
Siamo nelle vostre mani
Cari lettori,

in un momento che ci ha visto attraversare qualche difficoltà, lo

scorso 14 novembre si è svolta l'assemblea dei soci della Editrice

Melegnanese per decidere le sorti del nostro quindicinale.

Ne è scaturita la decisione di eleggere un nuovo consiglio di Am-

ministrazione che possa continuare a pubblicare il giornale con le

modalità attuali, chiedendo ai nostri lettori qualche piccolo sacri-

ficio.

Come sapete la nostra attività si fonda sul volontariato: non ab-

biamo finalità di lucro, tutto viene reinvestito nel giornale. Per-

tanto le nostre entrate ne determinano la struttura: a fronte di mi-

nori entrate, dobbiamo ridurre anche il numero di pagine.

Quindi siamo nelle vostre mani: riusciremo a mantenere e mi-
gliorare la qualità del Melegnanese solo se ci sosterrete. Il no-
stro "padrone" sono i lettori: per questo da sempre siamo un pe-
riodico libero e indipendente.
Vi chiediamo dunque un piccolo sacrificio per dimostrare ancora

una volta il vostro interesse e attaccamento al Melegnanese, quel-

lo di continuare a rinnovare l'abbonamento annuale, possibil-
mente nella modalità di sostenitore. Questa piccola differenza di

prezzo ci permetterà di uscire con un giornale più completo: pen-

sate che basterebbero poche decine di sostenitori per pubblicare

un numero di 12 pagine anzichè 8. Ancor meglio sarebbe se riu-
sciste a rinnovare l'abbonamento entro dicembre: ci aiutereste a

programmare meglio i prossimi numeri senza perdere in qualità

nè sforare i conti.

Vi chiederemmo poi, per chi può, di ritirare il giornale presso le

Buona Stampa; potremo ulteriormente risparmiare sui costi di

spedizione. Basta segnalarlo quando si rinnova l'abbonamento.

Un piccolo ringraziamento, alla fine, va a tutti coloro che colla-

borano con noi, alle tre Buona Stampa parrocchiali ed anche al-

la Gemini Grafica che in questi mesi, malgrado tutto, ci ha sem-

pre consentito di uscire con il giornale.

Siamo nelle vostre mani. Grazie!
Il consiglio di Amministrazione

E D I T O R I A L E

I nostri angeli custodi
Lo sapevamo già, ma la riprova l’abbiamo avuta pochi giorni fa.
Sulla nostra Melegnano vegliano tanti angeli custodi.
Il riferimento è ovviamente ai volontari della Protezione civile che,
in spirito di totale servizio, si sono prodigati per far fronte all’al-
luvione della scorsa settimana.
Sotto una pioggia sferzante hanno chiuso strade, presidiato ponti,
rinforzato argini e riempito sacchi di sabbia. 
Hanno trainato all'asciutto auto sommerse, aspirato acqua da box
e cantine, dato ospitalità a una famiglia di sfollati. Poi all’alba so-
no tornati a casa: hanno fatto la doccia, bevuto il caffè e sono an-
dati a lavorare. Perché quella divisa non la indossano per profes-
sione. La indossano con dedizione e spirito di sacrificio, sottraen-
do tempo agli affetti e a volte al loro stesso lavoro.
Un po’ come i tanti militi attivi nella Croce bianca, che sono pre-
senti 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. In caso di emergenza, lo-
ro ci sono. Sempre.
Ma ci sono anche i donatori dell’Avis, i volontari delle associazio-
ni impegnate a favore dei più deboli, quelli che tengono compa-
gnia ai giovani, ai malati e agli anziani negli oratori, alla casa
scout, nei movimenti sportivi, in ospedale e alla Fondazione Ca-
stellini.
Sarebbe impossibile elencarli tutti, sicuramente ne dimenticherem-
mo qualcuno. Sono loro la vera forza della nostra città.
Eppure non amano la luce dei riflettori, difficilmente finiscono sul-
le prime pagine dei giornali. Anche per questo il nostro grazie nei
loro confronti è ancora più grande.

S.C.

