli sarà il nuovo
leader del partito, succedendo a
Dario Ninfo, mentre nel gruppo
dirigente fa il suo esordio asso-
luto Francesca Lembi. Il con-
gresso cittadino del  maggior
partito d’opposizione ha  nomi-
nato i nuovi dirigenti per i pros-
simi anni.

“Le parole chiave del mio
mandato? Identità, testimonian-
za, partecipazione e rappresen-
tanza - ha affermato la Tralli,
che tra il 2004 e il 2006 aveva
già ricoperto analogo incarico
tra le file dei Democratici di si-
nistra -. Per far ciò diventa fon-
damentale ideare iniziative poli-
tiche che allarghino la base de-
gli iscritti, ma anche valorizzare
il contributo di ciascuno per
porre le basi di una nuova clas-
se dirigente del Pd locale”. 

Il nuovo direttivo esprime
dodici componenti, sei donne e
sei uomini:  Monica Vajna de
Pava, Francesca Melzi, Elisa-

Un incontro per sviscerare un grosso problema sociale

Ospedale, Asl e Fondazione Castellini
tutti insieme contro le demenze senili

E’ stata costituita una  task
force contro le demenze e con-
tro l’Alzehimer. Fra i promoto-
ri Asl, Fondazione Castellini e
ospedale Predabissi, che hanno
illustrato l’iniziativa nel corso
di un convegno organizzato in
castello dall’Azienda ospeda-
liera di Melegnano con il diret-
tore del reparto di neurologia
Francesco Sasanelli. 

Alla tavola rotonda, che è
stata presenziata tra gli altri dal
presidente dell’Associazione
italiana malati di Alzheimer Pa-
trizia Spadin, hanno partecipa-
to gli operatori dell’Asl Milano
2, della Fondazione di via Ca-
vour, dell’ospedale di Vizzolo e
del Distretto sociale Sud-est
Milano. 

“La gestione dei pazienti col-

piti da demenza fa sorgere, nel
periodo più o meno lungo della
malattia, molteplici problema-
tiche di ordine medico-assi-
stenziale e socio-psicologico,
che investono tutti i ruoli e le
professionalità coinvolte nel

processo di cura - ha detto Sa-
sanelli presentando l’appunta-
mento -. Ecco perchè diventa
fondamentale il costante con-
fronto tra i vari attori della rete
di assistenza al malato”. Tanto
più in una società come la no-
stra dove, con l’aumento della
popolazione anziana, i rischi
della malattia sono ovviamente
più elevati. Basti pensare al ca-
so di Melegnano, che è tra le
città con la più alta percentuale
di anziani dell’intera provincia
di Milano. “Solo così si posso-
no individuare le strategie più
funzionali ed efficaci per il suc-
cesso terapeutico e assistenzia-
le, che sono conseguenza di
un’interazione positiva tra il
personale sanitario da una parte
e il malato con i suoi familiari
dall’altra - hanno ribadito in
conclusione gli esperti del set-
tore -. 

ce, non può mai essere conside-
rata una morte normale. Perché
riguarda qualcuno con cui si è
in continua relazione, è la mor-
te in seconda persona”. 

In passato l’esperto del setto-
re, che attualmente lavora in
Friuli ma è conosciuto a livello
nazionale, aveva già tenuto un
incontro simile all’ospedale
Predabissi di Vizzolo. “Per i
medici e gli operatori sanitari,
quindi, il contatto con il moren-
te significa impegnarsi in un
ascolto attivo per cercare di ca-
pire quello che la persona vuo-
le comunicare - ha ribadito
Biancat in conclusione -. Con
l’incontro di oggi, insomma,
vogliamo cambiare i nostri at-
teggiamenti per non soffrire
l’inadeguatezza professionale.
In altre parole, quindi, la morte
non deve essere più un tabù”. 
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O mia bela Madunina
O mia bela Madunina.

Suta Ti se viv la vita

che te brilet de luntan

se sta mai cui man in man

tüta bianca e picinina

Canten tücc luntan de Ti se mo-

eur

Ti te dominet Casa Scout

muvèmes tüti alura a dà una

man.

Baden-Powell (B.P. per gli
scouts) ha detto:  mi è stato
chiesto di descrivere più appro-
fonditamente ciò che avevo in
mente, per quanto concerne la
religione, quando fondai lo
Scautismo ed il Guidismo.  Mi
è stato chiesto: “come c’entra
la religione?”
La mia risposta è stata che la
religione non ha da “entrarci”

perchè è già dentro. Essa è il
fattore fondamentale che per-
vade lo Scautismo ed il Guidi-
smo.  La spiritualità dello Scau-
tismo vi soggiorna ed anzi vive
benissimo.  Pertanto nella  Ca-
sa Scout  non poteva mancare
un fattore religioso e, parafra-
sando il famoso detto di B.P. :“
se la strada ti manca.....aprila” ,
lo scautismo adulto melegnane-
se, con l’aiuto anche dei ragaz-
zi,  hanno realizzato “l’angolo
dello Spirito” in cui non poteva
mancare la “Madonna degli
scouts” e così l’angolo si è fat-
to incantevole, splendido con
un altare di pietra “bifronte”,
circondato da sedili a forma di
anfiteatro, il tutto sormontato
dalla statua della “Madonnina”.
L’altare è stato collaudato  il 7
ottobre scorso con la celebra-
zione eucaristica dell’assistente
regionale F.B. (foulards bian-
chi) e benedetto dall’assistente
scout Don Paolo durante
l’apertura del nuovo anno di at-
tività scout. Alle spalle della
statua scorre il fiume, è quindi

possibile chiamarla anche “Ma-
donna del  Lamber”. 
“ O delle stelle Signora – volgi
lo sguardo quaggiù – dove i
tuoi figli sotto le tende -
Ti ameranno sempre più.” - O
Tu più bianca che neve – nel
Tuo mantel verginal - 
con la dolcezza tua lieve – ci
proteggi contro ogni
mal.............
(dal canzoniere scout) 

Ma la comunità scout mele-
gnanese ha saputo anche tra-
sformare tutta la zona, dove è
stato realizzato il centro scout,
in uno dei più belli angoli verdi
di Melegnano.

Anche il Card.Martini, quan-
do è venuto il 31 marzo 1985
per l’Handicap day diocesano,
è  rimasto impressionato per il
bel prato verde, dove ha cele-
brato la S.Messa (così si è
espresso a radio Marconi la se-
ra dopo).

Alla casa scout “se sta mai
cui man in man – tűti se dan de

fa”, ma il Sindaco non ha anco-
ra fatto quello che doveva fare,
nonostante i ripetuti solleciti,
per evitare che tutta l’acqua
piovana si scarichi dal campo
giochi comunale, con tutto il
pattume, all’ingresso del centro
scout, allagandolo, ostacolando
l’accesso, tenendo presente che
nel centro scout c’è anche il
GEM con i portatori di handi-
cap. “Sperem che anca el Sin-
deg se daga de fa”.

Nel Centro si svolgono an-
che campi di specializzazioni
nazionali.

c.b.

Insegnanti e allievi delle
classi terze, quarte e quinte del-
la scuola Primaria” Italo Calvi-
no” di Poasco hanno vissuto
una giornata indimenticabile al
Terzo reparto mobile della Po-
lizia di Stato di Milano. Il ruo-
lo che le forze dell’ordine svol-
gono giornalmente per la tutela
dei cittadini e l’importanza del-
le tematiche della legalità sono
alla base dell’iniziativa forte-
mente voluta e organizzata dal-
l’Insegnante Lina Pipicella e
dai docenti del plesso.

I bambini hanno potuto fami-
liarizzare con la figura dei poli-
ziotti, ha aggiunto l’insegnante
Pipicella, osservando e visio-
nando i mezzi utilizzati per la
tutela della sicurezza e vivendo
in prima persona l’ebbrezza
dell’utilizzo della radio delle
volanti.

Il Dirigente Scolastico del
Terzo Circolo di San Donato,
Dott.ssa Eugenia Campari Lo-
gli, ha accolto con piacere tale
iniziativa che rappresenta un
valore aggiunto nel campo del-
l’educazione alla legalità e un
importante attività istruttiva per
infondere nei discenti, futuri
cittadini del domani, quegli ele-
menti di legalità e rispetto delle
forze dell’ordine che sono alla
base del viver civile in una so-
cietà che dovrebbe fondarsi sul
rispetto delle regole di convi-
venza democratica e dove la
scuola rappresenta un punto
fermo per la conoscenza delle
stesse.

La Polizia di Stato ha orga-
nizzato un servizio di scorta
dalla scuola al reparto che ha
fatto da collante per istaurare
da subito un rapporto di fiducia
e simpatia con gli agenti.

Giunti al Reparto Mobile, Il
Dirigente Dott. Sanna e i fun-
zionari responsabili, hanno ac-
colto in un clima familiare i

bambini con un discorso intro-
duttivo semplice ma efficace
accompagnato da un video
d’immagini e musica che ha
permesso agli allievi di com-
prendere l’operato della Polizia
nei vari ambiti della società ci-
vile. Sentire vicino la Polizia è
sinonimo di sicurezza e tran-
quillità, hanno aggiunto i diri-
genti del reparto; la figura del
poliziotto e la presenza della
volanti per la città, nei luoghi di
principale fruizione da parte
della gente, rappresentano un
elemento di sicurezza che ci
permette di viere meglio sapen-
do che le forze dell’ordine vigi-
lano su di noi, come degli ange-
li custodi.

In questo tour, i bambini
hanno potuto visionare ed
esplorare mezzi e persone della
Polizia di Stato. La visita è ini-
ziata con la presentazione dei
gruppi a cavallo che vigilano
nei parchi e nei luoghi d’inte-
resse storico delle nostre città.
Gli agenti hanno spiegato ai
bambini quali sono i compiti
del reparto a cavallo e hanno ri-
sposto alle curiosità dei bambi-
ni che chiedevano loro come
avessero fatto a diventare poli-
ziotti a cavallo; alla fine tutti i
bambini hanno potuto familia-
rizzare con gli equini accarez-
zandoli; dopo si è passati alla
palestra di Judo, dove gli istrut-
tori federali (anch’essi poliziot-
ti),  hanno dato dimostrazione
di alcune mosse di tale discipli-
na; gli stessi hanno tenuto a
sottolineare come la disciplina
dell’arte marziale, sia interpre-
tata come autodifesa e non co-
me offesa; attraverso esempi
concreti i bambini hanno potu-
to conoscere alcune tecniche di
autodifesa che gli agenti devo-
no imparare per poi  utilizzare
all’occorrenza durante il pro-
prio lavoro.

Molto successo ha riscosso
la dimostrazione delle unità ci-
nofile; un agente e il suo cane
poliziotto di razza labrador, si
sono cimentati nella ricerca di
materiale esplosivo all’interno
di un percorso stabilito; i bam-
bini hanno potuto comprendere
come in forma ludica, il cane
sia addestrato, attraverso la gra-
tificazione del cibo,  alla ricer-
ca dei materiali che possono
creare danno alla vita delle per-
sona e possono essere presenti
nei luoghi della nostra quoti-
dianità; sotto forma di gioco,
gli animali sono addestrati al ri-
conoscimento dei principali
materiali esplosivi e delle so-
stanze stupefacenti e attraverso
gesti e mosse, permettono di far
capire ai poliziotti dove si tro-
vano tali sostanze. 

