
Torno sull’argomento della
presenza delle organizzazioni
mafiose nel Sud Milano perché
siamo di fronte a una vera e
propria emergenza e occorre la-
vorare in profondità affinché
tutti ne prendano coscienza. Sul
mio sito web (www.pietromez-
zi.it) sto, infatti, pubblicando
una serie di avvenimenti e di
connessioni utili a comprende-
re la situazione, in particolare
di fatti che riguardano la nostra
zona. Voglio richiamare l’atten-
zione su alcuni episodi crimi-
nosi, dall’incendio all’omici-
dio, avvenuti negli ultimi tempi
e su alcuni arresti di personaggi
di rilievo nell’organigramma
criminale e mafioso effettuati
in varie località del Sud Mila-
no. Una conferma, se mai ce ne

fosse bisogno, della capillarità
della presenza delle organizza-
zioni dedite principalmente al
traffico di stupefacenti e al-
l’estorsione. Questi episodi si
susseguono in un arco di tempo
abbastanza ampio e quindi non
è immediato leggerli come ele-
menti di un’unica storia. Ma
messi in sequenza e confrontati
fanno riflettere e comprendere
quanto sia alto il livello di al-
larme raggiunto.

Melegnano: a fuoco tre
agenzie immobiliari

10 ottobre 2007. Viene in-
cendiata l’agenzia immobiliare
Pronto Immobili, in via Monte
Grappa. Ignoti hanno versato
del combustibile e hanno ap-
piccato il fuoco che si è propa-
gato all’interno dell’agenzia.

Danni consistenti all’ufficio e
agli arredi, le fiamme hanno
raggiunto anche il piano supe-
riore dell’edificio. 28 gennaio
2008. Tocca allo Studio Immo-
biliare di via Vittorio Veneto, (continua a pag. 2)

sempre con liquido infiamma-
bile versato sulla soglia di in-
gresso e sulla saracinesca e poi
incendiato. 16 marzo 2009. In
via Castellini ha sede l’agenzia

L’intervento

La denuncia di Mezzi: a Melegnano
sale l’allarme sui fatti di mafia
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Molte polemiche per la re-
cente decisione di Palazzo Bro-
letto di tagliare la navetta urba-
na che da anni collega le varie
zone di Melegnano all’ospeda-
le Predabissi, che secondo gli
utenti costituisce un servizio
indispensabile da garantire per
le fasce più deboli della popo-
lazione.

La notizia del taglio della na-
vetta per motivi di bilancio è
stata data dal sindaco Vito Bel-

lomo, che ha anche la delega
alla viabilità. “Dal 2013, quan-
do scadrà il relativo appalto, la
navetta urbana sarà sospesa.

A causa dei continui tagli del
governo, infatti, le casse comu-
nali non sono più in grado di far
fronte al servizio, che attual-
mente ci costa 110mila euro
l’anno. Tanto più che, per con-
tinuare a garantirlo, la ditta in-
teressata ci ha chiesto un au-
mento. Pertanto non siamo più

in grado di garantire questo ser-
vizio. Inoltre, sul piano stretta-
mente legale –annota il sinda-
co- il servizio è di fatto illegit-
timo. In base alla normativa in
materia, infatti, i servizi di tra-
sporto urbano devono muover-
si esclusivamente entro i confi-
ni della città. In questo caso, in-
vece, la navetta sconfina nel
territorio di Vizzolo. Melegna-
no può comunque contare su
ben quattro linee extraurbane
gestite da Autoguidovie (Z415,
Z417, Z418 e Z420) che, dopo
aver toccato le diverse zone
della città, fermano al Predabis-

si.
Da questo punto di vista,

quindi, non ci sarà alcun tipo di
problema. Anche perché a bre-
ve avvieremo una campagna ad
hoc per fornire tutte le informa-
zioni utili sulle linee extraurba-
ne. L’unico quartiere scoperto
sarà quello della cascina Marti-
na nell’estrema periferia ovest
di Melegnano. Ma anche in
questo caso stiamo cercando
nuove soluzioni”.

La spiegazione non convince
appieno gli utenti e le forze po-
litiche melegnanesi. In città si è
infatti scatenato un dibattito ac-
ceso sulla questione. Gli abi-
tuali utenti della navetta sono
sul piede di guerra. È stata av-
viata una raccolta di firme per-
ché la navetta urbana diretta al-
l’ospedale, che rappresenta un
diritto sacrosanto ed acquisito
da tempo, non va in alcun mo-
do toccata. “Il bus rappresenta
un servizio utile a tutti e in par-
ticolare a chi non possiede un
proprio mezzo di trasporto, agli
anziani di Melegnano e a tutti
coloro che hanno difficoltà a
deambulare, ai disabili e alle
categorie più fragili della no-
stra comunità. Tanto più che, a
differenza di altri comuni dove
il servizio è gratuito, i cittadini
di Melegnano pagano un euro
per ogni corsa” hanno tuonato
gli utenti più affezionati. 

La Fiamma tricolore ha pre-
so posizione contro la decisio-

ne: “Speriamo vivamente che
l’attuale amministrazione trovi
una soluzione a questo proble-
ma –ha affermato Gregory Ni-
cotera-  in quanto cancellando
il servizio si recherebbe danno
ai parecchi anziani che usufrui-
scono dello stesso soprattutto
per andare all’Ospedale! Poi
pensiamo ai residenti della lo-
calità Martina, vi sono parecchi
lavoratori che usano il mezzo
anche solo per recarsi sulla via
Repubblica per andare al lavo-
ro, alcuni bambini per andare
nelle varie scuole del centro.
Quindi ci auspichiamo che l’at-
tuale giunta si impegni per ri-
solvere la questione, magari
cancellando alcune corse ma
non abolendo tutto il servizio,
comporterebbe parecchi disagi
ai cittadini!”

Il Partito democratico ha pre-
so posizione sulla questione
chiedendo di mantenere il ser-
vizio nelle zone strategiche del-
la città. Alessandro Massasogni
ha affermato: “La navetta urba-
na che collega le varie zone
della città all’ospedale Preda-
bissi di Vizzolo è un servizio
importante per le fasce più de-
boli della popolazione. Le mo-
tivazioni economiche non sono
credibili. Le bugie della campa-
gna elettorale hanno dimostrato
di avere le gambe corte e così,
dopo l’aumento dell’Irpef ed il
taglio dei servizi scolastici, ora
arriva la soppressione della na-

vetta. Quello del mantenimento
dei servizi è un problema reale,
ma non si deve scaricare sui
cittadini l’incapacità di pro-
grammare gli interventi di ra-
zionalizzazione».

«Occorre trovare una solu-
zione per mantenerla almeno
nelle zone strategiche di Mele-
gnano - ha ipotizzato Massaso-
gni in conclusione -. Mi riferi-
sco in particolare agli ambula-
tori dell’Asl, alla sede della
Fondazione Castellini in via
Cavour e allo stesso cimitero di
Melegnano, che sono le aree
maggiormente frequentate da-
gli anziani».

Inoltre sui social network lo-
cali ha preso il via una raccolta
di firme per bloccare la cancella-
zione del servizio che, secondo
quanto riferito dallo stesso sin-
daco Bellomo, dovrebbe scattare
dall’inizio del prossimo anno.

Pietro Mezzi è invece per il
mantenimento tout court della
navetta comunale.

Ma i melegnanesi hanno sol-
levato anche un’altra questio-
ne. “L’autista della navetta ur-
bana - hanno incalzato - è una
persona stimata e benvoluta da
tutti, che presta il suo lavoro
con grande competenza e re-
sponsabilità. Ma all’età di 54
anni - si sono infine chiesti co-
noscendo già la risposta -, se
dovesse perdere il suo posto di
lavoro, dove troverebbe un
nuovo impiego?”.Rinnovo abbonamenti
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Spending review anche a Melegnano:
per mancanza di fondi da gennaio verrà tagliata la navetta per l’ospedale
da tutta la città critiche e proposte per risolvere la delicata questione
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immobiliare F.D.M. Nella notte
le vetrate dell’ingresso vengo-
no cosparse di liquido infiam-
mabile successivamente inne-
scato, viene distrutta la porta di
ingresso e danneggiato l’inter-
no. Tre episodi, identica moda-
lità: difficile non pensare a un
disegno criminoso unitario. Il
movente non è chiaro, forse an-
drebbe ricercato nel crescente
interesse della criminalità orga-
nizzata nei confronti degli in-
vestimenti immobiliari.

‘Ndrangheta: un arresto
anche a Melegnano

3 settembre 2010. Un’opera-
zione di polizia porta all’arre-
sto di cinque persone, per reati
commessi a partire dal 2004,
considerate “uomini vicini alla
criminalità organizzata calabre-
se dedita al traffico e allo spac-
cio di droga”. Oltre a Salvatore
Alati, Santo Crea e Fortunato
Stellittano - tutti di Melito Por-
to Salvo (Reggio Calabria) e
residenti a Milano e a Lissone -
vengono arrestate due persone
originarie di Reggio Calabria:
Emanuele Errante residente a
Melzo e Gianluca Giuffrè resi-
dente a Melegnano.Si tratta del
fratello di Antonino Giuffrè, ri-
tenuto dalla polizia promotore
dell’organizzazione criminale e
coordinatore delle attività di
approvvigionamento e di spac-
cio di sostanze stupefacenti.

Mandalari arrestato a San
Giuliano Milanese

23 gennaio 2011. Vincenzo
Mandalari, boss della ‘ndran-
gheta originario del Catanzare-
se, viene arrestato alla stazione
ferroviaria di San Giuliano Mi-
lanese. Latitante da quasi 200
giorni, è accusato di associazio-
ne a delinquere di stampo ma-
fioso, usura e turbativa di con-
sultazione elettorale. Mandalari
è titolare di un’impresa di co-
struzioni e di lavori stradali, la
Imes srl, ed è considerato il ca-
po della “locale” di Bollate.

Il mafioso di Vizzolo
14 febbraio 2011. Nel quadro

dell’operazione Gatto selvag-
gio la Direzione distrettuale an-
timafia di Catania arresta 18
membri del clan siciliano di
Bronte, considerato affiliato al-
la cosca mafiosa Santapaola-
Ercolano, con l’accusa di traffi-
co di stupefacenti. Gli arresti
sono eseguiti a Bronte, Paternò,
a Pesaro e in provincia di Mila-
no: due affiliati risultano resi-
denti a San Giuliano Milanese
e a Vizzolo Predabissi.

Logistica, un settore a ri-
schio

16 luglio 2010. Omicidio dai
contorni misteriosi a Rodano.
Con quattro colpi di pistola vie-
ne freddato davanti a casa Pa-
squale Maglione, avvocato, che

da tempo si occupava dei rap-
porti tra le aziende della logisti-
ca del Sud Milano, tra cui quel-
le di Cerro al Lambro, e le coo-
perative che forniscono la ma-
nodopera in questo settore.
Queste sono in molti casi diret-
ta espressione degli interessi
criminali organizzati presenti
sul territorio: alcune cooperati-
ve vengono imposte - come so-
stiene il magistrato Ilda Boc-
cassini - dalle organizzazioni
criminali alle aziende anche at-
traverso minacce esplicite.
Queste cooperative spesso ap-
plicano rapporti di lavoro opa-
chi con sfruttamento di mano-
dopera immigrata e l’avvocato
Maglione era stato impegnato
in alcune vertenze tese a mi-
gliorare la qualità del lavoro al-
l’interno di queste realtà.

Diamoci una mossa! 

Serve mobilitarsi per la lega-
lità e per battere le mafie ovun-
que esse siano. Serve che le
istituzioni accendano un faro
sulle zone grigie e di illegalità.
Serve istituire nei comuni del
Sud Milano Commissioni con-
siliare per la legalità e la lotta
alle mafie

Occorre che i sindaci della
zona creino il Coordinamento
antimafia del Sud Milano.

Pietro Mezzi

Consigliere comunale

Buone notizie per i pendolari
melegnanesi e del sud Milano
che utilizzano la linea S1 per
Milano. Nei giorni scorsi sono
state  ufficializzate diverse no-
tività, fra cui l’ammoderna-
mento della rete e del materiale
rotabile e un maggior numero
di treni usufruibili dai pendola-
ri, con corse che si protrarran-
no  sino a notte inoltrata.

Questo in sintesi cosa succe-
derà sulla metropolitana legge-
ra da Lodi a Milano ed in gene-
rale su tutto il sistema ferrovia-
rio/gomma lombardo a partire
dal prossimo 1° dicembre.

In tempi di ristrettezze eco-
nomiche,laddove altre regioni-
in primis Liguria e Piemonte –
stanno azzerando gli investi-
menti in questo comparto dei
servizi, la Lombardia mette sul
piatto svariati milioni di euro
per i prossimi 3 anni ed anche
Trenord farà la sua sostanziosa
parte sul materiale rotabile.

Molto è stato fatto dal 2004
ad oggi, molto resta ancora da
fare, non poche sono ancora le
giuste lamentele; ma vediamo
in sintesi i numeri più indicati-

vi.
Ad oggi in Lombardia ci so-

no 1.920 km di rete, 400 stazio-
ni,2.200 treni/giorno, 36,7 mi-
lioni di treni km/giorno, 2 con-
tratti di servizio- Trenord in af-
fidamento diretto e linea S5 af-
fidamento con gara -,1 operato-
re Trenord.

Ad oggi esistono 10 linee or-
ganizzate come una metropoli-
tana intorno a Milano con una
frequenza ogni 30 minuti, con
un servizio dalle 6 alle 24 tutti i
giorni dell’anno,con accesso
diretto alle linee del metrò mi-
lanese, con interscambi con al-
tri treni/bus, una tariffa unifica-
ta.

I cambiamenti dal 1° dicem-
bre coinvolgeranno tutta la rete,
sia su rotaia che su gomma.

Vediamo quelli che riguarda-
no la linea Lodi - Milano e gli
aspetti economici sul costo del
servizio.

Saranno aggiunte nuove cor-
se con servizio ogni 30

minuti(in particolare tra le 7 e
le 8,30 e negli orari topici dei
rientri da scuola e dal lavoro),
di cui 6 corse dopo le 21 sino
oltre la mezzanotte, 37 corse in
più e 1 treno ogni 60 minuti so-
lo tra le 10 e le 12 al sabato e
festivi.