Esonda il Lambro, Melegnano sott’acqua
“Ecco perché la città è a rischio alluvione”
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Ora 17.13 di sabato 15 no-
vembre: il Lambro esonda, a
Melegnano scatta l’emergenza. 

Il racconto dei testimoni:
“Mai visto nulla di simile”.
Parla il presidente della Prote-
zione civile Marco Nordio:
“Ecco i motivi dell’eccezionale
alluvione”.

Strade allagate, famiglie eva-
cuate e cantine sott’acqua: que-
sta è la cronaca di una giornata
come non se ne ricordano da
decenni. 

Lo testimoniano le foto che
trovate sul sito e sulla pagina
Facebook de “Il Melegnanese”.

Sabato 15 novembre lo stato
di emergenza, a seguito del
quale si è messa in moto l’uni-
tà di crisi, è scattato poco dopo
le 17: è stato allora che, dopo le
intense piogge dell’intera gior-
nata, è arrivata l’ondata di pie-
na del Lambro. Secondo i dati

forniti dalla Protezione civile,
che ha messo a disposizione
ben 2mila sacchi di sabbia, in
alcuni punti il fiume è esondato
di almeno mezzo metro. 

“Abitiamo qui da più di un
quarantennio - racconta chi vi-
ve in riva al fiume -, ma non
abbiamo mai visto nulla di si-
mile”. Ad andare allagati sono
stati i box della Broggi Izar, le
cantine in via Manzoni e la
stessa Casa Scout (nella foto),
che al momento in cui andiamo
in stampa è ancora inagibile.
L’esondazione della roggia Vet-
tabia ha mandato sott’acqua il
Montorfano, mentre quella dei
canali ha provocato gravi danni
al centro sportivo del Melegna-
no calcio e reso necessaria la
chiusura delle strade attorno al-
la città. A causa delle persisten-
ti infiltrazioni d’acqua, madre e
figlio sono stati costretti al-
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“I miei 90 anni”
Bedoni si racconta

Il fondatore degli scout a Melegnano A pag. 6

l’evacuazione.
Ora il peggio sembra passa-

to, ma resta la domanda di fon-
do: come si spiega un’alluvione
di queste proporzioni?

Lo chiediamo in esclusiva al
presidente della Protezione civi-
le Marco Nordio (nella foto).
“L’evento eccezionale deriva da
una contemporaneità di cause:
mi riferisco sia alle piogge pro-
lungate sia all’assenza del con-

trollo esercitato dalla diga del
lago di Pusiano nel Lecchese,
dove i lavori per la sostituzione
delle paratie hanno reso neces-
saria la creazione di una serie di
terrapieni - sono le sue parole -.
L’intensità delle piogge ha però
imposto il loro temporaneo ab-
battimento, tanto che dal 5 no-
vembre il Lambro defluisce li-
beramente a valle.

Si spiegano così le esonda-
zioni di mercoledì 12 e di saba-
to 15 novembre: in stretta colla-
borazione con gli uffici comu-
nali, abbiamo fatto di tutto per
creare i minori disagi possibili.

Con la conclusione dei lavo-
ri sulla diga, dovrebbero essere
scongiurati eventi tanto gravi.
Chi in questi giorni ha subito
danni - conclude Nordio -, do-
vrebbe in ogni caso intervenire
con opere di difesa nelle rispet-
tive proprietà”.

Cerca-Binasca,
partiti i lavori

La conclusione entro febbraio 2016 A pag. 2
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“L’amministrazione uscente
si è impegnata al massimo con
la Provincia per fare passare la
bretella Cerca-Binasca da pura
ipotesi a progetto concreto. 

Con l’assemblea di lunedì
viene consegnato alla prossima
amministrazione l’impegno a
seguire la pratica sino alla rea-
lizzazione, da ottenere al più
presto”.

Così terminava il comunica-
to stampa dell’ex sindaco Nino
Dolcini il 16 marzo 2007, due
mesi prima della scadenza del
suo mandato.

Questa premessa è necessa-
ria per ricordare quanto l’am-
ministrazione di centrosinistra
(l’Ulivo) alla guida di Mele-
gnano dal 2002 al 2007 sia sta-
ta protagonista per la realizza-
zione della Tem e delle opere
connesse.