La visita si è conclusa con
l’esplorazione di alcuni mezzi
utilizzati per l’ordine pubblico;
i bambini hanno potuto utiliz-
zare gli apparati radio e come
veri poliziotti comunicarsi da
un veicolo all’altro, vivendo in
prima persona le sensazioni di
essere veri e propri poliziotti;
altri hanno potuto azionare la
famosissima sirena, che con-
traddistingue le volanti quando
sono all’inseguimento dei mal-
viventi o quando c’e un emer-
genza. La visita si è conclusa
con il pranzo consumato all’in-
terno di un’area della mensa
del reparto e tutte le classi sono
state premiate con un diploma
di partecipazione con cui la po-
lizia ha voluto ringraziare i
bambini delle visita.

E’stata un’esperienza entu-
siasmante; i bambini sono stati
felici di vivere una giornata con
la polizia e i poliziotti e di aver
capito che le forze dell’ordine
sono importanti per la nostra si-
curezza e per un mondo più si-
curo.

La Madonnina del  Lamber
vigila attenta sulla Casa Scout

Alunni a Milano in visita alla Polizia
per scoprire il senso della legalità

Aperto il nuovo anno in via Baden-Powell Protagoniste due classi della primaria di Poasco

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Nella foto in alto la Madonnina e in basso nella foto grande i la-

vori di sistemazione della Casa Scout nel 1970
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Il giardino del merlo

C’è un luogo, nell’alto lago
di Como, dove si sono sovrap-
posti, seppur in epoche diverse,
gli interessi di due personalità
nettamente opposte:

un avventuriero: Gian Giaco-
mo Medici e un santo: don Lui-
gi Guanella

L’uno scelse il luogo come
base per le sue azioni  di  guer-
ra  e di conquista.

L’altro scelse il luogo per ap-
prezzare la poesia del creato e
della natura e la bellezza del
paesaggio naturale arricchito
dall’uomo.

Questo luogo è un luogo
straordinario, ed è un giardino
speciale sorto fra Musso e Don-
go, proprio sul luogo della Roc-
ca del Medeghino

L’avventuriero e il Santo

L’avventuriero: Gian Gia-
como Medici detto il Mede-
ghino

I lettori del Melegnanese co-
noscono bene la sua storia, più
volte ampiamente raccontata su
questo giornale, perciò mi limi-
terò a pochi brevi cenni.

Tra il 1523 e il 1532, Gian
Giacomo Medici dominò tutto
il Lario e alcuni territori limi-
trofi. Sul Sasso di Musso, uno
sperone roccioso a picco sul la-
go di Como, fra Musso e Don-
go , era situato il suo castello,
da lui reso inespugnabile e base
delle sue scorrerie, compiute
prevalentemente con una ag-
guerrita flotta di navigli.

Dopo una lunga serie di
scontri con i Grigioni e il Duca-
to di Milano, il Medeghino
venne alfine sconfitto dalle for-
ze avverse e fu costretto a la-
sciare la sua roccaforte di Mus-
so, accettando in cambio mar-
chesato di Marignano, l’attua-
le Melegnano. Il castello fu im-
mediatamente distrutto dai Gri-
gioni dopo il suo abbandono da
parte del Medici. Del castello
rimangono solo pochi resti, so-
prattutto nella parte alta della
rupe.

La fortificazione è raffigura-
ta in due affreschi nella sala
delle battaglie, nel castello di
Melegnano.

Proprio ai piedi della rupe
nell’aprile del 1945 avvenne un
importante fatto storico: fu fer-
mata dai partigiani una colonna

di nazi-fascisti in fuga; iniziava
l’ultimo atto di un “avventurie-
ro” ben più noto del Medeghi-
no: Benito Mussolini. Sulla
roccia liscia è raffigurato il suo
profilo munito di mascellona
ed elmetto tedesco con il quale
aveva tentato invano di cam-
muffarsi.

Il santo: don Luigi Guanella

Nacque nel 1842, nelle Alpi
vicine all’alto lago di Como, a
Fraciscio di Campodolcino.

Dedicò tutta la sua vita, al
servizio degli ultimi, dei pove-
ri, dei vecchi malati cronici ed
abbandonati, dei disabili fisici e
psichici e dei fanciulli orfani e
bisognosi, realizzando, ovun-
que fosse riuscito, case di acco-
glienza per essi, prima in Lom-
bardia e in Svizzera, poi nel Ve-
neto e infine a Roma. Negli ul-
timi anni operò persino in Nor-
damerica.  Per poter realizzare i
suoi fini fondò alcune congre-
gazioni : I Servi della Carità, le
Figlie di S. Maria della Provvi-
denza e i Cooperatori.

Nel 2011 fu proclamato san-
to da Benedetto XVI.

Nel corso della sua vita don
Guanella sviluppò anche una
grande conoscenza botanica,
nata inizialmente dalla ricerca e
raccolta di erbe spontanee me-
dicinali da destinare alla cura
dei suoi assistiti. L’attenzione
alla natura, in particolare al
mondo delle piante e dei fiori,
gli derivava 

anche dall’ambiente in cui
era nato, fra boschi e prati fiori-
ti, dove portava al pascolo il
gregge della famiglia. La sua
competenza botanica in seguito
si sviluppò in seminario alla
scuola di don Martino.

Per alcuni anni, tra il 1881 e
il 1890, don Guanella visse ed
esercitò la sua opera benefica a
Pianello Lario, nei pressi di
Musso. Qui conobbe un suo be-
nefattore, diventandone amico,
il nobile Giovanni Manzi, che
in quel periodo, proprio nei re-
sti del castello del Medeghino,
in luogo straordinariamente pa-
noramico, stava completando
la realizzazione, iniziata nel
1858, di un meraviglioso giar-
dino verticale.

Il giardino del merlo.

Giovanni Manzi, ingegnere,
era spesso, per lavoro, in Ligu-

ria. Probabilmente, ammirando
i giardini e la vegetazione me-
diterranea ed esotica che ne ar-
ricchivano le coste a picco sul
mare, pensò di ricreare qualco-
sa di simile sulla rupe di Mus-
so, a picco sul lago di Como,
che presentava condizioni fa-
vorevoli. Tracciò vialetti, co-
struì scale e ponti, grotte e gal-
lerie nascoste, e inserì una stra-
ordinaria varietà di vegetazione
esotica e mediterranea, creando
un capolavoro di arte, natura e
paesaggio.

Questo luogo colpì così tanto
don Guanella che, nel 1882, de-
cise di scrivere una pubblica-
zione: Memorie passate e pre-
senti intorno alla rocca di
Musso, impressioni del visita-
tore.

Dopo un breve riferimento
alle vicende storiche del castel-
lo e di Gian Giacomo Medici,
descrisse in modo dettagliato
tutte le parti del giardino: la
Valle del Fighetto, (da Fico),
con ruscello, cascatella e la-
ghetto, il Giardino del Marro-
naio, solitario, boscoso e fiori-
to, Il Giardino bellissimo, fra
Camelie e Azalee, in un punto
panoramicissimo a picco sul la-
go, il Giardino di Santa Eufe-
mia, accanto alla chiesina che
domina dall’alto il giardino, il
Viale dell’ impossibile, scavato
nella roccia, fra gallerie, grotte,
ponti e fiori di ogni genere.

Il Giardino dei limoni, con
addirittura appartamenti arre-
dati ricavati nella rupe.

Il Giardino della Zocca, Il
Giardino delle Lagerstroemie,
Il Torrino, il Giardino del Por-
tone e il Giardino Loga .

Descrivendo le varie zone
del giardino, don Guanella,
mostrando una conoscenza bo-
tanica approfondita, fece anche
una sorta di dettagliato censi-
mento delle diverse piante pre-
senti, indigene od esotiche, tro-
picali o mediterranee; delle 75
specie elencate cito alcune tra
le più rappresentative, per la
maggior parte testimoni del cli-
ma particolarmente mite della
rupe : Bambù, Camelie, Canfo-
ra, Arancio amaro, Agapanto,
Papiro, Banano, Agave, Fico
d’India, Magnolia, Passiflora,
Eucalipto, Palma nana, Alloro,
Ulivo.

Molte delle piante citate da
don Guanella, che erano pre-
senti allora nel giardino del
merlo sono ancora visibili oggi.

Il recente volume della Colturri ha riproposto all’attenzione del pubblico un angolo suggestivo del lago di Como

A Musso, nei pressi del giardino del merlo, hanno vissuto due grandi personaggi
il terribile Medeghino ed il mite don Luigi Guanella, dalle vite totalmente opposte

Emilia Blotto Colturri
ha scritto il libro “il
giardino del merlo” per
ricordare la presenza di
questa ancora meravi-
gliosa opera dell’uomo
e della natura.Il volume
è disponibile presso la “
buona stampa” delle
parrocchie, in cambio
di una donazione di 10
euro.Il ricavato sarà in-
teramente destinato a
rafforzare i rapporti sto-
rico-culturali fra Musso
e Melegnano, intessuti,
a suo tempo, dallo sto-
rico melegnanese don
Cesare Amelli.

L’aspetto più sorprendente
dello scritto è che si tratta di pa-
gine intrise di stupore e poesia.

Don Luigi, che era tra l’altro
terziario francescano, ricono-
sce che tutte le bellezze della
natura sono creature di Dio e
altrettanti doni per l’uomo.
Ogni specie vegetale, ogni
scorcio di paesaggio, ha un si-
gnificato simbolico e porta il
messaggio di un insegnamento,
di una lode al suo Creatore. E
allora la descrizione del giardi-

no e delle sue essenze diventa
una scuola morale.

Il giardino del merlo oggi

Dopo molti anni di splendore
e fama, (era meta ambita persi-
no di moltissimi stranieri), ven-
nero i tempi del degrado e del-
l’incuria: per molti decenni il
giardino restò abbandonato,
finché la passione e l’amore per
il luogo della signora Emilia
Blotto Colturri, attuale proprie-
taria assieme alla locale Comu-
nità montana, avviarono il suo
recupero e la sua valorizzazio-
ne.

Il restauro, in corso da alcuni
anni, non è ancora completo ma
è prossima una apertura, alme-
no parziale, del giardino al pub-
blico.

Il giardino del merlo  è nel
percorso “Sui passi di Don
Guanella”un piccolo “Cammi-
no di Santiago” tra i monti e le
valli delle province di Como e
di Sondrio, sulle orme di don
Luigi Guanella, montanaro e
camminatore instancabile. Il
percorso, a piedi  e in battello,
tocca tutti i luoghi più impor-
tanti , tra cui « il giardino del
merlo »,legati alla vita del San-
to.

Modalità di visita:
Si prevede che le visite po-

tranno iniziare dalla prossima
primavera con modalità e orari
che verranno comunicati su
questo giornale.