Verranno creati nuovi tipi di
abbonamento:

> ovunque in Lombardia a
99 euro mese o 999 euro anno

> ovunque in Provincia a
70,75 e 80 euro mese

e di biglietti giornalieri per
chi viaggia in Lombardia:

> 1 giorno a 15 euro
> 2 giorni  a 20 euro
> 3 giorni  a 30 euro
> 7 giorni  a 40 euro
Verranno inoltre create tesse-

re promozionali “ io viaggio “
gratuite per i ragazzi sotto i 14
anni se in compagnia di un fa-
miliare, o con lo sconto del 20
% per l’acquisto di 2 abbona-
menti per i figli.

Roberto Modini

L’intervento Trasporti

L’evento il 26 novembre a Milano

La denuncia di Mezzi: anche a Melegnano
cresce il timore per i fatti di mafia

Una serata benefica a favore
dei minori abbandonati

Dal primo dicembre novità per tutti i pendolari
ancora più treni sulla linea S1 per Milano e Lodi

“Il Bello che fa bene” nel
segno della Tradizione & Inno-
vazione

“Il Bello che fa Bene”,
l’evento benefico a sostegno di
Amici dei Bambini, giunge alla
undicesima edizione e per l’oc-
casione avrà luogo presso una
location milanese esclusiva:
Palazzo Serbelloni.

Lunedì 26 Novembre, a par-
tire dalle 18.45, si terrà a Mila-
no presso la prestigiosa cornice
di Palazzo Serbelloni, l’undice-
sima edizione del “Bello che fa
bene”, evento benefico a soste-
gno delle attività, in Italia e nel
mondo, di Ai.Bi. Associazione
Amici dei Bambini, finalizzate
a dare ai minori abbandonati

una famiglia.
“Il Bello che fa bene è un ap-

puntamento di grande rilievo
per la nostra Associazione” di-
chiara Marco Griffini, Presi-
dente di Ai.Bi. “siamo grati ai
partecipanti e alle aziende ami-
che che ogni anno sostengono

questa importante iniziativa,
volta a finanziare progetti a fa-
vore dell’infanzia abbandonata
e a promuovere il diritto di ogni
bambino ad essere figlio.”
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È stato inaugurato ufficial-
mente il nuovo scalo ferrovia-
rio di Melegnano, alla presenza
delle autorità ferroviarie regio-
nali. La stazione è stata interes-
sata da lavori di riqualificazio-
ne durati per molto tempo,   e in
questo anno e mezzo è rimasta
chiusa ai pendolari. “Il fabbri-
cato viaggiatori ha subito una
trasformazione radicale, che è
costata complessivamente
600mila euro - ha detto lo il re-
sponsabile regionale di RFI
Umberto Lebruto presente al
taglio del nastro-. Quello di
Melegnano, rappresenta uno
snodo strategico fondamentale
per l’intero territorio. Per ren-
dersene conto basta dare un’oc-
chiata ai numeri. Attualmente,
infatti, sono 64 i treni della li-
nea S1 che fermano in città per
un numero complessivo di pen-
dolari che sfiora le 30mila uni-
tà”. Si spiega così l’intervento
avviato nel marzo 2011 e con-
cluso alla fine di ottobre, che
rappresenta peraltro il primo
step di un’operazione di ben
più vasta portata - ha continua-
to il numero uno lombardo di
Rfi -. All’inizio dell’anno pros-
simo, infatti, prenderà il via un
secondo lotto di lavori, che inte-
resserà invece il sottopasso fer-
roviario e la zona dei binari. In
questo caso lo stanziamento pre-
visto, che si inserisce in un inter-
vento da 10 milioni di euro desti-

nato a coinvolgere anche gli sca-
li di San Giuliano, San Zenone,
Tavazzano e Pioltello, è stimato
in ben 3 milioni di euro”. Ma
l’ingegner Lebruto ha annuncia-
to anche un’importante novità
sul fronte trasportistico che sino-
ra, sebbene invocata a più ripre-
se dai pendolari del territorio,
era rimasta sul libro dei sogni.
“In vista di Expo 2015, infatti,
vogliamo rilanciare la linea S12
che, partendo proprio dalla sta-
zione di Melegnano, colleghe-
rebbe la città ad otto stazioni di
Milano con una cadenza di un
treno ogni 15 minuti”.

Il sindaco Vito Bellomo non
ha nascosto la propria soddisfa-
zione: “Ringraziamo Lebruto,
gli ingegneri e i tecnici di Rfi

per la straordinaria attenzione
dimostrata verso la stazione di
Melegnano - ha detto Bellomo
-. Quello che si è concluso nei
giorni scorsi, infatti, è solo il
primo intervento progettato per
lo scalo ferroviario della nostra
città, dove ogni giorni si ritro-
vano circa 1.600 pendolari. Sul
fronte dei trasporti, insomma,
Melegnano si conferma un
punto di riferimento essenziale
per l’intero territorio del Sud-
milano”. All’inaugurazione
erano presenti anche il presi-
dente del consiglio comunale
Pierantonio Rossetti, il vicesin-
daco Raffaela Caputo, l’asses-
sore ai lavori pubblici Lorenzo
Pontiggia e il comandante della
polizia locale Davide Volpato.

Dalla vendita di un libro,
sgorga un rivolo di solidarietà
per i terremotati emiliani. E’ la
bella storia tutta melegnanese
scritta dal 91 enne Giovanni
Colombo, dal 66enne Luigi Ge-
nerani, e da Enrico Maestri. Il
primo storico personaggio lo-
cale e collaboratore de Il Mele-
gnanese da anni, il secondo
hobbysta molto noto sul territo-
rio, il terzo tra i titolari della
Gemini Grafica Editrice. I tre
hanno fatto tappa a Sant’Ago-
stino, centro del Ferrarese tra i
più colpiti dal terribile terremo-
to di fine maggio per consegna-
re i proventi della vendita del
libro “Ufelèe fa el tù mestèe”,
la loro ultima fatica letteraria
presentata a settembre dal sin-
daco Vito Bellomo e dal poeta
Guido Oldani, per contribuire
alla ricostruzione della scuola

media.  “Siamo stati accolti
molto calorosamente dagli as-
sessori di Sant’Agostino Lo-
renzo Grazioli, Filippo Marvel-
li e Antonio Diegoli - hanno
spiegato i tre melegnanesi -, a
cui abbiamo messo a disposi-
zione i 2mila euro ricavati dal-
la vendita di “Ufelèe fa el tù
mestèe”. I tre sono stati poi in-

tervistati da una giornalista de
“Il Resto del Carlino”, segno
che l’iniziativa è stata molto
apprezzata anche dalla stampa
locale. Inoltre è stata consegna-
ta della carta e della cancelleria
donati da “Cartidea La Cartaria
Melegnanese”.

Nel libro Colombo racconta
con dovizia di particolari i me-
stieri di una volta, gran parte
dei quali si sono tramandati nel
tempo. Il tutto corredato dalle
suggestive immagini di Gene-
rani per un volume che, fine-
mente curato dalla Gemini Gra-
fica, non ha mancato di riscuo-
tere un grande successo. “An-
cora una volta - hanno conti-
nuato Colombo, Generani e
Maestri - abbiano notato la
grande dignità delle gente emi-
liana che, per nulla abbattuta, si
è rimboccata subito le mani-
che”. Durante la loro visita i
melegnanesi hanno tra l’altro
visionato il cantiere della scuo-
la media sorta in sostituzione di
quella distrutta dal sisma, un
intervento che vede in prima fi-
la il Tg5, Mediafriends e “Il
Resto del Carlino”.

Basta lunghe trasferte e spese notevoli, ora ci si può curare anche in città

Autorità regionali alla stazione per inaugurare
la nuova struttura costata 600 mila euro

Inalazioni e cure termali stando a casa
la Castellini propone nuovi servizi per tutti

I proventi del libro devoluti ai terremotati emiliani
per contribuire alla costruzione della scuola media

Da oggi si può usufruire dei
benefici termali anche senza al-
lontanarsi da Melegnano.

La notizia è di quelle che
possono rallegrare tutti coloro
che soffrono di malattie bron-
chiali, ma non solo.

Alla Fondazione Castellini
apre infatti a tutti gli utenti sud-
milanesi il nuovo centro di te-
rapia inalatoria che sinora era
fruibile solo dai circa 400 ospi-
ti della Castellini.

Il Sudmilano si dota quindi
di un nuova offerta sanitaria
che mancava da una decina
d’anni. In precedenza, per sot-
toporsi ai trattamenti con i va-
pori, chi soffriva di problemi
respiratori doveva sorbirsi lun-
ghe trasferte alle terme di Mira-

dolo, il centro del Pavese più
vicino al Sudmilano.

Ecco perché in questi anni
non sono certo mancate le ri-
chieste affinchè anche il territo-
rio si dotasse di strutture di
questo tipo. Ed ora finalmente
ecco il nuovo servizio che, già
collaudato con gli ospiti della
Fondazione, ha trovato sede nel
centro medico presente all’in-
terno della Rsa al numero civi-
co 21 di via Cavour. Complice
il persistente inquinamento at-
mosferico, del resto, le patolo-
gie di carattere respiratorio so-
no in continuo aumento, non
solo tra la popolazione anziana
ma anche tra gli stessi giovani e
bambini. “Inalazioni, docce na-
sali e insufflazioni funzionano

Dopo un anno e mezzo di lavoro nello scalo ferroviario Ufelèe fa el tù mestèe con una finalità altamente sociale
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Corpo Musicale San Giuseppe
Oratorio Maschile - Melegnano

In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, protettri-
ce dei Musicisti, il Corpo Musicale San Giuseppe parte-
ciperà alla S. Messa delle ore 11:30 del 25/11 celebrata
presso la Basilica Minore di San Giovanni Battista.
Cogliamo l’occasione per invitare i Cittadini melegna-
nesi al Concerto di Natale che sarà eseguito dal nostro
Corpo Musicale nel Salone della Comunità di San Gae-
tano al quartiere Giardino Sabato 15 Dicembre 2012
alle ore 21.00.

Il Consiglio Direttivo

sia come elemento di preven-
zione sia nei trattamenti per la
stessa malattia - fanno sapere
gli esperti della Castellini -.
Dopo aver sofferto di tonsilliti,
tracheiti ed altre complicazioni
respiratorie, insomma, queste
terapie contribuiscono al ritor-
no dei tessuti alla normalità”.

Il servizio è a pagamento ma
ha costi del 10 per cento infe-
riori a quelli del ticket sanitario
regionale. Di qui a breve, poi,
la Fondazione ha intenzione di
chiedere l’accreditamento al-
l’Asl per convenzionarsi con il
sistema sanitario nazionale.

Il centro medico, le cui visite
avverranno su prenotazione e
dietro prescrizione medica, sa-
rà aperto dal lunedì al venerdì

dalle 16 alle 20 e, in caso di di-
sponibilità del medico speciali-
sta, anche il sabato mattina.

Per informazioni e prenota-
zioni è possibile telefonare allo
02/982201 o inviare una mail a
centromedico@fondazioneca-
stellini.it.

“L’intervento si inserisce in
un progetto di più vasta portata,
che in questi anni ha visto la
creazione di una serie di ambu-
latori ad hoc - dichiarano il pre-
sidente Massimo Sabbatini e il
direttore generale della Fonda-
zione Roberto Delzotto -. Pen-
siamo solo a quelli di cardiolo-
gia, ginecologia, pneumologia,
ecografia, oculistica ed altro
ancora”.
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Sono cinque  i migliori stu-
denti di Melegnano, e come tra-
dizione sono stati premiati dal
Lions Club cittadino. Gli stu-
denti che hanno ottenuto i mi-
gliori voti alla maturità sono
Silvia Schiavone, Maria Giulia
Davide, Valentino Muscolino,
Salvatore Pepi e Nadia Abdilla-
hi Suleiman. Tutti sono stati
premiati nel corso di una  ceri-
monia di premiazione molto

sentita ed intensa, nel solco del-
la tradzione tracciata in questi
anni dal Lions. L’anno scorso
Silvia, che sta già lavorando, ha
frequentato il Piero della Fran-
cesca, mentre la liceale Giulia
ha iniziato la facoltà di econo-
mia in lingua inglese alla pre-
stigiosa università Bocconi. Il
19enne Valentino invece, che al
Benini è stato il miglior studen-
te di ragioneria, continua la tra-
dizione di famiglia. Prima di
lui, infatti, il Lions aveva pre-
miato anche i due fratelli. Se
non è un record, insomma, ci
manca davvero poco. La giova-
ne Nadia infine, che sempre al
Benini ha frequentato il ramo
dei Periti aziendali corrispon-
denti in lingue estere, ha scelto
la facoltà di economia all’uni-
versità di Pavia. 

Ma non è tutto. Il Lions Club
è come sempre molto attento
agli studenti e alle scuole del
territorio.  “Abbiamo  aderito al
progetto “Martina” - ha detto il
responsabile dei vari servizi

Paolo Colombo -, che ci vede
impegnati in campagne di pre-
venzione contro i tumori”. E’
toccato poi ai soci Lions Lucia-
no Fugazza e Andrea De Mon-
te, primari rispettivamente nel
reparto di medicina all’ospeda-
le di Codogno e in quello di on-
cologia al Predabissi di Vizzo-
lo, illustrare l’iniziativa nei det-
tagli. Ma Colombo ha accenna-
to anche ai corsi di orientamen-
to al lavoro, che vede protago-
nista la socia del Lions club di
San Giuliano-San Donato Gaia
Blandano, ai convegni promos-
si nelle scuole del territorio, al
concorso in tema di storia loca-
le in collaborazione con la
scuola media Calvino e alle
azioni a favore dei ragazzi di-
slessici. Erano presenti alla se-
rata Raffaela Caputo, vicesin-
daco con delega alle politiche
educative, Giacomo Paiano e
Mirco Franceschi, dirigenti
scolastici il primo al Benini e il
secondo al Piero della France-
sca.

Incubo influenza a Melegna-
no, sono partite le vaccinazioni.
“In prima linea ci sono gli an-
ziani e i bambini con malattie
croniche”. Lo rende noto l’Asl
in una nota diramata in questi
giorni. “La campagna vaccina-
le contro l’influenza, che sarà
effettuata secondo due modali-
tà ben definite, interesserà so-
prattutto gli anziani e le perso-
ne con patologie croniche - fan-
no sapere dall’Asl Milano 2 -.
E così da lunedì 5 novembre gli
assistiti dei medici di famiglia
aderenti ad uno specifico pro-
getto dell’Asl sono vaccinati
nell’ambulatorio del medico
stesso, che decide anche le mo-
dalità dell’intervento”.