Oggi, denotando pochezza
politica e disonestà intellettuale,
il sindaco Bellomo non perde

L’intervento concluso entro febbraio 2016 Il Partito democratico all’attacco

Cerca-Binasca, è tutto vero! “C’è chi semina
e chi raccoglie”
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Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334
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Tutto esaurito in castello per
un momento atteso da più di
mezzo secolo (nella foto in alto
un rendering del viadotto, in
basso il pubblico intervenuto).

Da tanto in città si parla del
collegamento tra le due provin-
ciali destinato a sgravare l’im-
mensa mole di traffico presente
oggi sulla via Emilia. Logico
dunque che lo scorso 20 novem-
bre l'assemblea pubblica sull’ar-
gomento abbia richiamato il
pubblico delle grandi occasioni.

"E’ un momento storico per
la nostra città, i lavori della bre-
tella sono finalmente partiti -
ha esordito il sindaco Vito Bel-

lomo -. La conclusione dell'in-
tervento è prevista entro il feb-
braio 2016". 

Poi Bellomo ha illustrato le
ragioni dell’infrastruttura via-
bilistica. "Quello di Melegnano
rappresenta uno dei nodi più
critici dell'intero territorio: ba-
sti pensare ai quasi 40mila vei-
coli presenti ogni giorno sulla

via Emilia e ai 30mila che inve-
ce gravitano in viale della Re-
pubblica - ha continuato -. Sen-
za contare le tangenziali, le
provinciali e lo stesso nodo au-
tostradale che circondano la
nostra città. Le tre opere con-
nesse alla Tangenziale est ester-
na, il cui costo complessivo è
stimato in quasi 100 milioni di
euro, saranno fondamentali per
far fronte a quella che è diven-
tata una vera e propria emer-
genza".

Oltre alla bretella Cerca-Bi-
nasca, destinata a collegare
Melegnano a Colturano, il rife-
rimento è al collegamento tra la

Santangiolina e la via Emilia a
sud della città e alla parallela a
viale della Repubblica tra la Bi-
nasca e la stessa Santangiolina. 

"E’ pur vero, però, che que-
ste opere rappresentano una fe-
rita per il territorio - ha conti-
nuato Bellomo -. Si spiegano
così le opere speciali previste,
che porteranno una serie di mi-

tigazioni ambientali. Di qui ai
prossimi mesi saremo dei guar-
diani inflessibili sul rispetto del
cronoprogramma per quanto ri-
guarda sia l’infrastruttura via-
bilistica sia le stesse opere di
carattere ambientale". 

Moderata dal giornalista del
Tg3 regionale Renato Andreo-
lassi, la tavola rotonda ha visto
quindi l’intervento di Franco De
Angelis, assessore provinciale
alle infrastrutture e ai trasporti.
"Si tratta davvero di un inter-
vento fondamentale per il Sud-
milano - ha rimarcato -, che na-
sce dall’ottimo lavoro di squa-
dra a livello inter-istituzionale".

Non dissimile il pensiero
dell’assessore regionale al-
l’economia e alla crescita Mas-
simo Garavaglia, che ha porta-
to i saluti del governatore lom-
bardo Roberto Maroni. "Mi
preme rimarcare l’alleanza
pubblica-privata - ha sottoli-

occasione per accusare il Pd di
essersi opposto alla Tem: gli ri-
spondiamo che effettivamente
nel programma delle comunali
2002 l'Ulivo (embrione del Pd)
manifestava perplessità sulle
possibili ricadute dell’infrastrut-
tura viabilistica in termini di in-
quinamento acustico, ambienta-
le e consumo del territorio.

Una volta eletta, l'ammini-
strazione dell'Ulivo fu invitata
dalla Regione a partecipare alle
trattative per la realizzazione
della Tem.

In quella sede chiese ed ot-
tenne tutte le opere accessorie
alla nuova Tangenziale: la Cer-
ca-Binasca, la variante alla
Santangiolina, la bretella tra la
Santangiolina e la via Emilia e
il potenziamento della provin-
ciale Cerca nel tratto tra Coltu-
rano e Melegnano.