Vincenzo Caminada
Caminada 3482430445

vincaminada@fastwebmail.it

Il girdino del merlo oggi

Da sinistra: Raffaela Caputo assessore alla cultura Melegnano Vito Bellomo sindaco di Melegnano, l’autrice Emilia Blotto Colturri,

Ugo Bertera sindaco di Musso, Mauro Robba sindaco di Dongo e presidente dellaComunità montana Valli del Lario e del Ceresio.
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Abbiamo avuto la fortuna di
partecipare alla presentazione
del libro “Il giardino del mer-
lo” ideato e scritto, come me-
glio non si potrebbe, dalla
Sig.ra Emilia Blotto Colturri,
felice comproprietaria del sud-
detto giardino, posto sotto la

storica rocca del “Medeghino”,
in quel di Musso. La grande
partecipazione di pubblico, ve-
nerdì 19 ottobre u.s. nella sala
delle Battaglie del nostro ca-
stello mediceo, ha comprovato
ancora una volta il forte legame
che esiste tra Melegnano e il

piccolo comune affacciato sul
lago di Como. Un legame stori-
co raffigurato anche negli affre-
schi presenti nella “sala delle
battaglie” dove la rocca del
“Medeghino” domina la bella
sala. La Pro Loco Melegnano
non poteva mancare a questo
importante appuntamento, in-
fatti, oltre alla presenza del pre-
sidente Caselli in compagnia di
tre consiglieri e di alcune Gui-
de Storiche, ha voluto portare
anche il “Medeghino in perso-
na” accompagnato dalla mo-
glie, Marzia Orsini e da due no-
bili dame di compagnia.  Natu-
ralmente erano quattro figuran-
ti (tra i quali due Guide Stori-
che) che incarnavano gli storici
personaggi in splendidi abiti ri-

Il Rotary club Melegnano,
che quest’anno ho l’onore di
presiedere, ha partecipato con
interesse all’incontro di venerdì
19 ottobre per la presentazione
del libro “il giardino del merlo”.

La partecipazione mia e di
altri membri del club era dovu-
ta anche al fatto che la signora
Colturri ha ringraziato nel suo
libro la nostra associazione per
aver finanziato nell’anno scola-
stico 2008-2009 scambi storico
- culturali fra le scuole medie di
Musso e Melegnano realizzan-
do un vero e proprio gemellag-
gio fra le classi.

Ne è conseguita la volontà di
Rotary club Melegnano di pro-
seguire l’iniziativa anche nel
corrente anno scolastico, come

è stato pubblicamente annun-
ciato verso la fine dell’incontro
in castello dal nostro socio An-
gelo Pari che aveva condotto
con perizia il precedente ge-
mellaggio.

La presenza all’incontro di
un numeroso gruppo di ragazzi
e di tante insegnanti ha signifi-
cato chiaramente che gli utenti
ci saranno.

Siamo in attesa quindi della
bella stagione e di essere rassi-
curati sulla effettiva possibilità
di visitare, da parte delle scola-
resche, il “giardino del merlo”,
che ormai abbiamo imparato a
conoscere.

Giuseppe De Capitani
Presidente Rotary club

Melegnano

Una proposta dal Circolo

Il libro presentato con grande successo a Melegnano
il pensiero ritorna alle celebrazioni di don Cesare Amelli

Tutti a Musso a dipingere
quel paesaggio incantato

Proseguirà il gemellaggio fra
le scuole di Musso e Melegnano

Alcuni soci del Circolo Arti-
stico Melegnano erano presenti
al convegno riguardante il
“giardino del merlo”.

Io personalmente sono rima-
sta affascinata dalle immagini
proiettate e dalle illustrazioni
del libro.

Mi sono ritornati alla mente i
panorami di alcuni luoghi del
nord Europa, come il castello di
re Artù collocato su una rupe in
un meraviglioso paesaggio.

Subito mi sono proposta di

visitare Musso e Dongo allo
scopo di dipingere angoli del
luogo, in particolare  del giardi-
no e di trascorrere una bella
giornata.

Proporrò questa mia inten-
zione ad altri soci del circolo
allo scopo di organizzare una
estemporanea. 

Grazie per l’occasione che ci
è stata data e arrivederci.

Walla Pasetti
Circolo Artistico Melegnano

Un luogo puro e incontaminato che suscita pensieri e suggestioni che riportano indietro nel tempo Bella iniziativa del Rotary

L’evento condiviso da tanti

Un doveroso grazie
a chi si è impegnato

La festa era incominciata già
nel salone d’ingresso, quello
dell’imperatore Carlo V, ani-
mato dai quadri del Circolo Ar-
tistico.

Il castello, del resto, perde un
po’ della sua austerità quando è
animato da gente composta an-
che da bambini.

Perciò, in primis, ringrazio
chi ci ha concesso l’uso delle
sale del castello, soprattutto
della sala delle battaglie, domi-
nata dalla rocca di Gian Giaco-
mo Medici.

Inserire nella “Settimana del-
la cultura” la promozione del
“giardino del merlo” è stata
un’idea dell’assessore Raffaela
Caputo approvata dal sindaco
Vito Bellomo: un’idea vincen-
te, a detta di molti.

Non posso dimenticare le tre
ragazze che hanno fatto da ho-
stess, da scrivane e curatrici,

riempiendosi di freddo nella sa-
la dell’Imperatore: Giulia Man-
froni, Federica Panigada, Erica
Tonani, e tutte le persone che
hanno collaborato all’evento e
che non desiderano essere no-
minate.

Nomino invece e ringrazio
Fabio Gandini che a nome del
Rotary e di sua volontà ha lavo-
rato generosamente nell’ombra
dal gemellaggio del 2008 -
2009 ad oggi.

Un grazie anche a don Cesa-
re Perego per essere intervenu-
to; vero seguace di don Guanel-
la: a Nuova Olonio (non lonta-
no da Musso), dirige una gran-
de casa di assistenza per disabi-
li fondata dallo stesso don Gua-
nella, dove ha creato un grande
parco botanico ricco di miglia-
ia di piante in centinaia di spe-
cie.

Luciana Poggiato
Gian Giacomo Medici detto il Medeghino, marchese di Marignano

La straordinaria e intensa avventura umana del capitano di ventura Gian Giacomo Me-
dici è descritta in dettaglio nella nuova pubblicazione, dove è finalmente chiarito il suo
disegno politico e le sue numerose azioni belliche sono esposte sotto tutti i punti di vi-
sta, trovando quindi una giustificazione alle posizioni assunte nei vari momenti della
sua tormentata vita. Il successo storico di questa biografia del marchese di Marignano

è sicuramente la più completa fino ad ora pubblicata, il volume è ricchissimo di docu-
mentazione e immagini iconografiche trasformando così lo scritto storico datato in
evento attuale, che fa comprendere, talvolta conoscere visivamente e direttamente le
gesta ed i luoghi ove si svolsero le battaglie ed i combattimenti del Medeghino. Il vo-
lume consta di 320 pagine suddivise in sei capitoli densi di storia, oltre 240 illustrazio-
ni e ampie note di commento al testo. I sei capitoli scorrono in ordine cronologico par-
tendo dalle origini della famiglia Medici di Nosigia dove il primogenito Gian Giacomo
Medici e i suoi fratelli detti Medeghini vissero la loro infanzia condizionati dai capo-
volgimenti imposti dall’antagonismo tra francesi e spagnoli che si confrontavano in ter-
ra lombarda per la supremazia sul ducato di Milano. Il capitolo successivo percorre le
fasi della Prima Guerra di Musso (1521-1526) dove il Medici diventa castellano duca-
le dell’omonima rocca, mentre un ampio spazio viene riservato alla descrizione del ter-
zo capitolo che parla della tortuosa fase della guerra intrapresa dal Medeghino contro
l’Impero.  Segue il capitolo sulla Seconda Guerra di Musso (1531-1532) che termine-
rà con il conferimento del marchesato di Melegnano a Gian Giacomo Medici; mentre
il quinto capitolo è dedicato essenzialmente alla Guerra di Parma (1549-1552) e a fini-
re il sesto alla Guerra di Siena (1554-1555) dove il marchese di Marignano si distin-
guerà per la sua eccezionale abilità di condottiero imperiale.
Per informazioni e    acquisto: Gemini Grafica - tel. 02/9837361 - www.geminigrafica.it

nascimentali. 
Noi della Pro Loco Melegna-

no abbiamo avuto la fortuna di
conoscere la Sig.ra Colturri
nella metà degli anni ’90 quan-
do, con don Cesare Amelli che
già aveva avuto modo di cono-
scerla e frequentarla, ci andam-
mo per vedere la famosa rocca.
La gentilezza con la quale fum-
mo accolti, ci fece subito capi-
re che eravamo davanti ad una
persona non comune con la
quale entrammo subito in sinto-
nia.

Visitammo il famoso “giar-
dino del merlo”, un giardino
“verticale” attraversato da ripi-
di sentieri sui quali, di tanto in
tanto, si aprono vedute mozza-
fiato sul Lago di Como; an-
dammo anche a “toccare” le
pietre (le poche rimaste) della
famosa rocca. Fu un esperienza
bellissima che ripetemmo an-
cora con altre visite in tempi
successivi, la più “numerosa”
la facemmo in pullman con il
neonato gruppo delle Guide
Storiche Amatoriali al comple-
to. Don Cesare era a dir poco
euforico e quel giorno tenne
una delle lezioni di storia più
belle che si possa ricordare.
L’emozione di tutti toccò il mo-
mento più alto quando lo stesso
Don Cesare celebrò la Santa
Messa nella piccola chiesetta di
Sant’Eufemia, posta proprio a
ridosso del famoso giardino e
all’ombra dei ruderi della rocca
del Medeghino. In quel luogo
la storia, oltre a viverla, la si
tocca con mano. Con la scom-
parsa di Don Cesare anche le
visite della Pro Loco Musso si
diradarono, ma fortunatamente
altre realtà della nostra città
continuarono a mantenere i
contatti con iniziative molto in-
teressanti. Si realizzò un ge-
mellaggio tra scolaresche con
scambi culturali e visite nei ri-
spettivi comuni, anche il Rota-
ry Club Melegnano si è prodi-
gato nel sostenere la bella e lo-
devole iniziativa, fortemente
voluta dall’ex insegnante Sig.ra
Luciana Poggiato. Di questo, la
Pro Loco Melegnano è felice,
perché ha visto realizzato uno
degli scopi per i quali è stata
fondata 40 anni fa: favorire gli
scambi culturali e storici tra
Melegnano e altri comuni. 

Pro Loco Melegnano   
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Achille Serra conquista Me-
legnano. L’ex prefetto, ora se-
natore dell’UDC,  ha fatto tap-
pa in città dove alla Libreria
Mondadori  ha presentato il li-
bro “Poliziotto senza pistola”.

Serra ha ripercorso gli anni tur-
bolenti della recente storia ita-
liana, che  ha vissuto in presa
diretta. “Forse non tutti lo san-
no, ma sono stato io il primo ad
arrestare Vallanzasca - ha detto

Serra, che nella sua lunga car-
riera ha lavorato a Milano, An-
cona, Palermo, Firenze e Roma
-. Quando ero ancora un giova-
ne funzionario, poi, fui il primo
ad arrivare sulla strage di piaz-
za Fontana. Ero invece prefetto
a Firenze nei giorni del social
forum quando, complice il pre-
cedente del G8 di Genova, la
tensione era alle stelle. Fortu-
natamente, però, non si verificò
alcun tipo di disordine. Il mio
segreto?