L’elenco dei medici interes-
sati, che è aggiornabile in rela-
zione alle adesioni, è disponibi-
le sul sito web dell’Asl e nei
vari presidi distrettuali. “In tut-

ti gli altri casi, invece - prose-
gue l’informativa -, dal 19 no-
vembre sarà possibile vaccinar-
si nei diversi centri vaccinali
dell’Asl secondo un calendario
che sarà diffuso in un secondo
tempo”. L’Asl offrirà gratuita-
mente la vaccinazione ai bam-
bini di età superiore ai sei mesi
e agli adulti affetti da patologie
croniche, quali ad esempio le
malattie dell’apparato respira-
torio e cardio-circolatorio, di
carattere renale, tumorale ed in-
fiammatorio. Ma potranno vac-
cinarsi gratuitamente anche le
donne nel secondo e terzo tri-
mestre di gravidanza, le perso-
ne residenti in strutture socio-
sanitarie per anziani o disabili, i
medici e il personale sanitario
di assistenza in case di riposo,
le forze di polizia e i vigili del
fuoco, il personale a contatto
per motivi di lavoro con anima-

li (suini e volatili) che potreb-
bero costituire fonte di infezio-
ne da virus influenzali non
umani.

Per i bambini interessati è
possibile prenotare la vaccina-
zione direttamente nei centri
vaccinali dell’Asl o contattan-
do il numero unico di prenota-
zione 02/98114555. “Per pre-
venire l’influenza e ridurre la
trasmissione del virus, comun-
que, è necessario lavare le ma-
ni con acqua e sapone, coprire
il naso e la bocca in caso di
starnuti o tosse, evitare di por-
tare le mani non pulite a contat-
to con gli occhi, il naso e la
bocca - conclude la nota del-
l’Asl, il cui quartier generale si
trova a Melegnano -. Per le per-
sone influenzate, infine, il con-
siglio è di usare la mascherina
quando ci si trova in ambienti
sanitari o ospedalieri”.

Si conferma l’attenzione del club alle politiche educative del territorio Saranno disponibili presso molti medici di famiglia

L’evento si è tenuto al centro che ha sede in castello

I  cinque migliori  maturati  di  Melegnano
premiati solennemente dal Lions club della città

Molti anziani alla conferenza del dott. Catania
sui problemi sanitari della terza età

Partita la campagna anti influenza:
pronti i vaccini per malati cronici e anziani

Mercoledì 7.11.2012 ore
14.30, il Dott Miki Catania,
Urologo del Predabissi ha te-
nuto una conferenza sul tema
“Cistite e Prostatiti e Ipertrofia
Prostatica Benigna”, malattie
infiammatorie dell’anziano.

La conferenza seguitissima
da circa 50 anziani del Centro
Anziani, presenti nel grande
salone destinato alle danze del
Sabato pomeriggio, ha avuto
un’impatto positivo, anche per
la grande vivacità del Confe-
renziere nell’affrontare i pro-
blemi che provocano tante
sofferenze agli over 50.

Il Dott. Catania ha affrontato

i problemi derivanti dalla cisti-
te e prostata adottando un lin-
guaggio di grande semplicità e
professionalità,esponendo con
chiarezza tutti gli steps, le infe-
zioni, la prevenzione e la ne-
cessità assoluta di controlli do-
po i 50 anni.

Molte le richieste di informa-
zioni che hanno trovato rispo-
ste chiare e puntuali. Il Dott.
Catania ha concluso il suo in-
tervento raccomandando i con-
trolli da effettuare presso un
urologo, il solo specialista ap-
propriato nel dare certezze e
consigli sui problemi del basso
tratto urinario.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori - Carrozzine e deambulatori

Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465 -    e-mail: lasanitaria04@libero.it

Farmacie di turno
dicembre

Sa 1 Verri San Zenone
Do 2 Comunale Vizzolo
ore 8.30/12.30 Cavalli Melegnano
Lu 3 Balocco Melegnano
Ma 4 Eredi Gelo Dresano
Me 5 Carpiano snc Carpiano
Gi 6 Petrini Melegnano
Ve 7 Brusa Colturano
Sa 8 Giardino Melegnano
Do 9 Eredi Gelo Dresano
ore 8.30/12.30 Giardino Melegnano
Lu 10 Comunale Vizzolo
Ma 11 Verri San Zenone
Me 12 Cavalli Melegnano
Gi 13 Petrini Melegnano
Ve 14 Giardino Melegnano
Sa 15 Carpiano snc Carpiano
Do 16 Balocco Melegnano
Lu 17 Comunale Vizzolo
Ma 18 Balocco Melegnano
Me 19 Verri San Zenone
Gi 20 Cavalli Melegnano
Ve 21 Giardino Melegnano
Sa 22 Gaspari Cerro L.
Do 23 Cavalli Melegnano
Lu 24 Carpiano snc Carpiano
Ma 25 Petrini Melegnano
Me 26 Petrini Melegnano
Gi 27 Cavalli Melegnano
Ve 28 Gaspari Cerro L.
Sa 29 Brusa Colturano
Do 30 Carpiano snc Carpiano
ore 8.30/12.30 Petrini Melegnano
Lu 31 Verri San Zenone

Un plauso particolare alla Si-
gnora Rosaria Princiotta Carid-
di infermiera del Reparto Uro-
logia del Predabissi, Presidente
Associazione “Salute ma non
solo” grande risorsa nell’orga-
nizzare incontri e convegni nel-
le specializzazioni più variega-
te, sempre a nome del grande
movimento del volontariato.

Un grazie di cuore alla Re-
sponsabile del Centro, Alda Pa-
sta, che insieme al gruppo
Mondine, prepara con cura tan-
te iniziative utilissime all’an-
ziano.

Nilo Iommi

L’evento è per il 9 dicembre all’Uva Viva

Aperitivo per gli amici a 4 zampe
la Mia Ombra Scodinzola chiede aiuti

Aperitivo di sostegno agli
animali

La Mia Ombra Scodinzola è
un’associazione no profit con
sede a Melegnano, avente come
fine e funzionalità quello di
aiutare i cani e tutti gli animali
in difficoltà, abbandonati e bi-
sognosi di cure e un po’ di af-
fetto, partendo proprio dal no-
stro hinterland. Domenica 9 di-
cembre, dalle 19 all’Uva Viva
wine bar in via Zuavi n. 37 a
Melegnano, l’associazione sarà

presente con un banchetto
informativo, i nuovi calen-
dari per il 2013 e colorati
gadgets. Con un piccolo
contributo potrete aiutarla
nelle sue battaglie parteci-
pando ad un simpatico gio-
co a premi. I biglietti per il
gioco si posso acquistare
presso il locale anche a
partire da alcuni giorni pri-
ma. Non mancheranno tor-
te e dolcetti per grandi e
piccini.
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Danzocolcuore per renderti
felice Sabato 1 Dicembre ore
20,30 Teatro Giardino via Ol-
mi, 2 Melegnano

Ritorna il consueto appunta-
mento con la solidarietà orga-
nizzato dalla Danzacolcuore di
Walter Panzetti e dall’organiz-
zazione umanitaria Soleterre,
lo spettacolo di quest’anno ser-
virà a promuovere il progetto
per la costruzione di una casa
accoglienza per bimbi malati di
cancro a Kiev, bimbi che oggi
non hanno la possibilità di cu-
rarsi per mancanza di fondi e ai
quali vogliamo donare una spe-
ranza, una fiammella per la vi-
ta.

Lo spettacolo sarò come
sempre emozionante passando

dal fiabesco al ritmo funk-jazz-
hip/hop attraversando il mondo
del Latino americano e della
danza Irlandese presentati nello
spettacolo di fine anno al Tea-
tro Nazionale di Milano.

Presenta Paola Rota , inter-
verrà Anna Cislaghi dei Gens
D’ys, scenografie Tiziano del-
l’Acqua.

Ingresso 10 euro per ogni in-
formazione telefonare alla sede
di Milano al n°0248751107 o
scriverci a info@danzacolcuo-
re.it

www.danzacolcuore.it 
www.soleterre.org
Vi aspettiamo per continuare

a donare almeno la speranza a
questi bimbi.

Parlare di meticciato a Londra
è descrivere un fatto che è sotto
gli occhi di tutti: la città più co-
smopolita del mondo ospita in-
fatti tutte le etnie, culture e reli-
gioni. Ma, ben oltre la vecchia
favola “multi-culti”, ciò non av-
viene senza difficoltà e conflitti.

Ecco perché è necessario
riandare alle ragioni della con-
vivenza tra diversi che il Cardi-
nal Scola, nel suo intervento al-
la House of Lords, ha indivi-
duato nel bene pratico dell’es-
sere insieme.

Un testo fondativo, che per
Oasis rappresenta un ulteriore
passo: senza dimenticare il
mondo a maggioranza musul-
mana e le comunità cristiane
che vi vivono, ma anzi in forza
di quell’esperienza, la Fonda-
zione lancia una riflessione sul-
le sfide che attendono l’Occi-
dente e i suoi modelli di società.

Nel pomeriggio, nella sua le-
zione all’Heythrop College, il
Cardinal Scola ha riflettuto in
modo più specifico sui quattro
cantieri di lavoro comuni che
attendono cristiani e musulma-
ni: libertà religiosa, crisi econo-
mica, secolarizzazione e que-
stioni etiche. È l’idea della nuo-
va rilevanza culturale che cri-
stiani e musulmani possono
avere gli uni per gli altri.

don Davide Milani
Responsabile Comunicazione

Arcidiocesi di Milano

Zappacosta si ricandiderà per guidare il sodalizio

L’Avis rinnova il direttivo
il presidente fa il bilancio dell’attività

Danza con il cuore: un progetto
per dare aiuto ai bambini bielorussi

Il cardinale di Milano Ettore Scola
a Londra per un incontro in Parlamento

“Oltre 800 donatori e quasi
1.500 donazioni”. Sono i nu-
meri dell’Avis elencati dal pre-
sidente Lamberto Zappacosta
che, a pochi giorni dal rinnovo
del direttivo, traccia un bilancio
sull’attività della storica asso-
ciazione. “I dati del 2012 parla-
no di circa 1.500 donazioni,
850 presso l’ospedale Predabis-
si di Vizzolo e le altre 700 pres-
so l’unità di raccolta allestita
nella nostra sede del piazzale
delle Associazioni - ha detto il
presidente -. I nostri donatori
sono quasi 800, 700 dei quali
hanno donato quest’anno”. Ol-
tre ad amministrare la sezione
di Melegnano, Zappacosta fa
parte del direttivo provinciale,
di cui è tesoriere e membro del
comitato esecutivo. Ma è anche
coordinatore dell’Avis nella zo-
na del Sudmilano, che com-
prende tra l’altro i comuni di
San Donato, San Giuliano, San
Colombano, Rozzano e Bina-
sco. “Ma quella di Melegnano è
la sezione che negli anni ha
maggiormente incrementato il
numero di unità di sangue rac-
colte - ha rimarcato con soddi-
sfazione -. Ecco perché ringra-
zio di cuore i collaboratori e
tutti coloro che ci hanno con-
sentito di raggiungere questo
importante risultato”.

A meno di due settimane dal-
la data delle elezioni però, pre-

viste dal 9 al 14 dicembre
quando gli avisini riceveranno
il tradizionale panettone natali-
zio, non può non mancare un
cenno al futuro dell’Avis. “Es-
sendo il presidente uscente non
posso non ricandidarmi, se non
altro per dare continuità al-
l’azione di questi anni - sono
state le sue parole -. Fermo re-
stando che sarà poi il direttivo a
nominare il presidente. Da par-
te mia c’è il desiderio di passa-
re la mano a un giovane, che sia
disposto ad assumersi la re-
sponsabilità della sezione.

Oggi, comunque, ci vuole il
massimo impegno per guidare
l’Avis - ha messo in guardia il
presidente -, che deve sempre
essere al passo con i rapidi mu-
tamenti socio-sanitari”. Zappa-

costa ha infine elencato i pros-
simi appuntamenti del movi-
mento, uno dei maggiori in cit-
tà sia per il numero di iscritti
sia per i tanti eventi promossi
durante l’anno. “Per il 9 dicem-
bre abbiamo in calendario la
raccolta di sangue - ha ribadito
il presidente -, mentre per saba-
to 15 dicembre è in programma
il tradizionale concerto di Nata-
le in Basilica. Domenica 16, in-
vece, per l’intero pomeriggio
saremo presenti nella scuola di
viale Lazio per raccogliere i
giocattoli, che poi consegnere-
mo ai Fratelli dimenticati”. An-
cora una volta, insomma,
l’Avis si conferma un punto di
riferimento per la città di Mele-
gnano. 

Sabato 1 dicembre con Walter Panzetti

Il presule ha parlato di temi sociali d’estrema attualità

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

In piazza per la ricerca sul cancro

Cioccolatini in cambio di solidarietà
Successo per la raccolta dell’Airc

Anche a Melegnano l’Airc
(Associazione italiana per la ri-
cerca contro il cancro) scende
in campo per la solidarietà. In
occasione dei “Giorni della ri-
cerca” infatti, nella centralissi-
ma piazza Vittoria, i volontari
dell’Airc hanno raccolto i fondi
per la ricerca sul cancro. Il
grande protagonista del proget-
to è stato il cioccolato, simbolo
di energia per chi lo mangia.
Facendo una piccola donazione
di 10 euro, quindi, i melegna-
nesi hanno avuto in cambio i
cioccolatini firmati Airc, grazie

ai quali hanno partecipato alla
raccolta di fondi. La scatola di
cioccolatini, poi, era accompa-
gnata da una piccola guida al-
l’interno della quale sono illu-
strate le nuove frontiere della
ricerca oncologica. Tra le pagi-
ne non mancano consigli utili
sull’alimentazione: il mangiare
sano riduce infatti il rischio di
contrarre il cancro. L’iniziativa
ha visto la collaborazione della
Lindt, che ha garantito la quali-
tà del prodotto venduto nelle
piazze.

Errata Corrige
Sul numero scorso è stata pubblicata, nell’articolo sulla Ca-
sa Socut, la rivisitazione della canzone “O mia bela Madu-
nina” in modo non corretto, ci scusiamo con i lettori e la ri-
proponiamo qui sotto:

O mia bela Madunina

O mia bela Madunina.
che te brilet de luntan
tüta bianca e picinina
Ti te dominet  Casa Scout
Suta Ti se viv la vita
se sta mai cui man in man
Canten tücc luntan de Ti se moeur
muvèmes tüti alura a dà una man.