Un successo per l’ammini-
strazione di centrosinistra e la
città di Melegnano. 

Bellomo divenne invece sin-
daco nel giugno del 2007,
quando la partita era stata or-
mai giocata: nel novembre
2007 il sindaco si trovò nella
comoda condizione di dover
solo sottoscrivere il relativo ac-
cordo di programma.

Ma tale visione strategica
della città gli è estranea: quan-
do nel 2013 presenta il Piano
urbano del traffico, Bellomo
prevede costosissimi interventi
senza considerare le opere ac-
cessorie alla Tem garantite dal-
la giunta Dolcini. 

Il Pd ha invitato il sindaco a
rivedere il suo Piano in funzio-
ne delle nuove opportunità ma,
visto il rifiuto a recepire i con-
sigli, ha redatto un proprio do-
cumento alternativo a quello
dell’amministrazione 

Ora sembra che anche Bello-
mo si sia finalmente reso conto
dell’inutilità del suo Piano.
Tant’è che lui stesso non sa co-
sa farsene. 

Peccato che la sua testardag-
gine, per un progetto superato
già in fase embrionale, sia co-
stata migliaia di euro ai mele-
gnanesi: per questo motivo at-
tendiamo qualche opportuna
spiegazione.

Come spesso accade, c’è chi
semina e chi raccoglie: al sinda-
co Bellomo tocca l’onore di
inaugurare i lavori della bretella
Cerca-Binasca, che vede la luce
anche grazie alla caparbietà e
alla lungimiranza di chi l’ha
preceduto, a cui la città di Mele-
gnano dovrebbe essere ricono-
scente.

Matteo Ruffini
Coordinatore Pd Melegnano

Prime grane per l’assessore al bilancio Rita Capriotti

È giallo sulla tassa rifiuti 2013
“Buco da quasi 600mila euro”

Il caso è scoppiato nei giorni
scorsi durante la commissione in
tema di assestamento di bilan-
cio.

"Al momento rileviamo man-
cati pagamenti per 600mila euro
sul fronte della Tares (la tassa ri-
fiuti 2013 quest’anno sostituita
dalla Tari ndr) - ha dichiarato il
neoassessore al bilancio Rita
Capriotti (nella foto), che lo
scorso settembre è subentrata
nell’incarico al sindaco Vito
Bellomo -. Prima di trarre con-
clusioni affrettate, dovremo pro-
cedere ad ulteriori accertamenti.
Mi riferisco in particolare alla
necessità di verificare il reale
numero dei soggetti contribuen-
ti: non è escluso che negli anni
sia in qualche modo variato.

Ma la stessa cosa potrebbe
essere avvenuta anche sul fron-
te dei dati catastali. Ecco perchè
sulla vicenda preferisco mante-
nere la massima prudenza".

L’ex sindaco Pietro Mezzi
però, oggi leader di Centrosini-
stra Melegnano, è partito all’at-
tacco. "Secondo quanto ipotiz-
zato dall’assessore al bilancio,
stiamo parlando di un buco pa-
ri a 600mila euro - ha incalzato
-. Se fosse confermata questa
notizia, saremmo in presenza di

una maxi-evasione. Per questo
motivo chiedo la convocazione
quanto prima di una commis-
sione che possa far luce sulla
vicenda".

Sul punto, comunque, la Ca-
priotti si è mostrata cauta. "Per
reperire tutti i dati necessari, ci
vorrà giocoforza del tempo - ha
ribattuto -. Tanto più che io so-
no assessore da neppure due
mesi. Ecco perché la convoca-
zione di una nuova commissio-
ne sull’argomento non potrà
certo avvenire in tempi brevi".
Ma a quanto pare le novità non
sono finite qui.

“A seguito della collabora-
zione in tema di tasse avviata

qualche anno fa - ha chiarito
ancora Capriotti -, abbiamo in-
cassato dall’Agenzia delle en-
trate la somma di 88mila euro,
che nei prossimi giorni saranno
ovviamente inseriti nell’asse-
stamento di bilancio.

Si tratta di un ottimo risulta-
to, che premia la bontà del la-
voro svolto dagli uffici comu-
nali”.