L’approccio dialogante a cui
mi sono sempre ispirato”. Ad
ascoltarlo l’altra sera c’erano
tra gli altri il comandante dei
carabinieri di Melegnano Fran-
cesco Grittani,  il consigliere
regionale Enrico Marcora,
Alessandro Sancino e Pieranto-
nio Rossi, esponenti territoriali
dell’Udc. 

Non v’è evento più trauma-
tizzante della perdita del posto
di lavoro.

Come demoralizzante è vis-
suto il non trovare il primo im-
piego dalle caratteristiche atte-
se; se meritate o realistiche è
altra faccenda.

In entrambi i casi concentra-
re l’attenzione sull’episodio ve-
rificatosi, come unica informa-
zione per l’opinione pubblica
porta alla disperazione di chi lo
subisce ed all’irresponsabilità
di chi avrebbe, con impegno ed
intelligenza, potuto operare in
favore dell’occupazione, i po-
teri politici ed amministrativi
pubblici, i poteri economici pri-
vati, gli studiosi della materia,
la stampa.

In altra occasione abbiamo
affermato che la politica econo-
mica industriale poggia sul ri-
sultato di tantissime azioni in
innumerevoli aspetti della vita
personale e sociale dei quali si
fatica spesso a capirne la valen-
za economica (dalla scuola alla
ricerca, al consenso sociale, al-
la correttezza, fino alla valuta-
zione ottimistica del futuro).

Componente di peso della po-
litica industriale è l’impiego
della risorsa umana. Se teniamo
presente che una normale vita
lavorativa si sviluppa su quaran-
t’anni, cui aggiungere almeno
15 anni di formazione scolastica
e professionale, ci rendiamo
conto dell’importanza della pre-
parazione del contesto nel quale
inserire questo lunghissimo pe-
riodo, da moltiplicare per milio-
ni di persone. E ciò nella dina-
mica storica, in rapporto ai co-
stumi della Nazione e dell’inte-
ro pianeta. E nell’incontro tra
domanda ed offerta, anche di la-
voro. Con i limiti dell’intelli-
genza di comprenderne l’evolu-
zione, con incidenti di percorso,
come guerre, migrazioni, cam-
biamenti climatici; gli effetti
della crescente globalizzazione;
l’esercizio non controllato di
poteri sovranazionali.

Ci rendiamo conto della diffi-
coltà di far previsioni allineate
al lungo periodo che ci interessa
ma su tale lunghezza sappiamo
anche che gli investimenti, per-
sonali e sociali in cultura, pro-
fessionalità, etica ed impegno
saranno certamente paganti.

Se lo scenario prossimo e
lontano, a differenza del passa-
to, muta repentinamente e con-
tinuamente è facile capire come
non sia più concepibile conser-
vare lo stesso tipo di mansione,
la stessa localizzazione e lo
stesso datore di lavoro durante
l’intera vita lavorativa; è arduo
inoltre fornire le stesse presta-
zioni nel corso degli anni.

Vi sono però alcuni presup-
posti per gestire quello che da
opportunità, il lavoro, come so-
stanzialmente è stato nel secon-
do dopoguerra si è trasformato
in  problema, fotografato nel
tasso di disoccupazione a due
cifre in Europa e per non breve
periodo.

Derivano dalla seguente si-
tuazione: saturazione di vari
mercati dei beni fisici; scarsità,
in rapporto alla domanda, delle
materie prime; limiti nel recupe-

ro naturale dell’inquinamento,
maggiori complessità e costi dei
sistemi socio-economici e delle
reti di servizi – in primis del-
l’energia; competizione tra si-
stemi socio-economici, dotati
asimmetricamente di punti di
forza e debolezza (basso tenore
di vita con basso costo del lavo-
ro contro elevata produttività ed
innovazione tecnologica). Il che
si traduce in minore domanda di
beni, prezzi più elevati per pro-
dotti di qualità, competizione
durissima anche senza effettiva
maggior concorrenza.

I più deboli soccombono.
Vi può essere un finale più fa-

vorevole tramite aggiornamento
professionale e culturale conti-
nuo; modifiche nelle caratteri-
stiche dell’occupazione dei sin-
goli lavoratori nell’arco della
vita lavorativa, dalle mansioni
al tempo lavorato; investimenti
virtuosi; modelli di consumo so-
stenibili e solidali. Che si tradu-
cono in aumento della produtti-
vità e dei posti di lavoro.

Non sono più realistiche fasi
assolutamente separate di stu-
dio – lavoro - distacco comple-
to dal lavoro. Probabilmente un
modello standard prevederà
l’avvicinamento al lavoro du-
rante la parte finale della fase
degli studi, studio durante la fa-
se del lavoro produttivo, ripetu-
ti cambi di mansioni e di setto-
re produttivo, diminuzione del
tempo lavorato al crescere del-
l’età fino al trasferimento di
competenze ai nuovi lavoratori.
Logico no?  Sarebbe un modo
per  trattenere in attività fino al-
le età pensionabili ora previste,
la maggior parte dei lavoratori
in buona salute e mantenere il
sistema pensionistico e lo stato
sociale in equilibrio .

Le scelte pubbliche che ab-
biamo vissuto dagli anni settan-
ta non sono più neppure conce-
pibili, ammesso e non lo erano,
che lo fossero allora: le pensio-
ni baby o comunque precoci
sulla base dell’attesa di vita, i
prepensionamenti indiscrimina-
ti (non importa molto se a cari-
co delle aziende private e paga-
te dai loro clienti o a carico del-
lo Stato e pagate dalle imposte e
tasse dei cittadini anche non na-
ti ancora: sono sempre risorse
sottratte al sistema economico
nazionale ed al reddito disponi-
bile delle famiglie), la cassa in-
tegrazione o gli incentivi per at-
tività senza mercato, gli incredi-
bili costi della politica e della
diffusa criminalità economica.

Addirittura un clima da bas-
so impero, con la convergenza
di interessi di molti dipendenti
e  imprese,  discussioni infinite
che hanno differito le modifi-
che ad ingiusti privilegi pensio-
nistici hanno fatto sì che anche
i lavoratori intenzionati a conti-
nuare a lavorare fossero “con-
vinti” per sfinimento o emula-
zione ad andare in pensione,
per essere sostituiti da più gio-
vani e meno costosi e garantiti
lavoratori. Chiamatelo sacrifi-
cio, per giunta non desiderato.

È mancato il deterrente ad
una logica occupazionale assur-
da. Si sono perse precocemente
professionalità senza formarne

di nuove in una logica di rotta-
mazione, tipo automobili,
ugualmente controproducente e
si sono incrementati scorretta-
mente i costi pubblici.

Stessa logica nell’incentivare
la chiusura di attività autonome
tramite la riconsegna delle li-
cenze commerciali, peraltro
strumento superato.

Miserabile attenzione era
stata ed è, al contrario, riserva-
ta a molte persone, cui le fun-
zioni statali non hanno garanti-
to condizioni eque e civili;
l’elenco sarebbe lungo ma, pur-
troppo per loro, si tratta di mi-
noranze che non interessano
politicamente.

Malgrado questi precedenti,
l’attuale crisi non basta a susci-
tare quel clima di concorde im-
pegno generale che solo può
portare a superare il brutto mo-
mento e taluni mantengono
schemi mentali già scardinati
dalla cronaca prima che dal-
l’economia. Il merito non è
considerato, le sanzioni non so-
no di moda o sono mirate sugli
avversari, il confronto civile ed
in buona fede deriso.

Eppure si tratta di una grave
situazione sia congiunturale,
per la minore domanda nazio-
nale ed internazionale ma ancor
più strutturale, a causa della
configurazione del tessuto pro-
duttivo, caratterizzato, in rap-
porto a Paesi simili, da minor
numero complessivo di addetti
e basso valore aggiunto delle
produzioni, con poche eccel-
lenze dalle ridotte dimensioni.
Ciò comporta la concorrenza di
Paesi, ove il lavoro costa meno,
nel produrre beni di modesto
valore e la difficoltà di sostene-
re la ricerca che può consentire
prodotti evoluti e di maggior
valore. In tale situazione il nu-
mero di posti a rischio, in un
mercato del lavoro ingessato e
spesso disonesto come quello
nazionale dovrebbe ulterior-
mente preoccupare. 

Reazioni, anche comprensibi-
li ma inefficaci quali blocchi
stradali, manifestazioni di piaz-
za o anche dibattiti televisivi di-
stanti dal mondo reale aggiun-
gono inutili  illusioni per i già
sfortunati che si trovano senza
adeguate reti di protezione in
rapporto all’età, ai carichi fami-
liari ed alle località di residenza.
Tali derive dovrebbero essere
chiaramente sconsigliate dai più
importanti sindacati e dai parla-
mentari più ascoltati. I quali do-
vrebbero anche ammettere che
lo Statuto dei lavoratori, “l’art.
18”, la Costituzione non hanno
mai salvato durevolmente un
posto di lavoro. Per tutelare e
sviluppare il pieno impiego ol-
tre alla Cultura giuridica, certa-
mente utile e che fa onore al
Paese, servono predisposizioni
più concrete e lungimiranti.

Sarebbe utile che la gente si
facesse una propria opinione
sull’argomento dato che gli in-
teressi politici, imprenditoriali
e della rappresentanza dei lavo-
ratori non necessariamente in-
crociano sempre gli interessi
del complesso della popolazio-
ne, attuale e futura.

Lorenzo Miracoli

Presentato il libro “Poliziotto senza pistola” Intervento:

Lo scaffale

L’ex prefetto Serra a Melegnano
ha ripercorso gli anni di piombo

Guarire il dolore, opera
del melegnanese Mariconti

Lavoro e dintorni
di Lorenzo Miracoli

Guarire il dolore, è il titolo del nuovo libro del dr. Paolo Maricon-
ti, Edizioni Virgilio, di famiglia melegnanese. Anestesista e farma-
cologo si occupa di Medicina del dolore da oltre vent’anni, insegna
a corsi di specializzazione in Italia e all’estero. Ha scritto questo li-
bro in chiave divulgativa per il pubblico, dove si afferma che dal do-
lore si può e si deve guarire.

L’autore descrive situazioni di dolore acuto e cronico, di cui mol-
ti hanno fatto esperienza almeno una volta nella vita, ed espone stra-
tegie di cura mirate a conoscere a fondo ‘il nemico’ e terapie adegua-
te per allontanare il dolore dal paziente e la sua sofferenza.

Un libro molto interessante e “tutto da leggere” per conoscere i
nuovi orizzonti e le incoraggianti speranze, per chi soffre, di ricupe-
rare una buona qualità di vita.

G.P.