Grande successo per la mo-
stra del Circolo artistico. Nei
giorni scorsi infatti, alla presen-
za del vicesindaco e assessore
alla cultura Raffaela Caputo,
gli allievi dello storico sodali-
zio guidato dal presidente Pao-
lo Marchetti hanno organizzato
una mostra d’acquerello, la cui
presentazione è stata curata dal
pittore Pietro Negri. E così, ol-
tre a Marchetti e allo stesso Ne-
gri, nella sede del Circolo in via
8 Giugno hanno esposto Rosal-

ba Acquaro, Lucia Albano, For-
tunato Borello, Luciana Cano-
va, Irene Coppo, Angela Cossu,
Francesca Del Vecchio, Giulia-
na Fiorella Fabbri, Nicoletta
Gaspari, Rossella Gimagalli,
Patrizia Martinelli, Angela
Merlo, Serena Milano, France-
sca Moretto, Walla Pasetti, Ga-
briella Picariello, Marco Rave-
ra e Gabriella Scarparo, che
hanno così concluso nel mi-
gliore dei modi il corso di pittu-
ra promosso dall’associazione.

Mostra di acquarelli al circolo artistico
Presenti gli allievi di Pietro Negri
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Grande successo per Maria
Rosa Schiavini alla settimana
della cultura. La poetessa pre-
senta tra gli applausi del pub-
blico la raccolta “Reportage”
con ben sessanta liriche. “Ho
toccato gli argomenti del cuore,
della vita e dell’anima”. La pre-
sentazione è avvenuta nella
prestigiosa sala delle Battaglie
del castello Mediceo durante
una tavola rotonda a cui hanno
preso parte il vicesindaco con
delega alla cultura Raffaela Ca-
puto, la giornalista e critica
d’arte Maria Emilia Moro e il
giornalista de “Il Cittadino”
Emanuele Dolcini. Wanda
Bruttomesso ha invece letto al-
cune liriche della Schiavini,
che sono letteralmente penetra-
te nel cuore del pubblico pre-
sente, mentre la chitarra di Ti-
berio Mazzocchi ha incantato
la platea con le musiche anda-
luse da lui stesso composte. “Il
segreto delle sue poesie? Maria
Rosa sa parlare al cuore del let-
tore, che è portato a vivisezio-
nare gli innumerevoli particola-
ri delle sue liriche - ha detto
ammirata la Moro -. Il tutto
completato da un’apparente
semplicità, che cattura ancor di
più l’attenzione di chi le leg-
ge”. Le svariate immagini evo-
cate dalla Schiavini nelle sue
poesie, poi, rimandano sempre
a qualcos’altro, che il singolo
lettore avrà il compito di inter-
pretare. E proprio qui sta la for-
za delle sue liriche. “Ecco per-
ché Maria Rosa è una vera e
propria Musa - ha rimarcato
Maria Emilia Moro -, a cui
dunque è riservato un posto
nell’universo dei “Poeti”. La
curiosità della platea era so-
prattutto per quel titolo, “Re-
portage”, che non rimanda tan-
to ad una raccolta di poesie,
quanto piuttosto ad un’inchie-
sta giornalistica. “Perché l’ho
scelto? In realtà le mie sessanta
liriche sono un vero e proprio
servizio, durante il quale a più
riprese ho toccato gli argomen-

ti della vita, del cuore e
dell’anima”. Da parte
sua, invece, il giornali-
sta Dolcini ha ricordato
la poesia “Pensiero”,
che nel 2009 era stata
premiata durante un
concorso organizzato in
concomitanza con il Fe-
stival di Sanremo. L’ap-
puntamento è stato sa-
lutato da un applauso
lungo e molto sentito,
con il pubblico che ha
auspicato il ripetersi di
eventi di questo tipo.
“Reportage” era stato
presentato già a giugno
durante una serie di tra-
smissioni della piatta-
forma Sky. Grazie all’arte, in-
somma, Melegnano si fa cono-
scere anche fuori dai confini lo-

Sabato 1 dicembre 2012 ,dal-
le 9 alle 18, sarà un’intera gior-
nata da trascorrere in compa-
gnia della propria macchina fo-
tografica, per affrontare le te-
matiche del racconto fotografi-
co e scattare straordinarie istan-
tanee del complesso monumen-
tale. Un modo creativo e diver-
tente per conoscere la Rocca e
scoprire le proprie doti artisti-
che.

Il workshop “Il racconto fo-
tografico”, promosso dall'As-
sociazione Italia Nostra, avrà
luogo sabato 1 dicembre negli
spazi della Biblioteca di Storia
Locale di Rocca Brivio.

L'incontro è pensato per chi,
anche alla sua prima esperienza
fotografica, desidera conoscere
l'alfabeto del raccolto per im-
magini e mettersi alla prova
sotto la supervisione del foto-
grafo Nicodemo Luca Lucà,
che interviene quale docente a
titolo gratuito.

Nicodemo Luca Lucà foto-
grafo di San Giuliano Milanese
nasce il 4 Luglio 1980. Ha stu-
diato Industrial Design presso
il Politecnico di Milano e con-
dotto gli studi fotografici pres-
so l'IIF. Dopo ampie sperimen-
tazioni nel campo del teatro,
dal 2010 la fotografia diventa il
suo strumento creativo d'ele-
zione, con particolare attenzio-
ne all’emozione e alla comuni-
cazione delle immagini create

attraverso la continua ricerca
teatrale.

Il workshop si articola in
un'unica giornata suddivisa in
due moduli: durante la mattina-
ta verrà proposta una lezione
teorica sulla struttura del rac-
conto fotografico, mentre nel
pomeriggio ogni singolo parte-
cipante svilupperà un piccolo
racconto fotografico a partire
dagli scatti realizzati in Rocca.

Tutti i racconti fotografici sa-
ranno poi pubblicati sulla pagi-
na Facebook della Rocca Bri-
vio dove potranno essere votati
e vincere un premio offerto da
Lexar.

Il workshop è aperto a tutti
gli appassionati di fotografia

(livello base-intermedio). Per
partecipare è necessario dispor-
re di una macchina fotografica
digitale e l’eventuale cavo in
dotazione per scaricare le foto-
grafie su pc.

Il costo del workshop è di 40
€ a persona.

La prenotazione al workshop
è obbligatoria e verrà confer-
mata al raggiungimento del nu-
mero minimo di iscritti (8 per-
sone).

Per prenotazioni rivolgersi
a:

valeria.dainese@roccabri-
vio.it

info@nllphoto.com
0298128321 / 3317384058

La serata nell’ambito della settimana della cultura A Rocca Brivio una iniziativa per il 1 dicembre

Serata di poesie in castello
applausi per Maria Rosa Schiavini

Un divertente workshop fuori porta
per ricercare gli scatti più singolari

Don Cesare, uno di noi
di Daniele Acconci

Un commosso ricordo a dieci anni dalla scomparsa
Gemini Grafica Editrice

Per informazioni info@geminigrafica.it - tel. 02.9837361
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Reportage

Scrivo, la radio accesa
il cane nella cuccia
tre foglie di mentuccia
sulla cassapanca,
acuto il profumo
mette in moto la mente.
Di che parlare, la vita
è qualche volta amica.
Ognuno gestisce
il filo di Arianna 
in una reggia, o in una capanna.
Signore, signori, attenti
si sta per accostare la porta
si chiudono i battenti.
Chi è dentro è dentro
chi è fuori è fuori.

cali. Il libro (11,50 euro) è in
vendita nella Buona stampa di
via Frisi.

Presentazioni:

1 dicembre, Centro Scolastico Giovanni Paolo II, ore 16;

8 dicembre, Scuola Sociale, ore 16,30
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Giacomo Manfredi è giovane
insegnante di canto residente in
Cerro al Lambro, studia canto da
ormai 12 anni. All’età di 16 anni
ha effettuato i suoi primi studi a
Melegnano per una durata di due
anni.

Ha perfezionato la sua forma-
zione vocale nella scuola milane-
se Voicecraft, di Loretta Marti-
nez, con la bravissima insegnante
Cristina Greco, e da lì gli studi
sono proseguiti seguendo anche il
triennale corso di formazione per
insegnanti EVT.

Ma la metodologia non è tutto,
come conferma il giovane inse-
gnante “leggo molti trattati sul
canto, cerco continuamente nuovi
stimoli e lo faccio tutt’ora”.

Partecipando a molti seminari
di canto su tutto il territorio italia-
no, Giacomo Manfredi, ha matu-
rato la convinzione che il canto
non sia racchiuso esclusivamente
in una metodologia, “ma che sia
intimamente legato al percorso
dell’essere umano – afferma – e
quindi sempre in evoluzione, mai
statico”.

Da 3 anni è diventato allievo
del Maestro Albert Hera, uno dei
più grandi docenti a livello mon-
diale, all’Istituto Musicale Bara-
valle di Fossano (Cuneo). 

Gli studi di un maestro non
possono fermarsi esclusivamente
ad un ambito, come il canto per
Giacomo, ma si è dedicato anche
allo studio pianoforte, teoria e ar-
monia e chitarra con, tra gli altri,
Diego Baiardi ed Enzo Fornione.

Nel comune di Cerro al Lam-
bro insegna per l’associazione
culturale MusicArte, a Saronno
per l’Albero Musicale, a Seregno
in una scuola di musical ed a
Omegna (Novara) per Arcademia.

In particolare, il giovane mae-
stro cerrese, ci tiene a sottolinea-
re l’impegno che ha preso inse-
gnando canto nel nostro comune,
“il corso di Cerro al Lambro è
iniziato martedì  6 novembre,- e

prosegue con un doveroso ringra-
ziamento - grazie anche alla pas-
sione ed alla dedizione dell’as-
sessore alla cultura Gianluca Di
Cesare”.

Il corso è rivolto a tutti, profes-
sionisti e non, chi non ha mai stu-
diato o chi ritiene di essere una
“campana” non potrà mai cono-
scere le proprie potenzialità fin-
ché non ci prova.

“I costi sono popolari” – con-
ferma Giacomo - con un mensile
di 85 euro si hanno 4 lezioni sin-
gole da un’ora. C’è anche la pos-
sibilità di fare lezioni da 45 minu-
ti o lezioni di gruppo, con un
massimo di 4 persone per turno,
ma consiglio caldamente le lezio-
ni singole.”

Il suo curriculum live è molto
ricco, a conferma del fatto che il
giovane Giacomo di esperienza ne
ha da vendere: “canto da quando
ho 12 anni, ho militato in diverse
formazioni dai più svariati generi:
punk, metal, rock, alternative
rock, jazz, con all’attivo credo più
di 200 esibizioni. Ora sono con-
centrato sul mio progetto solista a
nome Leaves and Stone.”

I Leaves and Stone hanno già
all’attivo un disco intitolato The
Dancer, due video, ed un ottimo
riscontro da parte della stampa na-
zionale specializzata nel settore.

Il genere è un pop, molto raffi-
nato dalle sonorità tutt’altro che
italiane, voce, piano e quartetto
d’archi, con intarsi di chitarre e
musica elettronica.

Negli spettacoli live si esibi-
scono in 3, voce, piano e violon-
cello.

Nella serata di presentazione
del corso, al Centro Civico di
Cerro al Lambro, hanno suonato
hanno suonato dal vivo ed è stato
un successo.

“Tante volte si considera la
musica come un hobby, un passa-
tempo – spiega Giacomo - per
molti non è così, è un lavoro, una
scelta di vita che ti pervade du-
rante tutti i tuoi giorni”. Conclu-
de spiegando le sue motivazioni
“Non sei tu a scegliere di fare Ar-
te, è l’Arte che sceglie te.

In Italia in particolare sta di-
ventando sempre più dura “fare”
l’artista, ma è pieno di gente dav-
vero in gamba con a voglia di non
mollare e andare avanti. Infine
un invito a tutti i genitori “Prova-
te o fate provare ai vostri figli, vi
si aprirà un nuovo mondo”.

Se volete contattare Giacomo
per i suoi corsi di canto, informa-
zioni sui suoi live potete contat-
tarlo all’idirizzo email: gianfre-
di@hotmail.com 

Stefano Curti

È stata una serie di copertine
de “La domenica del Corriere”
- annate 1915/1918 - ad intro-
durre la mostra di oggettistica
militare “L’Italia in divisa”, or-
ganizzata presso la Scuola So-
ciale Accademia delle Arti in
occasione della ricorrenza del 4
novembre, in cui si celebra la
fine della prima guerra mondia-
le ed il completamento del
cammino che ha portato al-
l’unità d’Italia.

L’esposizione, che è stata
inaugurata nella serata di saba-
to 3 novembre, comprendeva,
oltre alle copertine de “La Do-
menica del Corriere” prestate
da Luigi Generani, pezzi come
divise dei carabinieri e del-
l’areonautica, gavette, telefoni
da campo, fotografie, lance e
stendardi. Molti di questi arti-
coli risalivano appunto alla pri-
ma guerra mondiale, mentre
una sezione ad hoc dell’esposi-
zione è stata incentrata sulla re-
altà attuale delle Forze Armate
ed in particolare sulle missioni
di pace all’estero, che sono sta-
te raccontate al pubblico attra-
verso una serie di pannelli ed
un filmato incentrato sulla spi-
nosa situazione esistente in Af-
ghanistan.

La mostra è stata promossa
dalla sezione locale dell’Arma
di Cavalleria insieme con le
Associazioni d’Arma dei Cara-
binieri, della Marina e del-
l’Areonautica, con l’Associa-
zione Nazionale Combattenti
e Reduci e con l’Unione Nazio-
nale Ufficiali in Congedo.
L’apertura ufficiale è stata in-
vece effettuata da Carolina de
Bernardis, Vice Presidente del-
la Scuola Sociale, da Stefano
Bolognesi e da Alberto Zac-
chetti, rispettivamente Presi-
dente e Vicepresidente della se-
zione locale dell’U.N.U.C.I.
Quest’ultimo ha presentato la
sezione della mostra dedicata al
passato ed ha in particolare ri-
cordato come la prima guerra
mondiale sia stata anche la pri-
ma “guerra di popolo” combat-
tuta dall’esercito italiano, in cui
si sono trovati fianco a fianco
nella stessa trincea, come mai
era accaduto prima, soldati pro-

venienti da Milano così come
da Palermo o da Reggio Cala-
bria.