L'assessore fa riferimento al-
la convenzione siglata con la
direzione generale regionale
dell’Agenzia delle entrate, che
prevede una serie di controlli
incrociati tra i due enti.

“Abbiamo trasmesso al-
l’Agenzia delle entrate diverse
posizioni sospette sul fronte del
fisco, che riguardano ovvia-
mente soggetti residenti a Me-
legnano - ha quindi continuato
la titolare al bilancio -. Penso
ad esempio alla netta divergen-
za tra quanto dichiarato e le
proprietà immobiliari. E’ tocca-
to poi alla stessa Agenzia veri-
ficare la presenza delle effetti-
ve irregolarità”.

neato -, che sul territorio del
Melegnanese ha portato ben
100 milioni di investimenti". 

A Eva Silva del consorzio
costruttori Teem, che realiz-
zerà di fatto l’infrastruttura
finanziata da Tangenziale
esterna Spa con capitali pre-
valentemente privati, è infine
toccato il compito di descri-
vere l’intervento dal punto di
vista tecnico.

"La Cerca-Binasca sarà
lunga poco meno di un chilo-
metro e mezzo con la presen-
za di un paio di viadotti e la
creazione di diverse mitiga-
zioni di carattere ambientale -
sono state le sue parole -. Per
il quartiere Montorfano di
Melegnano, in particolare,
prevediamo una serie di dune
antirumore. Ma il progetto
vedrà anche la completa rina-
turalizzazione delle aree di
cantiere".

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRGIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730

Matteo Ruffini, leader PD
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Il 40enne che imbocca la ro-
tonda della via Emilia in con-
tromano, ma anche il lodigiano
che si ribalta nel pieno centro
abitato (nella foto).

Doppia tragedia sfiorata in
pochi giorni a Melegnano.

Entrambi gli schianti sono
avvenuti attorno alle 20.30 di
sabato a distanza di una setti-
mana l’uno dall’altro: nel pri-
mo caso, in arrivo da Vizzolo e
diretto verso Melegnano, un
40enne stava viaggiando sulla
via Emilia.

Invece di svoltare a destra e
seguirne il percorso, il lodigia-
no ha di fatto imboccato con-
tromano la rotonda che dalla
statale conduce sulle provincia-
li Cerca e Pandina.

Proprio in quel momento
dalla direzione opposta stava
arrivando una macchina guida-
ta da una coppia di Tavazzano:
il violento frontale è stato pres-

sochè inevitabile, entrambi i
veicoli hanno subito gravi dan-
ni. Gli automobilisti sono in
ogni caso usciti completamente
illesi dall’incidente.

Non così è invece andata una
settimana dopo quando, in tran-
sito lungo via Giardino, un au-
tomobilista ha perso il control-
lo della potente Audi su cui
viaggiava. 

Dopo essere finita contro un
paio di macchine parcheggiate
ai lati della strada, la sua auto si
è addirittura ribaltata su un
fianco nel bel mezzo della car-
reggiata stradale.

L’uomo è uscito completa-
mente illeso dall’incidente: non
così le due giovani a bordo di
una delle auto urtate dall’Audi
"impazzita", che sono state tra-
sferite al pronto soccorso del
Predabissi.

In entrambi  i casi sono inter-
venuti i carabinieri di Melegnano.

Ancora incendi nel cuore di
Melegnano, due auto prendono
fuoco in pieno centro storico.

E’ stata una mattinata di pau-
ra in via Mazzini a pochi metri
dall’ufficio postale.

E’ successo tutto poco prima
delle 9.30: all’improvviso ha
preso fuoco una Zafira par-
cheggiata ai lati della strada.

Ben presto l’incendio si è
propagato ad una Golf (foto so-
pra) che le era parcheggiata da-
vanti: la densa nube di fumo
era visibile a decine di metri di
distanza.   

Per fortuna in quel momento
nessuno si trovava a transitare
nella zona: diversamente le
conseguenze avrebbero potuto
essere drammatiche.

Mentre gli agenti della poli-
zia locale di Melegnano tran-
sennavano l’area interessata dal
rogo, i vigili del fuoco in arrivo
da Milano si prodigavano per
domare le fiamme.