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Posata la targa nel cuore di Melegna-
no, la città rende onore alle Guardie sviz-
zere pontificie. Nei giorni scorsi, con la
collaborazione di palazzo Broletto e del-
l’ufficio tecnico comunale, la Pro Loco
Melegnano guidata dal presidente Ennio
Caselli ha riposizionato nella centralissi-
ma piazza Vittoria la targa che ricorda
l’evento del 10 aprile 2006 quando, a
500 anni esatti dalla fondazione, le Guar-
die svizzere pontificie fecero capolino in
città. In quei giorni infatti, partita da Bel-
linzona e diretta a Roma, una delegazio-
ne del corpo armato al servizio del Papa-
to rese omaggio al monumento dei Ca-
duti di Zivido, che ricorda la sanguinosa
battaglia dei Giganti combattuta il 13 e
14 settembre 1515 tra le truppe francesi e quelle svizzere. E così, durante la visita a Melegnano, le
Guardie svizzere pontificie furono accolte con tutti gli onori dall’allora sindaco Nino Dolcini con la
cittadinanza locale che, su invito del Corpo forestale dello Stato, posizionò la targa a ricordo dell’even-
to. La morte dell’albero secolare e la successiva rimozione, però, ritardarono la posa definitiva della
lapide. E così solo oggi, seguendo le indicazioni del Corpo forestale, la targa è stata posata in via de-
finitiva in piazza Vittoria sotto la nuova essenza arborea piantata in sostituzione del precedente albero.
“In tal modo, insomma - ha commentato il presidente della Pro Loco Caselli -, ricorderemo con tutti
gli onori la visita delle Guardie svizzere pontificie, che ha rappresentato un momento storico per la no-
stra città”.

Il ricordo delle Guardie Svizzere a Melegnano
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dare la casa. 
Fu una mossa vincente, tanto

che di lì a poco Filippo si co-
struì la casa con un laboratorio
più grande in via Monte Grap-
pa (al Mulin rut) proprio accan-
to all’azienda dei Riviè deisi-
gnori Bedoni, la cui macchina

faceva un gran fracasso. “Ma
mai quanto la nostra”, ricorda-
no i Cremascoli.

All’inizio degli anni Cin-
quanta, poi, al capostipite Filip-
po subentrarono i figli Iginio e
Luciano che, dopo aver costrui-
to un capannone più grande,
adeguarono l’azienda per pro-
durre manufatti destinati alle
imprese di Melegnano impe-
gnate nel campo dell’edilizia. 

In quegli anni l’Italia, che era
appena uscita dalla Seconda
guerra mondiale, stava vivendo
il boom socio-economico.

Logico quindi che, dopo aver
raggiunto una buona organizza-
zione e un’ottima attrezzatura
per produrre carpenteria metal-
lica medio-leggera, l’impresa
di Melegnano ampliasse sem-
pre più i propri orizzonti.

E così, servendosi di mezzi
di trasporto propri e occupando

una decina di dipendenti, si ri-
volse alla piazza di Milano, al-
le grandi imprese e ai maxi-
cantieri del capoluogo, che die-
dero ai Cremascoli la possibili-
tà di utilizzare al massimo
l’esperienza conseguita in tanti
anni di attività. 

Nascevano così le migliaia di

manufatti portati poi per ragio-
ni di spazio in una campagna li-
bera dei signori Bellomi, men-
tre tra i clienti storici si annove-
rano i Botta Marcello, i Frabbo-
ni, i Grassetto, i Cile, i Castelli
e tanti altri ancora.

All’inizio degli anni Settan-
ta, infine, i Cremascoli si tra-
sferirono su un’area da 3500
metri quadrati in via per Car-
piano nella periferia ovest di
Melegnano dove, occupando
complessivamente quindici di-
pendenti, diedero vita ad una
struttura all’avanguardia per la
carpenteria medio-pesante con
la presenza di due carri ponte
da tre tonnellate, uno da dieci
tonnellate ed uno da due ton-
nellate. 

E così negli anni giocarono
un ruolo di primo piano nella
realizzazione o sistemazione
del palazzo di giustizia di Mila-

no (che dal lato di via Freguglia
elevarono di un paio di piani),
della sede della Borsa in piazza
Affari, della metropolitana mi-
lanese, dell’università Bocconi,
dell’aeroporto di Linate, della
sede della Pirelli in Bicocca  e
delle Poste centrali di Roma. 

Ma i Cremascoli realizzaro-
no diversi interventi anche per
il mondo industriale: dai forni
destinati alla Tonolli per fonde-
re l’alluminio pesanti quaranta
tonnellate  ai mulini per tritura-
re le batterie delle automobili
con l’installazione di potenti
motori elettrici; dal grosso can-
tiere per l’Italcable agli uffici in
acciaio per la Sirti in Lombar-
dia, Campania e Sicilia. 

Tra le prime in Italia a far
uso dell’acciaio corten, tipo
d’acciaio in seguito molto uti-
lizzato nella carpenteria pesan-
te, l’industria di Melegnano
realizzò anche una grossa for-
nitura di pali per la Libia e una
prestigiosa commessa per la
Marina civile che, sottoposta ai
ferrei controlli della Loyd Re-
gistred, era destinata al golfo
del Messico.  

“Ma l’intervento di cui an-
diamo più orgogliosi, per la vi-
sibilità che ci diede e le circo-
stanze particolari in cui si veri-
ficò, è stata certamente la co-
struzione dei nuovi box nel-
l’autodromo di Monza - ricorda
Luciano Cremascoli -. A metà
degli anni Ottanta, infatti, si re-
se necessario adeguare la vec-
chia struttura ai nuovi standard
imposti dalla Federazione auto-
mobilistica per le gare di For-
mula uno. La collocazione del-
l’autodromo all’interno di un
grande parco, però, portò a in-
terminabili trattative tra la so-
cietà che gestiva l’autodromo, i
comuni di Milano e Monza, la
Provincia di Milano e i vari en-
ti aventi voce in capitolo. Alla
fine l’accordo si raggiunse su

una struttura in acciaio e com-
pletamente bullonata, quindi
almeno teoricamente smontabi-
le e provvisoria”. 

Sta di fatto che eravamo or-
mai arrivati ad aprile. E forte
era il rischio che, se almeno la
parte principale della struttura
non fosse stata pronta in breve
tempo, lo storico Gran premio
di Monza nato nel lontano
1922  dovesse traslocare in
un’altra sede.

“La Grassetto, a cui andò
l’appalto, subappaltò alla Sirz
di Padova la carpenteria metal-
lica, che costituiva la parte pre-
dominante dell’intervento. La
consegna della struttura, che
sebbene completata solo in par-
te sarebbe stata in grado di ren-
dere possibili i test in vista del
Gran premio di settembre, do-
veva avvenire tassativamente
entro il 15 luglio. 

La Sirz però, che pure poteva
contare su ben 150 dipendenti,
accettava solo la fornitura delle
48 grosse travi pesanti venti
tonnellate ciascuna.  

E così la Grassetto si trovò
costretta a cercare un’altra
azienda per eseguire il resto
dell’intervento, che prevedeva
la fornitura di ben 1250 tonnel-
late di acciaio, parte delle quali
potevano comunque essere for-
nite dopo il Gp, da montare in
cantiere con grosse autogru.

“E qui entriamo in campo
noi che, superato lo shock ini-
ziale, accettammo la sfida con
molto coraggio - riprende Cre-
mascoli -. Il contratto fu sotto-
scritto a Padova il 30 aprile, lo
ricordo come se fosse ieri. Ma
ricordo anche il 15 luglio suc-
cessivo quando, puntuali come
un orologio svizzero dopo aver
lavorato giorno e notte, conse-
gnammo il cantiere all’impresa
appaltante. Se questo è stato
possibile lo dobbiamo ai nostri
validi collaboratori, che con noi
hanno condiviso l’impegno as-
sunto”.

Papà Filippo, da cui tutto eb-
be inizio, è morto il 9 maggio
1960 all’età di 71 anni, Iginio il
2 dicembre 1996 a 67 anni,
mamma Adele il giorno di Na-
tale del 1981 all’età di 86 anni.
E proprio a lei va il ricordo del
figlio Luciano. “Probabilmente
- sono le sue parole - solo chi
come me ha vissuto il dramma
della guerra, può capire i sacri-
fici sopportati da lei, madre di 5
figli e con due guerre alle spal-
le, ma anche da tutte le mamme
del mondo”. 

La storia della gloriosa im-
presa Filippo Cremascoli di Igi-
nio e Luciano, infine, si è con-
clusa nel 1994 a Melegnano.

“Ah dimenticavo - è l’ultimo
pensiero di Cremascoli -. Se
qualcuno volesse sapere cos’è
la busechina cui ciuchin, può
rivolgersi al gran maestro Cu-
lumbin”.

Una grande folla per l’ultimo
saluto a Marco Carrera. “Non ti
dimenticheremo”. Mercoledì
31 ottobre i funerali del 35enne
panettiere del Borgo sono stati
partecipati da diverse centinaia
di persone, che hanno gremito
la Basilica di San Giovanni
Battista nel cuore di Melegna-
no. A partire dagli amici del-
l’oratorio San Giuseppe di via
Lodi, dove Marco era cresciu-
to, che con lui hanno condiviso
tanti momenti felici. “L’imma-
gine che porteremo sempre nel
cuore è quella di Marco in cima
alla cuccagna, tra le maggiori
attrazioni della festa dell’orato-

rio - hanno detto commossi -.
In quella competizione non
c’era nessuno che lo battesse”.
Ma sentimenti di cordoglio so-
no arrivati anche dall’Usom
calcio, la squadra dell’oratorio
di via Lodi con cui il 35enne
aveva collaborato a lungo.

Presiedute dal prevosto don
Renato Mariani con il vicario
parrocchiale don Claudio Tra-
vascio, le esequie sono state
concelebrate dal frate melegna-
nese Ernesto Dezza, da monsi-
gnor Alfredo Francescutto, da
don Domenico Storri e da don
Matteo Baraldi, che in passato
hanno svolto parte del loro mi-
nistero in città. “Il ricordo di
Marco - ha detto don Renato
durante l’omelia -, che ora ripo-
sa nella casa del Padre, rimarrà
sempre vivo in noi”. La ceri-
monia funebre è poi proseguita
in un’atmosfera carica di strug-
gente commozione. Carrera era
morto nella notte tra il 25 e il
26 ottobre tra le braccia del ge-
mello Oscar dopo aver accusa-
to un improvviso malore.

Anche “Il Melegnanese”
porge le più sentite condoglian-
ze al fratello Oscar e ai familia-
ri di Marco.

C’è un pezzo di Melegnano all’autodromo di Monza
parte dei box sono stati realizzati dalla ditta Cremascoli

Una bella storia di un’impresa prestigiosa della nostra città Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Presenterò Ferencz Liszt tra
due articoli. Ritengo necessa-
rio, tuttavia, porlo come croce-
via tra Chopin e la contempora-
neità.

Liszt, straordinario pianista e
uomo “poliedrico” ungherese
(1811-1866). Magnanimo ed
esibizionista, protegge il giova-
ne Chopin a Parigi e si impegna
affinché il polacco tenga con-
certi alla Salle Pleyel, tuttora
esistente. Sincera è l’amicizia
che si instaura tra I due, nonché
le reciproche influenze: il liri-
smo chopiniano pare riecheg-
giare nelle Consolations lisztia-
ne.