A parlare della realtà odierna
delle Forze Armate è stato in-
vece chiamato Paolo Valtolini,
giornalista e corrispondente di
guerra, che da decenni segue i
nostri soldati nelle missioni al-
l’estero.

Egli ha evidenziato come,
nel periodo compreso tra la fine
del secondo conflitto mondiale
ed il termine della guerra fred-
da, le missioni all’estero si sia-
no potute contare sulla punta
delle dita. Infatti in quarant’an-
ni le nostre forze sono state im-
piegate al di fuori dei confini
nazionali soltanto tre volte: in
Somalia, in Congo ed in Liba-
no. 

Oggi invece le missioni sono
ventitré ed anche negli anni
passati sono stati numerose.
Quella che più di tutte ha fatto
da spartiacque tra una conce-
zione dell’esercito più tradizio-
nale, in cui il contingente di-
sponibile veniva in buona parte
dalla leva, e quella moderna, in
cui esso è costituito solo da vo-
lontari, è stata quella somala tra
il 1993 e il 1994. 

Particolarmente impegnativa
è stata invece quella in Iraq tra
il 2003 e il 2006, in cui i nostri
soldati hanno avuto il compito
di sminare il territorio e di
istruire la Polizia locale. Ai non

addetti ai lavori sarà parso sor-
prendente apprendere che la
complessità di quest’ultimo in-
carico è stata costituita dalla
necessità di trasmettere ai mili-
tari iracheni concetti che ai no-
stri occhi possono apparire ba-
nali, come rispettare l’orario di
servizio, conservare l’arma in
dotazione in un’armeria o non
trattenere per sé il materiale se-
questrato ai malviventi.

Lo stesso avviene ora in Af-
ghanistan, dove il territorio è
particolarmente insidioso, si
fanno passi avanti con grande
fatica e dove le nostre forze

hanno pagato un costo piuttosto
alto in termini di vite umane.

La mostra “L’Italia in divisa”
ha quindi permesso a chil’ha
visitata di apprendere qualcosa
di più sulla storia del nostro
esercito, sulle vicende di chi ci
ha preceduto ma anche su quel-
le di chi, mentre viviamo la no-
stra quotidianità, combatte
guerre lontane con il desiderio
di garantire la nostra sicurezza
e consegnare un ambiente mi-
gliore a popolazioni, come
quella afghana, che versano in
condizioni di difficoltà per noi
inimmaginabili.

Giuseppe Dinardo ha avviato una nuova attività in città

Giacomo Manfredi, maestro di canto
il profilo di un artista emergente

Una scuola di musica per giovani e appassionati
perchè le note vanno bene per tutte le età

“L’Italia in divisa”: una mostra per raccontare
la guerra di ieri e di oggi di Carla Pirovano

Si avvera il sogno del profes-
sor Giuseppe Dinardo. In questi
giorni infatti, al numero civico
10 di via Morandi nella periferia
ovest della città, il professore ha
inaugurato una scuola di musica
con corsi di pianoforte, chitarra,
violino, flauto, sax e canto. La
scuola è aperta ai ragazzi di età
compresa tra i 7 e i 18 anni, ma
stranamente ha stimolato anche
l’interesse degli adulti desidero-
si di realizzare il sogno di suo-
nare uno strumento. “Perché
non è mai troppo tardi”, ha det-
to lo stesso Dinardo. 

Nato in Basilicata nel 1970 e
diplomato in flauto traverso
presso il Conservatorio di Mu-
sica “E. R. Duni” di Matera, at-
tualmente il professore è do-

cente proprio di flauto traverso
al prestigioso istituto “Thouar
Gonzaga” di Milano. E così, la-
vorando quotidianamente con i
ragazzi, Dinardo ha constatato
le difficoltà ad incanalare in
“grandi passioni ed aspirazio-
ni” l’energia e la vitalità tipiche

Intervista al giovane artista cerrese Copertine di giornali d’epoca, divise, fotografie, lance e stendardi alla Scuola Sociale
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dei giovani. E’ nata così la vo-
lontà di offrire loro l’occasione
di acquisire un nuovo mezzo di
comunicazione attraverso lo
studio di uno strumento, che sia
cioè capace di far emergere e
valorizzare la loro vera identità.
Essendo previsti concerti con
cadenza mensile tenuti da do-
centi professionisti di elevato
livello artistico, infine, il pro-
fessore vuole estendere il godi-
mento di piacevoli incontri mu-
sicali anche agli abitanti di Me-
legnano che amano ed apprez-
zano la musica. Per informazio-
ni è possibile telefonare al 338/
8303778, inviare una mail in-
fo@giuseppedinardo.it o con-
sultare il sito www.giuseppedi-
nardo.it.
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Per il Castello Mediceo di
Melegnano il futuro è a dir po-
co buio. Perché non pare esser-
ci la volontà di politica di tro-
vare soluzioni e soprattutto ri-
sorse per salvarlo dal degrado.

“Lo scorso marzo – afferma
Pietro Mezzi, Capogruppo di
Sinistra Ecologia Libertà Pro-
vincia di Milano – ho presenta-
to un’interrogazione all’asses-
sore al Bilancio e Patrimonio
della Provincia di Milano per
conoscere lo stato dei finanzia-
menti per il restauro dell’Ala
Est del Castello. In quella occa-
sione ho anche indicato che –
vista l’oggettiva carenza di ri-
sorse finanziarie pubbliche –
una strada utile avrebbe potuto
essere quella della ricerca di fi-
nanziamenti privati”.

In particolare un aiuto avreb-

be potuto arrivare dall’accesso
al bando della Fondazione Ca-
riplo che finanzia appunto in-
terventi relativi al recupero del
patrimonio culturale.

“Nella mia interrogazione –
afferma Pietro Mezzi – chiede-
vo che la Provincia si candidas-
se per accedere ai finanziamen-
ti di questa Fondazione per co-
prire, almeno in parte, le spese
del restauro. Oggi l’assessore
provinciale Luca Squeri ha fi-
nalmente risposto gelando le
aspettative dei melegnanensi.
Squeri, infatti, sostiene che gli
impegni di spesa presi dalla
precedente amministrazione
provinciale per le opere di re-
stauro non possono essere ono-
rati perché prevederebbero
l’accensione di un prestito fles-
sibile presso la Cassa Depositi

e Prestiti che non è possibile
contrarre per le difficoltà finan-
ziarie dell’ente. Per quanto ri-
guarda, poi, la partecipazione
al bando della Fondazione Ca-
riplo l’assessore afferma che
l’assegnazione finanzierebbe
sino al 60% della spesa e che la
Provincia non può sostenere la
parte restante.

Il ritornello è sempre lo stes-
so – conclude Mezzi – e quello
che sconforta è la totale assen-
za di qualsiasi stimolo a cerca-
re soluzioni che, almeno in par-
te, rispondano all’esigenza di
tutelare dal degrado e risanare
un pezzo decisivo del patrimo-
nio storico e culturale della cit-
tà di Melegnano. Si poteva pre-
sentare un progetto di ampiezza
ridotta e quindi con un impatto
economico meno oneroso, ma
inserito in un piano di interven-
to complessivo che nel tempo
potesse raggiungere il risultato
di una risanamento del Castel-
lo. E invece il nulla, né il Co-
mune né la Provincia hanno sa-
puto cogliere questa opportuni-
tà. Ma non c’è verso di fare ca-
pire anche gli aspetti più ele-
mentari a chi della cultura e
della creazione di occasioni di
sviluppo non ne vuole sapere”.

Pietro Mezzi,
Capogruppo di Sinistra Eco-
logia Libertà Prov. di Milano

Spett. Comune di Melegnano
Alla. c.a. del Sindaco Vito

Bellomo; alla c.a. del Vicesin-
daco e Assessore alla Cultura e
Biblioteca Raffaela Caputo; al-
la c.a. dei Consiglieri: Pier An-
tonio Rossetti, Silvana Palma,
Cosimo Santo, Simone Passeri-
ni, Tiziano Bassi, Roberto Mo-
dini, Luigi Martelli, Gianluca
Rossi, Giovanni Schianchi,
Rocco Tripodi, Pietro Mezzi,
Alessandro Massassogni, Al-
berto Manara, Albero Corbelli-
ni, Lucia Rossi, Maurizio Mar-
gutti.

Scrivo per denunciare la si-
tuazione in cui versa la nostra
Biblioteca Comunale. Come ho
avuto occasione di constatare il
personale della biblioteca è
oramai ridotto al minimo. Inol-
tre non ci sono più i ragazzi del
servizio civile che davano un
valido contributo alla gestione
dei prestiti, ed anche il suppor-
to degli stagisti si è ridotto al
minimo. Siamo infatti passati
dalla presenza di sette persone
a Dicembre 2012 a tre persone
a tempo pieno più un part-time,
ma di fatto nelle ore e nei gior-
ni di massimo afflusso le perso-
ne addette sono solamente due.

Questa situazione fa si che
gli spazi e i tempi di lavoro de-
gli addetti rimasti e dei respon-
sabili siano davvero ridotti e
compressi, sovraccaricati dalla
gestione della routine e con po-
che risorse per organizzare,
programmare, fare.

La Biblioteca di Melegnano
ha sempre offerto un servizio di
alta qualità: crescendo di anno
in anno nelle proposte e nei
contenuti delle stesse. 

Questo fino a qualche anno
fa.

Si è affermata negli anni,
grazie al lavoro e all’attenzione
dei responsabili e degli addetti,
come punto di riferimento di
tutto il sud Est Milanese.

I laboratori, i percorsi di edu-
cazione all’immagine, le mo-
stre sempre di altissima qualità
arricchivano l’offerta culturale
non solo di Melegnano, ma di
tutta l’area, richiamando molti
visitatori e partecipanti. Si sti-
ma infatti che la biblioteca ab-
bia 40.000 visitatori l’anno e
che abbia offerto lo scorso anno
ben 150 attività di promozione
alla lettura.

Grazie alle attività e al perso-
nale, la biblioteca è diventato
luogo sicuro e accogliente per i
bambini e i ragazzi, un posto
dove divertirsi stimolando ca-
pacità cognitive in maniera atti-
va. Un punto di riferimento an-
che per i giovani che in modo
autonomo la frequentano in

orario extrascolastico.
Per molti di noi genitori gli

eventi del sabato sono stati un
appuntamento fisso insieme ai
nostri bambini. I piccoli hanno
avuto la possibilità di scoprire
ed approfondire autori ed illu-
stratori, e noi adulti insieme a
loro. Ogni incontro ha avuto
l’iscrizione di 35 bambini, più i
loro genitori, esaurendo la sala
mostre a disposizione.

Gli appuntamenti periodici
come “Caccia alle Storie”,
“Aspettando il Natale”, “Hallo-
ween in biblioteca”,“Festa di
Primavera” sono attesi con im-
pazienza da tutti e molto fre-
quentati, erano appuntamenti
esauritissimi con la presenza,
ad esempio per la sola serata di
Halloween di ben 160 bambini
a cui si devono  aggiungere i
genitori!!

Il corso di lettura ad alta vo-
ce, corso del tutto gratuito per
gli utenti ma certamente impe-
gnativo per gli organizzatori,
ha formato un numeroso e vi-
vace gruppo di lettori volontari,
questo gruppo tiene oramai da
anni animazioni all’interno del-
le scuole portando l’offerta del-
la biblioteca al di fuori delle
sue stesse mura ed integrando il
lavoro di collaborazione con le
scuole che viene svolto dai re-
sponsabili della biblioteca.

Ora questa offerta culturale,
sostanzialmente per mancanza
di fondi, si è andata via via ri-
ducendo. 

Quest’anno pare infatti che
non ci siano i fondi nè per orga-
nizzare le letture del sabato, nè
tantomeno per gli appuntamen-
ti periodici “fissi”

E che dire delle mostre che
erano il fiore all’occhiello e che
non si riusciranno più a fare? In
passato a Melegnano si sono
organizzate mostre di altissimo
livello, tanto per citarne una
quella su Bruno Munari, con
“pezzi “rari e laboratori, ma an-
che moltissime mostre su gran-
di illustratori, ed anche sul pa-
trimonio storico e cartografico.

Inoltre da quest’anno la Bi-
blioteca di Melegnano è diven-

tata anche punto di riferimento
territoriale per la DSA, con due
postazioni a disposizione ed un
sintetizzatore vocale di testi
che consente di avere testi, an-
che scolastici, in formati adatti
ai riproduttori vocali o agli
Ipod. 

Intorno alla biblioteca fiori-
scono gruppi culturali che han-
no in essa il loro riferimento,
oltre al citato gruppo dei lettori
volontari c’è infatti il “gruppo
di lettura della biblioteca” che
ogni mese si riunisce per discu-
tere di un libro letto; la scorsa
primavera estate un gruppo for-
mato da molti utenti ha parteci-
pato come giuria popolare al
premio Zocca; il gruppo di ge-
nitori “aiuto ai compiti” trova
nella biblioteca un riferimento
per il proprio lavoro di aiuto ai
bambini con problemi di ap-
prendimento di varia natura; ha
sede presso la biblioteca il
gruppo di approfondimento
storico, e molto molto altro an-
cora.

Credo che questa situazione
vada recuperata al più presto,
altrimenti tutto il lavoro e la
partecipazione costruita in que-
sti anni andrebbe irrimediabil-
mente dispersa.

Indubbiamente il calo di di-
sponibilità finanziarie nelle
casse Comunali determina una
redistribuzione delle poche ri-
sorse disponibili a favore di in-
terventi che spesso sono perce-
piti come più urgenti del “far
cultura”. Ma come ci insegna
Ghandi “La vita non è aspettare
che passi la tempesta, ma impa-
rare a ballare sotto la pioggia”.
Trasposto al tempo della crisi,
questo pensiero dovrebbe sti-
molare a mettere in moto altre
soluzioni  piuttosto che la mera
riduzione/eliminazione di tutto
ciò che è ritenuto non indispen-
sabile. 

Sarebbe auspicabile che pos-
sano essere messa in rete e a di-
sposizione della collettività
competenze e capacità; attivan-
do nel nome della gestione dei
beni comuni, scambi tra i citta-
dini e gli amministratori che
superano lo sterile rapporto tra
“condomino e amministratore
di condominio.”

Chiedo quindi, di riconside-
rare le risorse per la biblioteca
e le modalità di reperimento
delle stesse in riferimento alla
stesura del bilancio del 2013. 