Nel frattempo in via Mazzini
si era radunato un folto capan-
nello di melegnanesi increduli
per quanto stava accadendo. 

Le fiamme sono state spente
nel giro di mezz’ora, entrambe le
auto sono andate carbonizzate.

In un secondo tempo, per
scongiurare qualsiasi tipo di ri-
schio, i pompieri (secondo cui
il rogo era stato provocato da
un cortocircuito) hanno dovuto
chiudere le bombole del gas e
raffreddare il motore dell’Opel
alimentato a metano.

In centro e in zona Carmine

Doppio schianto
Tragedia sfiorata

Ladri senza scrupoli a Melegnano
Derubati un bimbo e un’anziana

A fuoco due auto
Paura in centro

La gang delle slot che ruba la
cartella di un bambino e
l’80enne del Carmine truffata
dai finti finanzieri.

Ladri senza scrupoli in azione
nelle varie zone di Melegnano.

L’appello agli anziani di pa-
lazzo Broletto: “Prestate sem-
pre la massima attenzione”.

Il primo colpo è andato a se-
gno in un bar del pieno centro
storico: nottetempo, dopo aver
scassinato una finestra, gli in-
trusi si sono intrufolati nel lo-
cale pubblico preso di mira, do-
ve hanno scassinato le slot per
portarsi via i soldi.

Prima di scappare, poi, han-
no arraffato la cartella del figlio
del proprietario del bar, all’in-
terno della quale hanno verosi-
milmente infilato le monete ap-
pena sottratte dal locale pubbli-
co.

E che dire invece dall’anzia-
na residente in zona Carmine
truffata da due uomini che si
sono spacciati per finanzieri?

Non appena tornata a casa
dopo aver prelevato dei soldi in

banca, l’80enne si è sentita bus-
sare alla porta. 

"Scusi, signora, siamo della

Guardia di finanza - le hanno
detto i malviventi per carpire la
sua fiducia -: ci manda la ban-
ca, dovremmo controllarle i
soldi appena prelevati perché
forse c’è stato un errore". 

Del tutto ignara della mes-
sinscena, la pensionata ha aper-
to il cancello. 

Quando i malviventi hanno
raggiunto il suo appartamento,
aveva già preparato i soldi af-
finchè li controllassero: e a
quel punto per i ladri è stato un
gioco da ragazzi rubarli e scap-
pare a tutta velocità. 

"Ancora una volta – ha mes-
so in guardia l'assessore alla si-
curezza Fabio Raimondo (nella
foto) - esortiamo i melegnanesi,
e in particolare gli anziani, a
prestare sempre la massima at-
tenzione a chi bussa alla porta
di casa".

In via Giardino e sulla via Emilia In via Mazzini vicino alla posta

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, Intimo donna

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

Tutti in sella ad una biciclet-
ta per ricordare Lucia Pozzi e
Altea Trini. 

Le associazioni ambientali-
ste di Melegnano tornano alla
carica: "Subito il limite dei 30
all’ora all’interno della Zona a
traffico limitato: solo così ren-
deremo la nostra città a misura
di ciclisti e pedoni". 

Domenica 16 novembre, in
occasione della giornata mon-

diale a ricordo delle vittime
della strada, l’Abici Fiab di
Melegnano e Milano, il circolo
Legambiente Arcobaleno, il co-
mitato Vivere meglio la città, la
Banca del tempo e lo Spazio
milk hanno organizzato una
manifestazione sulle due ruote
per ricordare le due giovani di
Melegnano e Lodi travolte da
suv lanciati a forte velocità.

In sella ad una bici
per Altea e Lucia

Le due giovani vittime della strada

Negli spazi comunali della Broggi Izar

Nuovo polo musicale
nel cuore della città

Si chiama “Si fa musica” ed
è il nuovo centro polifunziona-
le che fa arte e spettacolo negli
spazi comunali della Broggi
Izar in piazza School a Mele-
gnano, (nella foto a lato il gior-
no dell’inaugurazione).

Il polo diretto da Fabrizio
Ferrari è legato a filo doppio a
Espressione danza ballet school
di Paola Borsotti.