Comparo due capolavori,
realizzati “a parità di maturità”:
la Sonata n.2 di Chopin e la So-
nata in Si minore di Liszt. Rin-
veniamo, secondo il francese
Brunel, rispettivamente “le fu-
nèbre” e “le lugubre”: il primo
è profondo e suscita fascinazio-
ne per l’oltrepassamento della
soglia della morte; il secondo è
“superficiale” e meno logoran-
te. Giudico plausibili tali asser-
zioni. Si guardi all’ intelaiatura
delle due opere: nel climax di-
scendente della prima, in cui
Chopin attraversa attimi di
maestosità ed armonia, egli
giunge alla Marche funèbre ed
al Presto, alla disarmonia ed al
trionfo della morte, in termini
dannunziani. Liszt, invece, si
propone di compiere un viag-
gio oltremondano (cfr Dante);
dal lugubre con cui il brano

esordisce (e che ricorre più vol-
te, nel corso della Sonata),
Liszt perviene ad attimi di
grande cantabilità, grandiosità
e, infine, redenzione. Dalla sel-
va oscura alla Rosa dei Beati;
secondo la soteriologia cristia-
na, l’uomo può essere salvato. 

Perciò, diversamente da
Chopin, Liszt giustappone ar-
monia e disarmonia con l’in-
tenzione di ri-comprenderle, in
una sintesi più ampia. 

La musica lisztiana è certa-
mente più “gioiosa” di quella
chopiniana; eppure, nella sua
“apparente superficialità”
(quella del lugubre), essa non
espunge alcun genere di poten-
za.

Vedremo, nel prossimo arti-
colo, due interpreti di questi
due giganti del XIX Secolo:
Cziffra e Pollini.

Stefano Chiesa

Invito all’ascolto

Le differenze tra Chopin e Liszt
due straordinari compositori

(continua dalla prima)

Liszt
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Il 1945, come tutti sanno, fu
l’anno della rovinosa sconfitta
bellica della Germania. Le con-
seguenze di una guerra tragica-
mente finita e perduta furono
dolorosissime soprattutto per le
popolazioni dei territori dell’est
costrette a sfollare, dopo l’oc-
cupazione dell’Armata Rossa,
verso la Germania dell’ovest
che guardava con un certo di-
sprezzo l’interminabile e do-
lente flusso di quei profughi in
marcia verso la salvezza. Una
lunga fila di quattordici milioni
di persone, in gran parte donne,
vecchi e bambini, perché gli
uomini, quelli che erano so-
pravvissuti nelle battaglie e alle
vendette, erano rinchiusi nei
gulag del profondo oriente so-
vietico. Fu il più grande esodo
post-bellico fra i tanti che se-
guirono il riposizionamento dei
confini da est verso ovest di
molti stati sotto l’influenza di
Mosca: russi portati in Ucraina,
polacchi presi di peso da Minsk
e Leopoli e catapultati a Bresla-
via e nella Slesia.

Il bilancio di questa tragedia
fu enorme. Dei quattordici mi-
lioni di profughi, due milioni
morirono per violenze, fame,
sfinimenti nei mesi dell’occu-
pazione e negli stenti di una
lunga fuga. La Germania perse
un terzo dei suoi territori. Ma
sull’esodo dei tedeschi, i colpe-
voli, piombò il penoso silenzio
della vergogna. Anche in pa-
tria, dove li chiamavano uffi-
cialmente sfollati. Non furono
solidarietà e accoglienza i sen-
timenti prevalenti fra i conna-
zionali dell’ovest che avevano
sì subito le devastazioni della
guerra, ma almeno non aveva-
no dovuto abbandonare, da un
giorno all’altro, tutta la loro vi-
ta per inventarsene un’altra, su-
bendo la doppia umiliazione di
abbandonare le proprie terre e
di ritrovarsi stranieri in quella
che, comunque, sarebbe dovuta
essere anche la loro patria. 

Furono anni difficili nei qua-
li la miseria si combatteva con
l’astuzia e la furbizia, il merca-
to nero ed il commercio illega-
le. Fu un amaro destino per en-
trambe le comunità che, invece
di ritrovarsi in un’unica nazio-
ne solidale, dovettero lottare
per la propria sopravvivenza.

Negli anni la situazione non
cambiò molto, anche dopo,
quando per gli sfollati venne
istituito un ministero apposito
che restò in attività per vent’an-
ni, dal 1949 al 1969. I profughi
furono comunque parte decisi-
va del miracolo economico te-
desco che fece ripartire in po-
chi anni la produzione indu-
striale e poi i consumi e strappò
definitivamente il Paese dalla
fame e dalla miseria.

Uno di questi profughi fu il

signor M. Mokionowski, un
polacco, che dovette abbando-
nare la propria terra (probabil-
mente originario di Lipsia) per
rifugiarsi a Hof in Bayern, una
cittadina di 46.779 abitanti. Nel
1945 la città fu bombardata da-
gli Alleati. Dopo la guerra, a
seguito della divisione della
Germania, Hof si venne a tro-
vare al confine tra la Repubbli-
ca Federale e la Repubblica
Democratica. Gli scambi com-
merciali, da sempre vivacissimi
con Sassonia, Turingia e Boe-
mia (finite nell’orbita sovieti-
ca), furono bruscamente inter-
rotti con gravi conseguenze
sull’economia locale. Tuttavia
la città bavarese poté accresce-
re la sua popolazione grazie ai

tanti tedeschi che nell’imme-
diato dopoguerra fuggirono al-
l’occupazione sovietica.

A ridosso del ferragosto del
1965 il signor Mokionowski,
residente ormai da vent’anni
nella opulenta cittadina di Hof
in Baviera scrisse alla famiglia
Hessel rimasta a Lipsia, al di là
del confine  a circa 150 chilo-
metri, una lettera probabilmen-
te di saluti e di auguri di buone
ferie. Andò all’ufficio postale
ed acquistò i francobolli neces-
sari per affrancare la corrispon-
denza: tre francobolli diversi
con lo stesso valore di 20 pfen-
ning. La lettera giunse a desti-
nazione ma uno di questi fran-
cobolli era completamente can-
cellato da una macchia nera (fi-
gura 1).

Chi lo aveva cancellato?. E
perché?.

Per capirlo è necessario in-
nanzitutto ricordare che nel

1949 nacque la Repubblica De-
mocratica Tedesca (DDR) nota
anche come Germania Est, ter-
ritorio precedentemente corri-
spondente alla zona di occupa-
zione della Germania assegnata
all’Unione Sovietica alla fine
della seconda guerra mondiale,
in attuazione degli accordi di
spartizione di Yalta.

L’ordinamento della Germa-
nia Est ricalcava quello degli
Stati socialisti, non senza tutta-
via alcune formali maggiori
aperture democratiche necessa-
rie a marcare una differenzia-
zione rispetto alla precedente
dittatura, il nazismo. Oltre ai
partiti politici, che guidavano lo
Stato, e le varie istituzioni di co-
mando e di controllo, il Ministe-
ro della Sicurezza dello Stato (la
famigerata Stasi) controllava la
posta dell’intero Paese. La Se-
zione M della Stasi aveva più di
duemila dipendenti solo per il
controllo e la selezione della
corrispondenza. Nei quindici
centri di smistamento postale,
ogni giorno, venivano aperte da
quei dipendenti, in gran segreto,
circa 90 mila lettere (il 10% del
movimento totale).

Gli addetti a questo lavoro
conoscevano liste di mittenti e
destinatari che dovevano essere
osservati. La posta selezionata
veniva trasportata in appositi
locali dagli agenti della Stasi
che usavano il vapore per apri-

re le lettere. Quando una lettera
non poteva essere aperta senza
venire danneggiata, la Stasi
semplicemente la tratteneva.
Tutti i direttori dei centri ammi-
nistrativi postali cooperavano
strettamente con la Stasi. 

Appare chiaro quindi che a
coprire il francobollo sulla let-
tera del signor Mokionowski
sia stata dunque la Stasi. Ma
perché?.

Possiamo tentare un’ipotesi
che alla fine troverà anche una
riprova filatelica.

Nel 1965 ricorreva il venten-
nale dell’esodo dei rifugiati e la
Repubblica Federale Tedesca
emise un francobollo per com-
memorare l’evento e traman-
darne il ricordo.

L’ipotesi è che il Mokionow-
ski, nell’agosto di quell’anno,
abbia voluto affrancare le sua
lettera diretta a Lipsia proprio
con quel francobollo, oltre che

con altri due di diverso conte-
nuto e di pari valore. E’ facile
intuire adesso cosa sia successo
dopo.

La lettera oltrepassò la fron-
tiera della Repubblica Federale
Tedesca e, nel giro di qualche
giorno, arrivò nel centro di smi-
stamento postale di Lipsia dove
un solerte impiegato, già messo
in allerta sull’emissione provo-
catoria che i tedeschi dell’ovest
avevano appena messo in com-
mercio, alla vista della corri-
spondenza, riconobbe il franco-
bollo incriminato. Ritirò la let-
tera, la consegnò al suo diretto-
re che a sua volta la inoltrò al-
l’ufficiale della Stasi presso
l’ufficio segreto dove i dipen-
denti postali non potevano en-
trare. Qui la lettera venne aper-
ta con il vapore e probabilmen-
te non venne riscontrato nulla
che doveva essere censurato. Il
destinatario non era tra i sog-
getti osservati e pertanto la let-
tera non doveva essere trattenu-
ta e conservata presso l’ufficio.
Ma allo stesso tempo la lettera
non poteva essere consegnata
al destinatario per via di quel
francobollo che ricordava una
pagina di storia di cui non do-
veva essere conservata memo-
ria. E allora, come da direttive
impartite, il francobollo in que-
stione doveva essere oscurato.
Ecco quindi che venne ricoper-

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

Storie di Uomini … e storie di Posta
di GianEnrico Orsini

Gli appuntamenti di novembre 2012

Fondazione Castellini
SABATO 10, ore 15.30

un tuffo nella Napoli di qualche tempo fa! A farci rivivere
l’atmosfera partenopea ci saranno “I SENZA FRAZIONI”

SABATO 17, ore 15.30

Pomeriggio musicale in compagnia de “GLI INSTABILI”

SABATO 24, ore 15.30

Pomeriggio con musica e merenda offerto dall’AUSER DI

CARPIANO

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il no-

stro sentito ringraziamento.

Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

Lavoro offro

Cerco cameriera, per ristorante sito in San Ze-
none al Lambro persona seria massimo 40 en-
ne con tanta voglia di lavorare numero di te-
lefono 3383558620

to con dell’inchiostro nero per
tutta la sua ampiezza per cerca-
re di cancellare il ricordo di una
storia infame.

La famiglia Hessel ricevette
la busta deturpata e, forse, si
domandò il motivo di tale brut-
tura. Può essere, invece, che
non ci fece per niente caso.

Sta di fatto che quella busta
(come parecchie altre simili ed
essa) continuò la sua vita fino a
comparire sulla bancarella di
un rigattiere dove qualcuno, ap-
passionato di filatelia, la osser-
vò e, incuriosito, se ne impos-
sessò. Dopo aver ricostruito la
vicenda attraverso ipotesi suf-
fragate dai fatti storici l’accorto
collezionista provò a darsi una
spiegazione.

Mise la lettera in controluce,
come si fa per verificare la fili-
grana dei francobolli, e con pa-
zienza riportò a galla la verità,
a dispetto degli ottusi funziona-
ri della Stasi. L’attenta osserva-
zione rivelò il valore del fran-

cobollo e mise in risalto parte
dell’immagine con i profughi
in movimento, svelando anche
alcuni caratteri delle scritte su
di esso impresse. Aiutandosi
con un catalogo dei francobolli
della Germania Federale non
gli fu difficile risalire con cer-
tezza al francobollo nella sua
forma originale. La scritta che
vi compare, ZWANZIG JAHRE
VERTREIBUNG, significa
“vent’anni dall’espulsione”
(figura 2). 