Certo di una vostra attenzio-
ne porgo cordiali saluti

Gianmarco Iommi

Il Castello senza fondi : buio profondo sui restauri La biblioteca comunale senza personale: ridimensionate le attività

La questione dei profughi
In questa nota, la sezione

Melegnanese della Fiamma
Tricolore voleva intervenire
sulla questione profughi, in
quanto pubblicamente l’attuale
Assessore Fabio Raimondo è
intervenuto su vari organi di
stampa della zona ponendo il
problema. Per quanto ci riguar-
da, visto che parecchi cittadini
Melegnanesi hanno manifesta-
to il nostro stesso pensiero, sia-
mo per il rimpatrio!! Per alcuni
semplici motivi fra i quali il
fatto che la guerra è  ormai fini-
ta da parecchio tempo e che il
rais Gheddafi non c’è più e
nemmeno vi è più un problema
di allarme umanitario. Nessuno
si è mai opposto ad un soccorso
umanitario, ma l’emergenza or-
mai è finita!! Problema è la
Prefettura, anche perché fra po-
co scade il termine di acco-
glienza in quanto profughi e ci
si chiede in parecchi: cosa fa-
ranno, gli daranno la cittadi-

nanza Italiana? Se così fosse,
come fanno poi a vivere, visto
che come profughi percepisco-
no quasi  40 euro giornaliere?
Vorranno un lavoro? E che la-
voro gli danno visto il periodo
che sta attraversando l’Italia
dove non c’è più lavoro per gli
Italiani. Ci piacerebbe poi sape-
re che tipo di lavoro si possa
dare a migliaia e migliaia di
profughi sul territorio Naziona-
le!! Anche perché se così fosse,
caro Comune o chi per loro, il
lavoro lo dai prima agli Italiani
visto che di disoccupati ce ne
sono parecchi! Ma questo cre-
diamo non sia certo fattibile
poiché ci sarebbero ribellioni
un po’ dappertutto. Comunque
ci sembra di capire che per ma-
no della Prefettura o degli stes-
si Comuni che se li prendono a
carico, alla fine dovranno esse-
re “mantenuti” dai contribuenti

Gregory Nicotera

Laurea
Il giorno 7 novembre 2012
presso l’Università degli
Studi di Milano, Facoltà di
Medicina e Chirurgia

ANNA GIANI
Ha conseguito la laurea in
Tecniche Audiometriche
con voto 110 e lode. Ha di-
scusso la tesi “Correlazione
tra soglia audiometrica tona-
le e patter ABR a specificità
frequenziale”. Il nonno
Agostino, a nome di tutti, si
congratula con la neo dotto-
ressa e le augura un brillan-
te avvenire.

Caro Direttore, Le scrivo per
ribadire un secco no al taglio
della navetta urbana di Mele-
gnano diretta all’ospedale di
Vizzolo.

Palazzo Broletto per mante-
nere in vigore il servizio, a suo
dire, deve sborsare molti doblo-
ni d’oro, ma a quale prezzo? Se
lo stanno chiedendo tutti i citta-
dini e soprattutto i fruitori del
pulmino che, fin dall’inizio de-
gli anni Novanta, ha permesso
di mettere in contatto le diverse
zone della città. Un diritto ac-
quisito in questo lungo periodo
oggi è in pericolo. Come primo
intervento hanno iniziato a mo-
dificare numerose volte l’ora-
rio, in seguito hanno ridotto il
numero delle corse (sospenden-
do quelle del sabato e poi quel-
le della domenica), ad agosto il
numero delle corse è diminuito
radicalmente, ed ora si vuole
eliminare totalmente il servi-
zio. Questo è uno schiaffo mo-
rale, che sta per esser sferrato
nei confronti dei cittadini, i
quali hanno iniziato una cam-
pagna per la raccolta delle fir-
me, al fine di rendere consape-
voli il Sindaco di Melegnano e
la sua Giunta, del fatto che il
bus non va toccato in quanto,
rappresenta un diritto sacrosan-
to ed acquisito da tempo dai
cittadini melegnanesi. 

Essi vogliono gridare a gran
voce che il bus non deve essere
abolito in quanto rappresenta
un servizio utile a tutti, ed in
particolar modo è indispensabi-
le per coloro che non possiedo-
no un mezzo proprio di traspor-
to, per gli anziani della nostra
Melegnano e per tutti coloro
che hanno difficoltà a deambu-
lare, per i disabili e per tutte le
categorie più fragili della no-
stra comunità.

Come mai cittadine come
Lodi, San Donato Milanese,
Vizzolo Predabissi e San Giu-
liano possiedono le loro linee
urbane e Melegnano invece de-
cide di eliminarla? 

Tanto più che i cittadini di

Non tagliate la navetta

Melegnano pagano per il servi-
zio un biglietto di un euro per
ogni corsa, (e senza lamentar-
si). 

Gli abitanti di Melegnano
rammentano al Sindaco il do-
vere morale di essere coerente
con i programmi attinenti alle
esigenze della cittadinanza. 

Un altro argomento delicato
è la situazione dell’autista Val-
ter Baccalini, uomo stimato e
ben voluto da tutti coloro che lo
conoscono. Attualmente il Si-
gnor Boccalini sta prestando
con grande competenza il suo
lavoro. E’ una persona molto
gentile con i passeggeri, re-
sponsabile e caratterizzato da
tratti umani di valente e profon-
da formazione culturale. 

All’età di 54 anni dove tro-
verebbe impiego se dovesse
perdere il suo lavoro? 

I cittadini di Melegnano
chiedono al loro Sindaco, alla
Giunta comunale, nonché al-
l’assessore dei trasporti che
l’attuale autista possa sempre
svolgere il proprio servizio in-
dipendentemente dalla società
di gestione. 

I melegnanesi chiedendo di
poter ottenere al più presto del-
le risposte soddisfacenti per
l’intera comunità, confidando
nel senso civico e di responsa-
bilità del primo cittadino.

Ringraziando per la disponi-
bilità, porgo cordiali saluti.

Stefano Lana 

Il PD sul Decreto Enti Locali

Testo migliorato nel segno
dell'autonomia e del risparmio

Dopo l'esame parlamentare il
testo del governo sugli Enti lo-
cali e per il contenimento dei
costi della politica risulta note-
volmente migliorato. Grazie al
nostro impegno sono state in-
trodotte alcune significative
modifiche che irrigidiscono i
controlli della Corte dei conti e
rafforzano i tagli alle indennità,
vitalizi e contributi ai gruppi
prevedendo specifiche penalità

per i consiglieri e gli ammini-
stratori regionali che non si
adegueranno. Alcuni migliora-
menti sono stati apportati anche
a favore della ricostruzione
post terremoto, altre misure pe-
rò sono rimaste escluse senza
motivo. Un testo che conferma
e rafforza l'azione del Pd nella
direzione della trasparenza,
della riduzione dei costi della
politica, della moralizzazione
della vita pubblica.

on. E. Quartiani

Il PD sulle quote rosa

E' legge la nostra proposta per aumentare la presenza delle don-
ne nei luoghi di rappresentanza e di governo degli enti locali. Le
nuove norme prevedono il meccanismo della doppia preferenza
con cui l'elettorato potrà esprimere due preferenze (anziché una, se-
condo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comuna-
le: una preferenza per un uomo, una per una donna. Se l'elettore
sceglie due candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza ver-
rà annullata. Inoltre, nelle liste dei candidati alle comunali nessuno
dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore a due
terzi. Si tratta di un provvedimento che interviene direttamente sui
meccanismi elettorali per correggere la disuguaglianza nella rap-
presentanza e arricchire la nostra democrazia.

on. E. Quartiani



trovare fonti di sostentamento
sempre piú efficienti. L’impres-
sione che al di lá dello spazio
circoscritto nel quale si svolge
il quotidiano ci sia una nuova
terra promessa, dove col mini-
mo sforzo si ottiene il massimo
rendimento é il sogno umanis-
simo di conquistare agiatezza
in un paese lontano del quale
non si conoscono ancora i limi-
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Ascoltando languide e sibilan-
ti armonie di suoni incantevoli, il
cavaliere errante si addentra nel-
la cupa e tetra foresta del consu-
mo: consumo delle idee, consu-
mo delle forze morali e materiali.
Il cavaliere è stregato dall’incan-
to di fate e gnomi. 

Compra e ricompra, in un con-
tinuo ricomprare, quantità di cibo
assai costoso nell’illusione che la
sua anima sia sazia e non corrot-
ta da lusinghe e magiche visioni. 

Come d’incanto la foresta con
aria condizionata, si apre in
un’azzurra luce e un drago, trave-
stito da fanciulla leggiadra, spa-
lanca le sue fauci, e il nobile pa-
ladino, spossato dalle antiche
battaglie per soccorrere orfanelle
sperdute, principesse insidiate,
pronto a combattere usurpatori di
ogni specie, ingenuamente sca-
valca la soglia del peccato e ab-
bandona la buona via del ritorno.

Il cavaliere, tramutato in doci-
le vassallo, precipita dal fedele
destriero da 120 cavalli e lo ab-
bandona al suo tragico destino.
Al reparto salumi lo aspettano
salsicce equine.

Il docile vassallo, stregato da

profumi inebrianti, si spoglia del-
la propria corazza, con un sorriso
imbecille scaraventa lontano
l’amata spada e l’amico scudo. 

Stordito da sacerdotesse in ca-
mice verginale, viene inghiottito
dalle fauci del subdolo drago.

All’interno dell’orribile ventre
tutto è abbagliante, tutto è orgia
di colore, tutto diviene incanto e
stupore: intenso richiamo di of-
ferte speciali.

Al reparto dolciumi, piccoli
nanetti ingobbiti, si arrampicano
l’uno sull’altro e rapidamente in-
filano zuccheri e carboidrati nel-
la golosa gola dei clienti. Al re-
parto vini e liquori, associazioni
di satiri sadici, probabilmente al-
ticci, sculacciano allegre ragazze
che reagiscono con risate e urla
sguaiate. 

Tutti i reparti vengono tenuti
in ordine da servizievoli operato-
ri in camice da lavoro che, con
affabile gentilezza o scorbutica
indisponibilità, rispondono o non
rispondono a qualsiasi richiesta;
ma in realtà ogni loro sorriso è un
subdolo, magico richiamo a ritor-
nare nel loro covo con ancora

maggiore quantità di soldi in co-
desto ventre di peccati lussuriosi.

Sensuali e precotti dalla lunga
esperienza in cottura di effettivi e
potenziali clienti, essi attirano
giovani maschi in un fuoco lento
di sfarzoso e saporoso amore. 

Abbondano i ghiottoni di rin-
novati consumi alla moda che,
traghettati da Caronte nell’infer-
no di offerte lusinghiere, si ritro-
veranno a guaire di dolore per le
grandi fregature.

Danze di gonne zuccherate
stanno in attesa nei frutti esotici:
mango, kiwi, papaia e cocco, at-
traggono quotidiani consumatori
di mele tirolesi che, nell’illusione
di fuggire dai sensi abituali, con la
convinzione di dare nuovo slancio
alle papille gustative, tentano di
evadere dai sensi consueti, con-
vinti di viaggiare in terre lontane.

Piccoli dinosauri dal muso
scolpito nel ferro, corredati ai
piedi da quattro rotelline, vengo-
no costretti ad essere ingozzati da
qualsiasi elemento organico: soli-
do, liquido, in polvere, duro,
molle, dolce, sapido o salato; al
termine del lungo calvario riget-
tano il tutto sopra un nastro scor-
revole per godere un attimo di
tregua e felicità effimera.

Etichette con le date di scaden-
za, pur sapendo di essere incolla-
te nel loro inesorabile destino,
mostrano dignità e senso d’orgo-
glio rimanendo stabili pur nella
loro terribile paura d’invecchia-
re; non vorrebbero sfiorire in un
solitario e triste cestino.

Carte, cartine, cartoni, cartelle,
imballaggi: bagagli colorati di
colore che affascinano la massaia
in una morsa di pelosi e orripilan-
ti tentacoli.

Le casalinghe, stimolate dalle
voglie represse, si arrampicano
sopra gli scaffali nel tentativo di
accaparrarsi il prodotto di nobili
origini. Gelatissimo freddo alla
panna di cioccolato, quantità ab-
bondanti di surgelati attendono
ansiosi di sentirsi afferrati dalle
calde mani di nobili dame.

Lo scorso 3 novembre, attor-
niata dall’affetto dei suoi cari, è
purtroppo mancata

LUCIA PAVESI
ZACCHETTI

Nata nel 1953 a Melegnano,
nel 1972 la signora Pavesi si
era sposata con Natale Zacchet-
ti, dal quale ha avuto due figlie,
Arianna e Maddalena.

Con l’inseparabile marito
Natale per ben trentacinque an-
ni ha gestito la storica salume-
ria e gastronomia Zacchetti a
metà di via Giardino, che è di-
ventata un punto di riferimento
per l’intero quartiere a sud di
Melegnano.

Trentacinque anni durante i
quali la signora Zacchetti ha di-
spensato sorrisi agli innumere-
voli clienti, che non a caso era-
no soliti chiamarla Lucia.

In breve tempo, insomma, è
diventata una figura familiare a
livello locale, dove era apprez-
zata e benvoluta da tutti.

Nonostante il grande impe-
gno che il lavoro richiedeva,
poi, la signora Lucia è riuscita
nella non semplice impresa di
essere un’ottima madre e, fin-
ché il Signore ha voluto, una
fantastica nonna per i quattro
splendidi nipotini.

I suoi funerali celebrati dal

parroco don Paolo Stefanazzi
nella chiesa di San Gaetano so-
no stati partecipati da centinaia
di melegnanesi, che hanno avu-
to la fortuna di conoscerla.

Anche “Il Melegnanese” è
vicina ai familiari in questo
momento di profondo dolore.

* * *
È mancato all’affetto dei

suoi cari
GIOVANNI FERRARI

di anni 78
Ne danno annuncio i figli

Flavio e Daniele, il fratello
Francesco, i cognati e le cogna-
te, i nipoti e i parenti.

I funerali sono stati celebrati
lunedì 2 novembre nella Basili-
ca di San Giovanni a Melegna-
no, indi al Cimitero locale.

“Il Melegnanese” porge sen-
tite condoglianze ai familiari.

* * *
È mancato all’affetto dei

suoi cari
GABRIELE CONTINI

di anni 71
Ne danno annuncio i figli Al-

berto con Caterina, Lorenzo
con Aida, Alessandro con Sil-
via, la sorella, i nipoti, i cogna-
ti e i parenti.

I funerali sono stati celebrati
a Melegnano nella Parrocchia
di San Gaetano della Provvi-
denza.

“Il Melegnanese” e gli amici
della classe del 1941 porgono
ai familiari sentite condoglian-
ze.

Anche oltralpe come da noi

Il supermercato
di Claudio Bianchi

Anelito consumistico:
tutti a spendere fuori casa

In Germania si propaga sem-
pre di piú il fenomeno di maci-
nare chilometri per andare a fa-
re acquisti in centri commercia-
li sempre piú lontani dai luoghi
di residenza.

Pare che la scelta, la qualitá e
la convenienza di abiti e ogget-
ti siano direttamente proporzio-
nali al numero di chilometri
percorsi per acquistarli. Poter
dire di essere stati in negozi che
strappano al nostro interlocuto-
re un “peró” di ammirazione, fa
provare l’emozione di sentirsi
come l’articolo acquistato: di
valore. L’ autostima si gonfia,
si scioglie dalle insicurezze e si
libra verso l’infinito dell’auto-
compiacimento (o verso l’infi-
nitá delle nuove tendenze-
schiavitú?). L’unione consuma-
tori ha una profonda compren-
sione per l’umana vanitá.Peró
mette in guardia contro la tra-
smigrazione shopping: si ri-
sparmia su un articolo ma ci si
rimette su altri, non viene rega-
lato nulla soprattutto quando la
qualitá é modesta e si rischia di
portare a casa prodotti che han-
no la durata di un flirt adole-
scenziale. Eppur si muove la
folla. L’homo digitans che si
aggira tra le selve di iPhone e
iPad e tutti i divertimenti elet-
tronici col prefisso “i” (da non
confondersi con ahi!) riscopre
nella transumanza consumisti-
ca la molla che metteva in mo-
vimento i suoi antenati nomadi:

ti.
Chi ci dice che anche anche

l’uomo di Neanderthal non ab-
bia trovato i nuovi pascoli piú
verdi e le acque piú blu di quel-
li appena lasciati e si pavoneg-
giasse nella sua nuova veste di
pelli fresche di conciatura con
mugolii di felicitá?

M.A. Münch

Il racconto Ci hanno lasciati

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -
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Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

A crepapelle ridono gli spaghet-
ti, i fusilli, i maccheroni, le taglia-
telle, la pasta al forno, le orec-
chiette e i sughi beffardi al pomo-
doro; brillano minestre e risotti,
sogghignano gnocchi e polenta
bramata…l’eco del buonumore in-
coraggia i mariti che, abbandonati
dalle mogli, si slanciano a vuotare
gli scaffali per ritrovarsi sempre
più soli, poveri e reietti.

Colorati profumi di biscotti, dal
naso rosso, e vestiti da pagliacci,
divertono i fanciulli e riaccendo-
no la fantasia degli adulti rimasti
bambini. È un circo di crema alla
vaniglia, di wafer innamorati alla
nocciola, di zuccherate carezze al
limone e piccoli baci al materno
sapore di latte.

Latticini, formaggi e uova ri-
vendicano la loro serietà, con su-
perbia altezzosa declamano i pro-
pri benefici per una crescita corret-
ta. Sorridono con gentile benevo-
lenza alla povertà del modesto faz-
zolettino di carta che mortificato
da tale cattiveria si piega in se stes-
so assorbendo le minuscole gocce
di pianto dell’umano pudore 

Sottaceti, mostarda, peperoni,
maionese, olive ripiene di olive;
agrodolce, piccante piccantissi-
mo. Con guizzi da consumati
prestigiatori stregano la percezio-
ne del gusto e del palato, affoga-
no l’ingenuo ingordo in un pozzo
profondo di sale, olio e aceto:
rosso, bianco e balsamico.

Piccole vocine in bollicine, vo-
cine frizzanti, voci in bottiglia
pronte a tracimare; intere flotte di
acque minerali assediano l’asse-
tato che, disorientato, non rico-
nosce più il sale dallo zucchero e
acquista qualsiasi prodotto che
mai utilizzerà.

Ecco, l’ora è giunta! È l’ora del-
la digestione. Il cavaliere errante
rutta in continue sequenze conti-
nuate, dall’enorme cilindro esofa-
geo si scagliano fuori musiche sa-
porite. Il consumatore consumante
ripulisce la tana e si accuccia meri-
tando l’agognato letargo.

La tetra e cupa foresta si ri-
chiude e cala la notte profonda:
notte di luna piena, somigliante
alla nutella.

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

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
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Kisito Prinelli è nato a Mila-
no, ha 37 anni, è un liutaio re-
stauratore e lavora a Rocca Bri-
vio Sforza di San Giuliano Mi-
lanese come manutentore. E’
un grande appassionato di sto-
ria locale e del territorio in cui
è nato. Ricopre il ruolo di pre-
sidente dell’associazione per il
Parco Sud Milano e della sezio-
ne Milano Sud Est di Italia No-
stra Onlus e presidente della
Pro Loco di Cerro al Lambro
da dicembre 2006. Inoltre dal
2010 coordina le Pro Loco del
sud Milano per l’UNPLI -
Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia.

Kisito, come sei entrato e
cosa ti ha spinto ad iscriverti
in un’associazione sicura-
mente impegnativa come la
Pro Loco?

Ero già impegnato da anni
nel paese, prima con organizza-
zione di eventi per i giovani,
poi con la consulta giovanile di
cui ho fondato il mensile “con-
sultiamoci”, scritto interamente
da giovani e da chi voleva dia-
logare con i giovani.  L’espe-
rienza è durata però solo due
anni per mancanza di fondi e di
chi, oltre ai miei pochi collabo-
ratori, credeva nell’importanza
di aggregare liberamente i gio-
vani senza obbligo di credo re-
ligioso o politico. Contempora-
neamente, ad una sagra del pae-
se, passando allo stand della
Pro Loco raccoglievano le ade-
sioni per le elezioni del rinnovo
del direttivo ed eccomi qu!.
Non avevo esperienza in Pro
Loco, ma alla fine era il natura-
le sbocco delle mie attività co-
me singolo cittadino.

Far parte della Pro Loco si-
curamente vi farà tanti rico-
noscimenti pubblici e soddi-
sfazioni personali, tuttavia
credo che ci sono aspetti lega-
ti agli obblighi, compiti che
dovete affrontare. 

Sinceramente di riconosci-
menti pubblici ne abbiamo ben
pochi anche perché non ci inte-
ressano, come non sentiamo
obblighi particolari. E’ la pas-
sione per il paese che ci detta
idee e tempi per le nostre ini-
ziative. I compiti di una Pro
Loco sono molteplici: in primis
far conoscere il proprio territo-
rio alla gente che vi abita. Se
uno ama il luogo dove vive,
inevitabilmente lo tutela, lo sa
valorizzare come si deve,  lo
sente proprio, trattandolo di
conseguenza e la comunità si
aggrega intorno ai simboli del
paese. 

Insomma noi cerchiamo di
far capire che il territorio va ol-
tre a quello che vediamo dal fi-
nestrino della macchina mentre
si va a lavorare o si torna a ca-
sa. E’ un percorso molto lungo,
a volte difficile, soprattutto in
questo periodo sociale in cui
molta gente è più chiusa, stan-
ca, meno dedita ad una vita di

comunità e al volontariato,  an-
che al bar è più dedita all’ I-
phone 5 che all’ascolto di ciò
che lo circonda, più dedita alla
“vasca” del sabato pomeriggio
nel centro commerciale che tro-
varsi in piazza, più dedita alla
critica che al fare qualcosa. 

Cercare di realizzare iniziati-
ve che vanno da quelle cultura-
li a quelle gastronomiche, sem-
pre finalizzate al territorio e
che possano avvicinare sempre
più persone, non è facile ma
facciamo il meglio che possia-
mo!

L’impegno di essere nella
Pro Loco quanto incide nella
tua vita privata? Consideran-
do poi che hai un ruolo fon-
damentale all’interno dell’as-
sociazione

I vari ruoli che ricopro inci-
dono molto sulla sia nella mia
attività lavorativa sia in quella
privata,  come per tutte le altre
persone che lavorano in Pro
Loco o che si dedicano ai pro-
pri impegni e passioni. Il tempo
da dedicare è molto  ma non pe-
sa perchè lo si fa con gusto. An-
che le persone care e gli affetti
sanno quanto è importante
quello che facciamo e portano
la giusta pazienza. Incide mag-
giormente sullo stipendio a fine
mese perchè tutte le cariche so-
no a titolo gratuito senza rim-
borsi spesa, ed è giusto che sia
così. Non è e non deve essere
un lavoro, non abbiamo agevo-
lazioni, non lo si fa nemmeno
per i riconoscimenti o per le
soddisfazioni personali. E’ un
dovere di ogni cittadino dedi-
carsi al proprio territorio e alla
comunità. Se siamo in pochi
c’è molto da fare, se siamo in
tanti il lavoro è leggero e la
qualità della vita è migliore ri-
cadendo su tutti e noi stessi.

Avete molti giovani all’in-
terno della Pro Loco? Se do-
vessi convincere un giovane
ad entrare nella proloco, cosa
gli diresti? 

I giovani mancano dapper-

tutto, eccetto nei locali notturni
e palestre. Sono pochi quelli
che sviluppano un senso civi-
co.  Se qualche giovane ha vo-
glia di dedicarsi al proprio pae-
se la Pro Loco è l’associazione
che abbraccia più ambiti possi-
bili, l’importante è che i giova-
ni si buttino nel sociale, anche
perché se io che ho 37 anni e
sono tra i più giovani c’è qual-
cosa che non va! Sono i venten-
ni che devono entrare nella vita
sociale del proprio paese per
disegnarne il futuro, altrimenti
viene deciso da altri. A loro la
scelta di cosa troveranno tra
una decina d’anni: o un paese a
propria misura grazie al loro
impegno o si accontenteranno
di ciò che troveranno, ma che
poi non si lamentino!

Concludendo, dimmi qual-
cosa sulla storia di questa as-
sociazione, da quanto tempo
lavorate sul territorio? Quali
sono gli ultimi progetti che
siete riusciti a portare a ter-
mine?

La Pro Loco di Cerro al
Lambro nel 2013 compie 40
anni, conta circa 200 soci (40
nel 2005). Tra i progetti più
grandi di questi ultimi anni la
collana di pubblicazioni sulla
storia del paese, siamo al quin-
to di dieci libri, e il restauro del
dipinto raffigurante “Il Martirio
di S. Eurosia” la più antica ope-
ra d’arte realizzata per la comu-
nità, del XVII secolo. Dal 2008
sta spingendo le istituzioni per
il recupero dell’antico oratorio
di San Rocco a Riozzo (XV
sec).

Stefano Curti

L’IMU, Imposta Municipale
Unica, è stata prevista inizial-
mente dal Decreto sul Federali-
smo Fiscale Municipale (D.
Lgs. n. 23/2011, artt. 8 e 9), con
decorrenza dal 2014. L’IMU
sostituisce, per la componente
immobiliare l’ICI e l’IRPEF e
le relative addizionali per gli
immobili non locati.

All’interno del Decreto sul
federalismo fiscale municipale
l’intero gettito IMU doveva ri-
manere nelle casse comunali,
secondo il principio federalista
per cui era stata prevista.

Il Decreto “salva Italia”, no-
to anche come Manovra Monti
(D.L. n. 201/2011), all’art. 13,
ha anticipato al 2012 l’ingresso
dell’IMU e contemporanea-
mente  ha  ripristinato  la  tassa-
zione dell’abitazione principa-
le, non prevista dal Decreto sul
federalismo municipale. L’ap-
plicazione dell’IMU è prevista
in via sperimentale per tre anni,
per poi entrare a regime dal
2015.

Doveroso è ricordare che,
con la Manovra Monti, n.
201/2011, il gettito IMU, oltre
a comprendere tassazione della
prima casa, prevede un versa-
mento allo stato di una parte di
essa.

Solamente per la prima rata
il Comune di Cerro al Lambro
ha incassato 483.697 € di cui
171.352 € vengono versati allo
stato, secondo le ultime stime

ufficiali.
L’Amministra-

zioen Comunale
lamenta, oltre alla
quota da versare
allo stato del-
l’IMU, una serie
di ulteriori tagli
effettuati dal go-
verno Monti per
un totale di
400mila euro, ci-
fra pari al 40 per
cento dei contributi annuali.

Questa delicata situazione
economica ha portato l’Ammi-
nistrazione Comunale di Cerro
al Lambro all’innalzamento
delle aliquote base dell’Impo-
sta Municipale Propria. Per
l’abitazione principale l’au-
mento è stato del 25% mentre
per gli altri immobili l’aumento
è stato dello 0,3 %  portando le
rispettive aliquote allo 0,5% e
1,06 %. Inviariata invece l’ali-
quota per i fabbricati rurali ad
uso strumentale.

Le detrazioni sull’imposta re-
stano come da normativa, per
l’abitazione principale è previ-
sta una detrazione di 200 €, più
(per gli anni 2012 e 2013)
un’ulteriore detrazione di 50
Euro per ogni figlio fino ai 26
anni d’età che abbia residenza e
dimora nell’abitazione principa-
le fino ad un massimo di 400 €.

Queste decisioni hanno cau-
sato una seduta del consiglio
comunale, rinviata in seconda

convocazione il 9 ottobre u.s.,
molto acceso. Durante la di-
scussione del punto previsto
per l’aumento delle aliquote le
opposizioni hanno attaccato la
maggioranza in più occasioni,
lamentando il continuo innalza-
mento delle tasse e mancanza
di rinuncia di alcuni progetti
considerati troppo onerosi. 

L’Amministrazione Comu-
nale ha dato la sua spiegazione
legata ai nuovi tagli previsti dal
governo e la volontà di mante-
nere, oltre alle promesse eletto-
rali, anche i servizi alla cittadi-
nanza.

Le prossime scadenze IMU
sono previste, secondo il calco-
lo delle nuove aliquote, entro il
17 dicembre 2012 per chi ha
deciso il pagamento in due rate,
oppure il secondo acconto en-
tro il 17 settembre e al saldo en-
tro il 17 dicembre per chi ha
scelto le tre rate.