Ecco svelato il mistero della
Storia, dietro la quale restano le
piccole storie degli uomini con
le loro limitazioni, le ipocrisie,
le miserie interiori, ma soprat-
tutto con il loro grande deside-
rio di libertà.

Rielaborato a cura di
GianEnrico Orsini

Tratto da “Il Corriere Posta-
le” N° 5 – Anno 2012

Edito dal Circolo Filatelico
Bergamasco
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Caro Direttore, riprendendo
un intervento tenuto a Bascapè
in qualità di presidente del co-
mitato municipale Enrico Mat-
tei, a 50 anni dalla scomparsa
vorrei ricordare la figura di En-
rico Mattei.

Qualche giorni fa, la mia at-
tenzione è stata catturata da un
titolo di giornale: “Se l’Italia
deve attendere un nuovo Mat-
tei..”, dal tono marcatamente
provocatorio. 

In esso il redattore sembra
voler esortare le coscienze a
reagire ad un immobilismo che
sta paralizzando il nostro Pae-
se, e che sta cercando di seppel-
lire anche le nostre speranze. 

Un fenomeno negativo che,
proprio Enrico Mattei, con la
determinazione del credere nel-
le proprie capacità, ha combat-
tuto. 

Egli era, infatti, un innovato-
re, un imprenditore illuminato
che aveva ben compreso che la
crescita di un Paese non si può
compiere senza passare attra-
verso lo sviluppo sociale del
medesimo. Inutili sono le alchi-
mie finanziarie, o le teorie eco-
nomiche derivate.

Un Paese cresce nel suo in-
sieme, quando ha la cultura e la
consapevolezza dei suoi mezzi.

Fedele a questo modo di in-
tendere il lavoro, e, più in gene-
rale la vita, Enrico Mattei non
liquidò Agip, benchè fosse sta-
to incaricato dal Governo, di
farlo, ma, al contrario, La rilan-
ciò puntando sulla idee innova-
tive dei giovani e sulle straordi-
narie doti conoscitive dei meno
giovani, dando vita ad un mix
di novità ed esperienza che fu
faro per la nascita del Moderno
Sistema Economico Europeo.

Oggi, nel mito di questo stra-
ordinario Italiano, ci troviamo a
commemorare una ricorrenza
speciale, dalla quale tutti noi
dobbiamo, e sottolineo, dobbia-
mo, trarre insegnamento, ac-
quisendo, qualcosa che riman-
ga.

Non solo, quindi, la condivi-
sa e giusta commozione di chi,
con gli occhi lucidi piange “Il
Principale” ma anche la speran-
za di chi, pensando a quel che
Mattei è stato ed ha fatto, colti-
va un’idea, un progetto, con
l’obiettivo, di raggiungere un
traguardo importante: uscire
dall’anonimato, castrante, della
mediocrità.

L’Italia non è, infatti, un Pae-
se mediocre e di mediocri, o
peggio, come qualcuno vuol far
credere, dimostrando di non co-
noscere “gli italiani, quelli ve-
ri”, un Paese di giovani “schiz-
zinosi”, al contrario è una Na-
zione piena di talenti e di idee.

Non è un caso, infatti, che,
spesso, le eccellenze nostrane
diventino perno di grandi mul-
tinazionali e partoriscano le mi-
gliori idee imprenditoriali.

Questo essere unici, è figlio
di una delle nostre più grandi
capacità: non arrendersi mai.

Troppo superficialmente,
sbagliando, qualcuno pensa, in-
fatti, che il “fare bene Italiano”
sia espressione del fato, e del
caso.

Tutt’altro. Sapersela cavare,
è una dote che rende il “fare be-
ne italiano” vera discendenza
diretta della capacità, delle
idee, del credere in sé stessi, e
di un irrinunciabile pizzico di
sfrontatezza.

Qualità, queste, che hanno
animato lo spirito innovatore di
Enrico Mattei, che, proprio co-
me fanno i salmoni, è stato in
grado, senza timore alcuno, di
risalire il fiume, andando lette-
ralmente contro corrente, ri-
chiamando all’Italia molti com-
patrioti, nel momento in cui la
sfiducia, ignobile espressione

di resa, li spingeva verso altri
lidi, in cerca di non si sa bene
quale eldorado.

Questo vuole dire crederci
sempre! Questo significa reagi-
re alla rassegnazione che, pur-
troppo, oggi, anche a causa di
uno Stato miope, e di un siste-
ma politico allo sbando, è, co-
me allora, il sentimento preva-
lente. Un sentimento che depri-
me il colore della vita, riducen-
done il campo visivo ai soli
bianco e nero.

E questo non piace, o meglio
non può piacere. Per reagire
quindi, al grigiore dell’incer-
tezza e della rassegnazione, fe-
deli allo spirito della filosofia
di vita di Enrico Mattei, con
l’orgoglio, le qualità ed il saper
fare, dobbiamo ritornare a dare
colore alle nostre prospettive,
reimpossessandoci di quella
dose di ottimismo che abbiamo
l’obbligo morale di far crescere
in noi, dimenticandoci di chi
usa i mass media per i propri
interessi, per cercare una pol-
trona, o, peggio, solo per un’af-
fermazione personale.

Quello è vento. E Noi oggi,
per ribaltare l’immobile stato
delle cose, abbiamo bisogno di
semina; abbiamo bisogno che
le Istituzioni ritornino a fare le
istituzioni, abbiamo bisogno
che le Istituzioni ritornino ad
essere partner per il cittadino,
per le imprese, per lo sviluppo,
non solo esattori, o peggio,
semplici “fabbriche di vessa-
zioni”. 

Il Cittadino, il tessuto econo-
mico, ma soprattutto la società
ha bisogno di trovare nello Sta-
to un interlocutore, non un ne-
mico. Lo Stato ritorni, quindi, a
fare lo Stato; ritorni ad essere
garante della coesione sociale
dei cittadini. 

Non utilizzi la paura e la mi-
naccia per farsi rispettare, ac-
quisisca autorevolezza e smetta
di “imporsi” con la forza di
un’autorità perduta, ed oggi,
assolutamente non credibile.
Impari a “guardare” con gli oc-
chi di Enrico Mattei, un uomo
autorevole e non autoritario, un
uomo che si è guadagnato il ri-
spetto, meritandolo “sul cam-
po”, un uomo che è diventato
guida perché i “suoi collabora-
tori” lo hanno riconosciuto tale.

Così, tutti noi recupereremo
il dovuto senso di stima verso
lo Stato, ricostruendo, insieme,
quel Sistema Paese, che ha reso
grande l’Italia.

Cosi, nessuno dovrà più
aspettare un altro Enrico Mat-
tei. Anzi, grazie al suo prezioso
insegnamento, tutti potremmo
finalmente togliere le rotelle al-
la “bicicletta della vita” e gui-
darla da soli, traducendo in
concreto, quello che Enrico
Mattei ed i “grandi” della Sto-
ria hanno sempre voluto: essere
ricordati come esempio per an-
dare avanti, senza nostalgia.

Simone Passerini

Presidente Comitato

Municipale Enrico Mattei 
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Due passi lungo la Vettabbia
Il mappamondo non è stato

aggiornato. E mai lo sarà. Ma il
pianeta Terra ospita sei conti-
nenti, non cinque. Esiste
un’isola di rifiuti dal peso di
100.000 tonnellate, dal diame-
tro di 2.500 chilometri che gal-
leggia appena sotto la superfi-
cie dell’acqua dell’oceano Pa-
cifico tra il Giappone e le Ha-
waii. Un sesto continente, di
plastica, grande come l’intero
Canada. Un continente nato dal
più grave atto materiale d’in-
quinamento compiuto dall’uo-
mo: un atto folle, scellerato,

reiterato, ogni giorno, da chi
usa e getta nell’ambiente rifiuti
di plastica.

Non bisogna andare troppo
lontano per avere un esempio
di come viene alimentato il se-
sto continente. Basta fare due
passi lungo la Vettabbia nei
pressi del ponte della Cascina
Cappuccina, dove un albero ca-
duto (foto) funge da tappo na-
turale ai rifiuti artificiali che
navigano sull’acqua preda della
corrente… dalla Vettabbia al
Lambro, dal Lambro al Po, dal
Po all’Adriatico, dall’Adriatico

al Mediterraneo, dal Mediterra-
neo all’Atlantico, dall’Atlanti-
co al Pacifico…

Ps
Il Comune di Melegnano,

con l’aiuto della Protezione Ci-
vile e delle Associazioni am-
bientaliste, potrebbe/dovrebbe
organizzare un’operazione di
pulizia per conferire in discari-
ca e poi al riciclo la plastica
della Vettabbia. Centinaia di
chilogrammi risparmiati al se-
sto continente. A noi stessi.

Marco Pedrazzini

Egregio direttore,
faccio nuovamente riferi-

mento alla vicenda relativa alla
costruzione dell’edificio addos-
sato alla chiesa dei santi Pietro
e Biagio, di cui il suo giornale
ha dato ampio spazio sul nume-
ro 18, del 13 ottobre 2012, sia
per esprimerle gratitudine, an-
che a nome della settantina di
persone che hanno sottoscritto
l’appello e delle numerose che
hanno aderito successivamente,
sia per lo spazio dedicato alla
vicenda e, anche, per la giusta
distanza assunta dal giornale da
lei diretto rispetto alle opinioni
in campo.

In base a tale principio, sul
già citato numero de Il Mele-
gnanese a pagina 2, è riportato
un articolo dal titolo “Ma per
Sovrintendenza e Comune è
tutto ok”. Ho apprezzato che al
tempo stesso si desse voce an-
che a coloro che hanno consen-
tito tale realizzazione. Anche su

Il Cittadino di sabato 6 ottobre,
a pag. 36, era riportata una ri-
sposta dell’Amministrazione
Comunale che difendeva il suo
operato.

Sulla successiva edizione de
Il Melegnanese (numero 19, del
27 ottobre 2012) a pagina 3 è
pubblicato il sacrosanto diritto
di replica dell’impresa commit-
tente dei lavori, Lambro Sud
Costruzioni, che, con tono pa-
cato e a suo dire esaustivo,
espone le proprie ragioni relati-
ve alle scelte effettuate.

Peccato che, anticipatamente
a questo, la stessa ditta abbia
fatto pervenire, tramite uno stu-
dio legale, una lettera di diffida
al sottoscritto: ne riporto qui di
seguito uno stralcio. 