Stefano Curti

A colloquio con uno dei personaggi più noti del sud Milano La decisione presa in un recente consiglio comunale

Kisito Prinelli, presidente della Pro Loco di Cerro:
importante recuperare i giovani per le attività sociali

Le prossime scadenze dell’Imu a Cerro
pubblicate le aliquote per dicembre
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Torna ad esporre a Melegna-
no, alla Scuola Sociale, Enrico
Bellocchio, fino al 9 dicembre
2012. Bellocchio è uno dei
grandi maestri della pittura me-
legnanese, un  artista pretta-
mente figurativo, dalle valenze
espressioniste, che vive per la
sua pittura,  che ama quel che
fa e adora i suoi colori, i suoi
paesaggi , i suoi corpi, le sue
ballerine, i suoi acquarelli. I
suoi quadri hanno intensità no-
tevoli, sono ricchi di atmosfere
e di suggestioni e possono esse-
re letti  utilizzando varie ango-
lazioni e  varie prospettive. In
ogni caso rimane intatta la per-
cezione del bello, del suadente,
dell’atmosfera   onirica che
sanno sprizzare e scatenare. Si
tratta di tele che percorrono

tratti di vita comune oppure ri-
traggono angoli della nostra
campagna, oppure raffigurano
raffinate nature morte. Nelle
sue tele non si richiede inter-
pretazione, non si deve andare
alla ricerca di profondi signifi-
cati: i suoi tratti e le sue figure
sono li, chiare e semplici, sono
la percezione del bello e della
realtà, magari con qualche ac-
cezione sognatrice, con qual-
che sprazzo di fantasia. E qui
sta il bello di questo artista, che
si propone con tutta la forza del
suo saper fare,  che non travali-
ca mai il senso della comune
sensazione. Incuriosisce tutta-
via l’atmosfera surreale che si
respira in alcune sue tele, una
sintesi e sovrapposizione di re-
altà e fantasia in cui l’artista si

sbizzarrisce senza remore, e
che sono due  componenti fisse
della sua arte.   

Splendide le sue ballerine
–ed i ballerini- che ripercorro-
no nella mente degli appassio-
nati le fantastiche tele di Edgar
Degas, il grande pittore dell’ot-
tocento che amava ritrarre le
danzatrici e che fu tra i prota-
gonisti del movimento degli
impressionisti.  Bellocchio le
dipinge  sia in situazioni di pro-
va che di esibizione sul palco o
in ambienti fantastici. Le raffi-
gura quasi col volto anonimo,
ma nell’atto di fare  passi di
Arabesque, con le figure che
vengono sostenute da una gam-
ba sola, o passi di  Attitude, con
il corpo sostenuto da una gam-
ba sola, con l’ altra sollevata al-
l’indietro e con un braccio sol-
levato in altro mentre l’altro è
sostenuto in fuori in seconda
posizione. 

I giochi di braccia e di gam-
be sono  delicati e gentili, ritrat-
ti  con movenze leggere, i dan-
zatori col braccio proteso e la
gamba all’insù, paiono voler
spiccare il volo ed esibirsi in fi-
gurazioni plastiche di enorme
effetto. I danzatori sono  defini-
ti con pennellata sicura,  colori
forti, intensi, solari, che infon-
dono vita e splendore al gesto
tecnico e artistico. Le ballerine
hanno vesti bianche e gonnelli-
ne vaporose, diventano grazie a

Ritorna con una grande personale Enrico Bellocchio
il pittore delle danze, dei fiori e della realtà quotidiana

La mostra è un’antologica del maestro melegnanese che si ripresenta alla Scuola Sociale fino al 9 dicembre
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Via Zuavi, 66 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

Bellocchio  quasi animate,
sembrano  librarsi al cielo,
spiccando il passo magari da un
tappeto di fiori e di foglie mul-
ticolori. Davvero straordinarie. 

Realistiche ed anch’esse pia-
cevoli le tele che ritraggono bo-
schi o campagne animate sem-
pre da personaggi che intessono
la propria vicenda con quella
dell’autore. Il tratto è sicuro e
forte, il pennello è saldo, i colo-
ri paiono riflettere luminosi la
luce del  sole che inonda l’am-
biente. Sono opere solari, che
sgorgano dal cuore, dalla voglia
di vivere, e che sono rese possi-
bili grazie ad una qualità tecnica
davvero straordinaria.

Che dire delle bagnanti che
rieccheggiano opere ben più no-
te di Renoir o di Picasso?  Non
c’è la suggestione dei grandi
maestri della pittura ma c’è la
sensualità e la capacità di espri-
mere molto bene le sensazioni
che scaturiscono dal cuore 

Molto belli sono anche i  ri-
tratti dai quali l’artista è in gra-
do di tirar fuori tutta la sublime
femminilità della persona raffi-
gurata. Bellocchio –come an-
nota Mirella Occhipinti “ Raffi-
gura con piacere le donne e la
femminilità sembra esercitare
su di lui un effetto quasi ipnoti-
co, il corpo femminile  sugge-
stiona la sua fantasia, offrendo-
gli l’illusione che l’eterno fem-
minino può disenudare tutti i

suoi segreti. Una genialità di-
rompente che intimidisce e di-
verte insieme, una incontenibi-
le vena creativa è ciò che scatu-
risce dalle sue opere”.  

Insomma, una mostra tutta
da vedere, un pittore tutto da
apprezzare.

D.A.

Enrico Bellocchio è nato a Mulazzano il 7 maggio 1928, e risie-
de a Melegnano. Artista di notevole forza espressiva costruisce la
sua carriera artistica con una deduzione assoluta ed esclusiva. E’
sufficiente scrutare il suo curriculum per rendersi conto di come e
quanto operi. E’ stato recentemente invitato alla prima biennale in-
ternazionale d’arte di Palermo che si terrà dal 10 gennaio al 3 feb-
braio 2013 e che verrà presentata da Vittorio Sgarbi. Si tratta di un
evento unico, riservato esclusivamente ad artisti validi, maestri le
cui opere lasciano il segno, che riescono sempre a distinguersi, a
stupire, a raccontare e a raccontarsi attraverso l’unicità dei propri
lavori, come sottolinea la responsabile delle selezioni Serena Car-
lino. Un comitato scientifico ha vagliato le sue opere ne ha scelte
una tra le sei inviate. L’opera selezionata  verrà esposta in una del-
le tante sedi scelte per l’evento in Palermo e dintorni. Verrà quin-
di inserita nel catalogo ufficiale ed utilizzata dagli organizzatori
della Biennale nelle pagina e nelle iniziative pubblicitarie dedica-
te alla manifestazione. 
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Una storia lunga 80 anni che
si snoda dal 1932 ai tempi no-
stri.

Sono le vicende umane e
professionali di tre personaggi
che hanno dato lustro e lasciato
il segno nella nostra Città.

Siamo nel 1938, l’anno in cui
Carlo Monghi avviava l’attività
ciclistica con l’apertura in via
Veneto (Punt de Milan) della
Bottega della Bicicletta, dove si
vendeva e riparava questo
splendido mezzo a due ruote,
destinato a diventare il miglior
mezzo di trasporto in Città, ma
anche nei boschi, laghi, fiumi e
navigli.

Ma anche il mezzo più sem-
plice di locomozione “Due ruo-
te a raggi sottili mosso per
mezzo di pedali con trasmissio-
ne a catena,dalla forza musco-
lare di chi lo usa”(Fonte: Gran-
de Dizionario della lingua Ita-
liana Garzanti).

Carlo Monghi rimane un
grande protagonista e promoto-

re storico dell’attività ciclisti-
ca,nella quale profuse interes-
se, impegno e dedizione.

Natale Scotti é il personaggio
centrale che attraversa quasi
mezzo secolo, dal 1942 al 1997.

Un uomo semplice, un bel
viso aperto e rotondo, grandi
occhiali, statura appena sulla
media (a volte sono più aggres-
sivi di chi é grande e grosso).

Mi accoglie con grande cor-
dialità in via dei Pini N°7, non
ha la risata facile: si entusiasma
quando parla di biciclette, mar-
che, di buona clientela e profes-
sionalità.

Diventa serio quando accen-
na alle piste ciclabili, “Troppo
poche e in totale condizione di
abbandono e degrado” Dichia-
razione della Presidente Abici-
Faib Giulietta Pagliaccio.

Ma facciamo un passo indie-
tro nel tempo!

Siamo nel 1942, Natale ha
appena dieci anni, frequenta la
Scuola Elementare di Via Ca-

dorna, ma innamorato del
“mezzo a due ruote” passa mol-
ti pomeriggi nella Bottega dello
Zio Monghi.Terminate le scuo-
le elementari ne diventa garzo-
ne, (Ancora un “garzone”vin-
cente! la bella storia di Mauro
Cremonesi si ripete. É la Mila-
no di allora che non c’è più). 

Ma non solo impegno e dedi-
zione sul lavoro. 

Il nostro protagonista visse
intensamente il mondo delle
corse, dedicandosi alle compe-
tizioni agonistiche dagli 11 ai
14 anni,ricoprendo successiva-
mente la carica di Direttore
sportivo nella Società Ciclistica
di Melegnano “Pedale Mele-
gnanese” (dal 1946 al 1960).

Il tempo vola via, siamo nel
1958, un anno importante! 

Natale subentra allo zio
Monghi e a soli 25 anni diven-
ta titolare della Bottega artigia-
nale che assumerà tecnicamen-
te sempre più la struttura di un
negozio specializzato, appro-

priato per tutti i ciclisti.
Meccanico ,assemblatore di

bici e fornitore di molte società
sono i grandi Target centrati da
Natale, tutti riuniti nel suo
splendido background, indi-
spensabile per entrare in con-
tatto con le grandi società, uni-
tamente alle tante promesse del
ciclismo melegnanese e del
Sudmilano.

Ma dopo tanto impegno, sa-
crifici e passione sportiva Nata-
le sente il desiderio di una fa-
miglia. 

Conosce Angela, una bella ra-
gazza melegnanese che porta al-
l’altare proprio nella Chiesa di
S.Giovanni. Un’unione felicis-
sima (“52 anni di matrimonio”
mi confessa durante l’ ultimo in-
contro in Via dei Pini n° 7).

Passano gli anni e la famiglia
si arricchisce con la nascita di
Viviana e successivamente di
Giuseppe e Federica che oggi
ritroviamo splendidamente in-
seriti: Viviana nei servizi grati-
ficanti destinati agli anziani
(Fondazione Castellini) e Fede-
rica nel mondo incantato dei
bambini (scuola dell’infanzia
S. Maria del Carmine). Giusep-
pe invece, che sta assicurando
con impegno e dedizione la
continuità dell’attività ciclistica
del papà, rappresenta il terzo
personaggio di questa piccola
saga famigliare melegnanese.

Impegno, dedizione e fami-
glia, nonché splendido protago-
nista nell’evoluzione del mon-
do degli artigiani, Natale rac-
colse i primi riconoscimenti uf-
ficiali. 

Nel 1995 riceve il Premio
Fedeltà al Lavoro da parte del-
l’Unione Artigiani di Lodi e
Provincia, l’Ambrogino d’Oro
ed il Premio “Artigiano del-
l’Anno 1996, riconosciutogli
dal Rotary Club di Melegnano.

Forse la prossima Fiera del
Perdono la grande tradizione
della nostra Città riserverà un
piccolo spazio ufficiale al no-
stro protagonista!

Mentre alcuni papà, mamme
e bambini sono in attesa per riti-
rare, consegnare ed anche paga-
re, mi imbatto con Giuseppe che
con grande dinamismo si muove
fra bici, tavolo di lavoro pezzi di
ricambio ruote e coperture.

Un 44 enne dall’aspetto gio-
vanile e sorridente, capelli neri
in linea con l’ultima moda gio-
vane, la statura del papà Natale
ma anche una grande tensione
sul lavoro cosciente e responsa-
bile, al servizio di una piccola
città, imbrigliata da una crisi che
stravolge la comunità intera.

La bicicletta rimane “il mez-
zo più semplice di locomozio-
ne, che racchiude tanta geniali-
tà”, sostenibile, non consuma,
sicuramente un prezioso asset,
già entrato nelle scelte dei no-
stri giovani. 

Tutto cominciò con Papà Na-
tale, lo stesso Dna, la passione
per la bici, la stessa attrazione
verso l’agonismo e quindi il de-
siderio di competere.

Appena undicenne entra a far
parte del Pedale Melegnanese
nella categoria esordienti e par-
tecipa a molte gare riportando
successi e ottimi piazzamenti.

Nel 1983 passa alla categoria
allievi e vince il Trofeo “Re-
smini”.

L’anno successivo riporta
cinque vittorie, conquistando la
vittoria del Campionato Lodi-
giano. Dopo il conseguimento
del diploma, comincia a lavora-

re con il papà, fino a che nel
1997, subentra nella titolarità
dell’attività

Ed allora la Bottega cono-
sciuta come “El Monghi” si tra-
sforma in “Cicli Scotti di Scot-
ti Giuseppe” con una nuova ve-
ste professionale.

Il giovane Scotti entra con
grande entusiasmo nel nuovo
ruolo, impegnandosi in partico-
lare nella modernizzazione del
suo negozio,  che è reso sempre
più vicino alle nuove genera-
zioni.

Assicura grande serietà pro-
fessionale alla vasta clientela,
allarga le offerte introducendo
nuove Società e fornitori per
conservare e acquisire nuovi
clienti, non disdegna di propor-
re e consigliare alla propria
clientela le nuove realtà della
bici, come le nuove Società Ci-
ty Bike, Mtb, Accessori, cicli
computers e coperture.

Porta il suo “CicliScotti di
Giuseppe Scotti” in Internet,
informatizzandolo nella comu-
nicazione.

Dopo aver dato visibilità ed
anche il giusto merito a Giu-
seppe, torniamo ad incontrare il
nostro protagonista.

Non é più solo ma é attornia-
to dai suoi quattro nipoti: Davi-
de, Lorenzo, Diana e Samuele,
“Sono ancora piccoli, ma - mi
assicura Natale - i primi due già
si danno da fare, nell’ambito
del ciclismo agonistico a buoni
livelli. Per Diana invece, anche
lei ciclista, e Samuele c’é anco-
ra tanto tempo”.

Brevissimi gli incontri con
Natale, nell’ultimo colsi un vol-
to felice e sereno, sicuramente
frutto delle tantissime relazioni
con uomini, donne e bambini
tutti gioiosamente in bici.

Grazie Natale per la tua pic-
cola storia. 

Nilo Iommi

Profilo di una delle storiche attività presenti a Melegnano iniziata nel lontano 1932 dallo zio Monghi

La storia di Natale Scotti dalla passione
delle due ruote all’attività di famiglia
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