(…) Ella avrebbe intrapreso
numerose iniziative volte a
screditare la mia assistita in re-
lazione a un intervento di recu-
pero edilizio (...) Per quanto
sopra (…) la mia assistita non

tollererà più per il futuro alcu-
na Sua interferenza o iniziativa
volta a danneggiare la sua im-
magine imprenditoriale e com-
merciale e perseguirà in ogni
sede opportuna chiunque do-
vesse assumere iniziative di tal
genere, anche al fine di ottene-
re il ristoro degli ingenti danni
con dette causatile (…)

Evito qui di commentare le
affermazioni, peraltro impreci-
se e gratuite, ma chi ha avuto la
volontà di leggere il testo da
noi inviato alla Soprintenden-
za, integralmente pubblicato
dal suo giornale, non avrà tro-
vato il benché minimo intendi-
mento di danneggiare chicches-
sia. Nessun appunto di caratte-
re costruttivo, progettuale o
commerciale è stato minima-
mente sfiorato. Ci siamo solo
avvalsi del diritto di segnalare
un fatto ad una pubblica Auto-
rità preposta alla tutela del pa-
trimonio del nostro Paese. 

Laurea
Il giorno 2 ottobre 2012,
MARTA RECAGNI
ha conseguito con 110 e lo-
de la laurea in Biotecnologie
Mediche presso l’Università
degli Studi di Milano, Fa-
coltà di Medicina e Chirur-
gia, discutendo la tesi:
“Trattamento Farmacologi-
co per ridurre la tossicità in-
dotta da un mutante di
SOD1 associato alla SLA”.
La mamma, il papà, i nonni
e i parenti tutti si congratu-
lano con la neo dottoressa e
le augurano un brillante fu-
turo.

Capita così raramente di trovare
persone che si dedicano total-
mente a chi è malato che quando
uno trova un intero reparto rima-
ne piacevolmente stupito.
Il reparto in questione è la pedia-
tria dell’ospedale di Vizzolo Pre-
dabissi; dove ogni componente,
che sia un medico o un infermie-
re, si prodiga ogni giorno e in
qualsiasi condizione ad aiutare
con professionalità e umanità
chiunque venga ricoverato o
semplicemente assistito nei fine
settimana che spesso e volentieri,
nella sala d’attesa, si trasformano
in un lazzaretto.
Quindi una immenso grazie a tut-
ti voi per l’attenzione ricevuta
nell’assistere nostra figlia e per
averci fatto sentire come a casa
nostra.

I genitori di Sara

Ricordando Enrico Mattei Botta e risposta sulla chiesa Ss. Pietro e Biagio

Dei titoli sulla vicenda, ri-
portati dai giornali, non ci rite-
niamo minimamente responsa-
bili. In particolare quello de Il
Cittadino di sabato 22 settem-
bre a pag. 33, che non abbiamo
né suggerito né tantomeno con-
diviso, ci è sembrato addirittura
irritante in quanto controprodu-
cente per le nostre finalità.

Questo mi sentivo di riferire
per essere altrettanto esaustivo
nei confronti di coloro che han-
no avuto la pazienza di seguir-
ne gli sviluppi.

La ringraziamo nuovamente
per la sua attenzione e mi augu-
ro che, sulla base del bell’arti-
colo dell’architetto Karolin
Koll, (Il Melegnanese, numero
19 pagina 3), si possa aprire un
dibattito sul tema ampio della
progettazione urbanistico-ar-
chitettonica nella nostra Città.
È un invito aperto a tutti.

Adriano Carafòli

Angeli

in pediatria

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
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La fede calcistica differente
unita da una profonda amicizia
e dal rispetto reciproco hanno
portato ad una coesione unica
soprattutto utile per aiutare il
prossimo. Potrà sembrare una
chiosa retorica ma i club dei ti-
fosi della Juventus, dell’Inter e
del Milan di Melegnano hanno
creato un rapporto di collabora-
zione che oltrepassa i colori
delle proprie bandiere. Già nel-
lo scorso mese di settembre in
occasione della Festa dello
Sport, i tre sodalizi che rag-
gruppano i tifosi delle tre squa-
dre di calcio più amate e blaso-
nate d’Italia, avevano organiz-
zato, in collaborazione con la
Consulta dello Sport e l’ammi-
nistrazione comunale, la secon-
da edizione del Torneo della
Solidarietà. Il ricavato della
manifestazione è stato utilizza-
to per l’acquisto di un defibril-
latore da istallare nei locali del-
la piscina comunale, al fine di
dotare di questo servizio una
molteplicità di strutture presen-
ti nella zona. Dotando di defi-
brillatore la piscina, l’apparec-
chio, potrà essere utilizzato in
caso di necessità sia nell’atti-
guo impianto sportivo dedicato
al calcio e all’atletica leggera,
sia nelle vicine scuole dell’isti-
tuto Paolo Frisi e nella relativa
palestra utilizzata dalle classi

presenti nel plesso scolastico e
dalle società di pallacanestro
che svolgono la loro attività
presso il suddetto impianto.
L’esperienza comune della fe-
sta dello sport ha convinto i tre
club a ripetere l’esperienza nel-
la giornata di domenica 21 ot-
tobre, quando nella centralissi-
ma piazza Risorgimento sono
stati posizionati i gazebo dei ti-
fosi. Le bandiere bianconere
con affisso il trentesimo trico-
lore e le tre stelle, accanto a
quelle nerazzurre e rossonere,
hanno attirato moltissimi ap-
passionati e tifosi che vedendo
i vessilli si sono rivolti agli
esponenti dei club per chiedere
informazioni e poter iscriversi
ai sodalizi per poter sostenere
sempre più da vicino la propria
squadra del cuore. La presenza
del tifo calcistico a Melegnano
propone delle realtà solide con
storie differenti, infatti, i club
di Inter e Milan hanno una pre-
senza più o meno simile, fonda-
to 6 anni or sono l’Inter Club di
Melegnano, fondato nell’anno
successivo il Milan Club Ec-
cezziunale veramente, mentre
lo Juventus Club di Melegnano
è presente in città da ben ven-
t’otto anni. Durante la giornata
del 21 ottobre, i presidenti dei
tre club hanno espresso grande
soddisfazione per la riuscita del

Torneo della Solidarietà e per la
giornata in piazza. Il presidente
del Milan Club di Melegnano,
Luigi Martelli ha dichiarato: “è
una bella soddisfazione consta-
tare la presenza contemporanea
dei club che collaborano anche
in altre occasioni, dopo il tor-
neo di settembre”, anche Ro-
berto Maraschi, presidente del
Club di Melegnano dell’Inter
ha sottolineato: “quando c’è
impegno e voglia di fare, ogni
manifestazione ha una riuscita
positiva. Noi avevamo già or-
ganizzato una cosa simile in
occasione della festa della Ma-
iocca e del Carmine esponendo
il gazebo in prossimità della
nostra sede sita presso il Bar
Trattoria Genio di via Vittorio
Veneto”. Il presidente dello Ju-
ventus Club di Melegnano, Re-
nato Boiocchi, circondato da
alcuni componenti del consigli
direttivo e da qualche nuovo
iscritto degli oltre cento soci ha
dichiarato: “una giornata ecce-
zionale, sia sotto il profilo della
collaborazione con i club delle
altre squadre che per la nostra
immagine. Il successo di questa
iniziativa va condiviso con i
nostri soci che hanno aderito
all’invito a loro rivolto a pre-
sentarsi ai gazebo ma anche
con lo zoccolo duro del club
che in ogni occasione presta la
propria disponibilità da oltre 5
lustri”. Al termine della matti-
nata, mentre i collaboratori di
tutti e tre i club procedevano a
rimuovere i gazebo e gli stri-
scioni posizionati in via conci-
liazione appesi alla ringhiera
dei portici del palazzo comuna-
le, l’idea dominante fa presagi-
re che l’iniziativa venga ripro-
posta nei mesi primaverili. Ol-
tre alla volontà ed alla passione
dei soci dei club, una ringrazia-
mento particolare viene rivolta
dai consigli direttivi dei tre so-
dalizi all’amministrazione co-
munale ed alla consulta dello
sport.

Massimiliano Curti

Lo Juventus Club Melegna-
no, fin dalla sua fondazione ha
impostato la propria linea so-
cietaria, puntando sulla corret-
tezza e sulla serietà, non a caso
sono state scelte delle persone,
che nel corso degli anni, met-
tendosi a disposizione del club
hanno dimostrato tutti quei re-
quisiti espressi.

Le vittorie della Juventus
hanno contribuito ad alimenta-
re la passione, le sconfitte han-
no cementato un gruppo coeso
che negli anni si è trasformato
nello zoccolo duro. Impegno ed
entusiasmo negli anni delle vit-
torie, impegno e volontà negli
sporadici periodi degli anni bui
hanno sempre alimentato la vi-
ta del Club. Nel 1985 chi face-
va riferimento allo Juventus
Club di Melegnano era obbli-
gato a recarsi in sede per ogni
informazione, i membri del
consiglio utilizzavano i gettoni
telefonici per prenotare un pul-
lman, oggi, dopo 28 anni di at-
tività, la tecnologia si è inserità
nei rapporti tra il Club e i soci e
a testimoniare questi progressi,
lo Juventus Club di Melegnano
oltre al classico recapito telefo-
nico, ha aperto circa un anno e
mezzo fa un gruppo Facebook
e nello scorso mese di giugno il
proprio sito ufficiale:
www.jcmelegnano.net. Il club,
centro di attrazione per tutti i ti-
fosi Juventini di Melegnano e
dintorni, ha ottenuto dei nume-

ri eccezionali, infatti se il so-
pracitato gruppo Facebook ha
raggiunto quota 207 membri, il
neonato sito è stato visitato per
11.544 volte e durante queste
visite sono state aperte le varie
pagine per addirittura 48.603
volte, un numero che supera la
capienza dello Juventus Sta-
dium abbondantemente. Inol-
tre, grazie alla mattinata in
Piazza Risorgimento (piazza
del comune) e alle altre richie-
ste pervenute al Club, i tessera-
ti al sodalizio di Melegnano
hanno superato quota 100. In-
dubbiamente lo Juventus Club
con le sue uniche risorse non
può andare oltre certi numeri
ma grazie all’interesse di tutti
coloro che fanno riferimento al
Club, questo miracolo in bian-
conero è possibile. Gli appunta-
menti dello Juventus Club di
Melegnano proseguono con
l’organizzazione dei pullman
per le prossime partite della Ju-

ventus allo Stadium, con l’or-
ganizzazione della gita sociale
in programma l’8 dicembre ai
mercatini di Bolzano ed infine
con la prima cena natalizia in
programma il 17 dicembre
presso la sede sita al Ristorante
Il Telegrafo ormai da alcuni an-
ni sede prestigiosa del Club. Lo
Juventus Club attende numero-
si sul proprio sito tutti i tifosi
della Juventus di Melegnano e
dintorni e anche nel gruppo fa-
cebook dove poter scambiare
idee e opinioni sulla squadra
del cuore, informa inoltre che è
sempre aperto il tesseramento
al Club e che sono ancora di-
sponibili posti per la gita dell’8
dicembre ed infine sono attesi
tutti i soci e non alla cena nata-
lizia per rendere ancora più
grande questo storico gruppo di
amici bianconeri e ribadire che
i tifosi del Club di Melegnano
hanno qualcosa di speciale.

M. C.

Gazebo in piazza per i tifosi di Inter, Juve e Milan Una serie di iniziative per i tifosi bianconeri

I club calcistici per una volta tutti uniti
in nome della solidarietà e dello sport

Juve club, un sodalizio storico
da 28 anni presente in città
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Don Cesare, uno di noi

di Daniele Acconci
Un commosso ricordo a dieci anni dalla scomparsa
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