Il progetto prevede in parti-
colare corsi di canto moderno e
violino tenuti da Fabrizio Fer-
rari, di batteria con Davide Co-
lombi, di chitarra moderna e
jazz con Willy Scagnelli, di sa-
xofono con Stefano Uggeri, di
chitarra classica, acustica e
banjo con Michael Antonio Fu-
schino, di basso moderno, fun-
ky e chitarra elettrica con Mar-

co Maestri e di flauto traverso
con Elisa Pedercini.

Ma sono previsti anche corsi
e giochi per bambini e ragazzi
del dopo-scuola, che saranno
tenuti da Adele Lamatrice e
Elisa Pedercini.

Sono infine aperte le iscri-
zioni ai corsi di musical e teatro
per adulti e ragazzi, pianoforte,
tastiere e canto lirico.

Info allo 02/98238083 o al
349/8326063.
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Melegnano e il cinema “fan-
tasma”, la telenovela è ai titoli
di coda. “Il primo ciak venerdì
28 novembre”.

Sono queste le ultime notizie
al momento in cui andiamo in
stampa. A meno di clamorosi
dietrofront dell’ultimo minuto,
le sale nel cuore di Melegnano
hanno finalmente aperto i bat-
tenti.

La fumata bianca è arrivata
dopo un summit tra gli ammini-
stratori e il responsabile della
"Nuova Marina" Marco Mor-
gantini (foto a lato), la coop to-
scana che qualche mese fa ave-
va vinto l’appalto per la gestio-
ne delle due sale.

"E’ ormai tutto pronto, final-
mente il cinema apre i battenti -
ha annunciato Bellomo -. Il pri-
mo ciak è in programma per
venerdì 28 novembre". 

E’ stato quindi il neogestore
ad illustrare la programmazio-
ne delle due sale polifunziona-
li, una da 292 e l’altra da 94 po-
sti a sedere, sorte nel piazzale
delle Associazioni nell’ambito
del piano di recupero dell’ex
industria Monti e Martini. 

“L’obiettivo è quello di farle
vivere 7 giorni su 7 - sono state
le sue parole -: dal giovedì al
lunedì lo utilizzeremo come un
vero e proprio cinema. Pensia-
mo in particolare ad una proie-
zione quotidiana nei giorni fe-
riali, mentre il sabato e nei fe-
stivi la programmazione po-

trebbe arricchirsi di uno o due
spettacoli.

Per il resto della settimana,
invece, le sale saranno a disposi-
zione per eventi di carattere con-
vegnistico, teatrale o musicale”.

La durata decennale delle
concessione comprende anche
l’annessa area adibita a bar: il
canone annuo è fissato in 500
euro, le spese saranno a totale
carico della "Nuova Marina",
che avrà la possibilità di dare in

gestione le sale a soggetti terzi. 
“Il tutto grazie alla preziosa

collaborazione delle istituzioni,
dei vari movimenti presenti in
città e della stessa popolazione
locale - ha concluso Morgantini
-, a cui sin d’ora assicuriamo la
massima collaborazione”.

Sono insomma calati i titoli
di coda su una telenovela che si
trascina ormai da una decina
d’anni, durante i quali il cinema
"fantasma" è andato incontro a
mille disavventure. 

Ecco perchè, a parte qualche
sporadico evento legato soprat-
tutto alla Fiera del Perdono, sino-
ra non ha mai aperto i battenti.

E’ stato così che, complice la
contemporanea chiusura del ci-
nema Agorà nell’oratorio di via
Lodi, gli appassionati del gran-
de schermo hanno dovuto emi-
grare nei comuni vicini. 

D’ora in poi, però, non sarà
più così.

Scatta il conto alla rovescia
per la nuova sede Avis: quasi
900 donatori stanno per cambia-
re casa. I lavori procedono a
tempo di record, la conclusione
potrebbe avvenire già entro fine
anno. Parla il presidente Lam-
berto Zappacosta: “Vogliamo
farne un punto di riferimento per
il territorio”.

L’intervento al piano terra del-
l’immobile comunale in via Ric-
kembach alla Broggi Izar ha pre-
so il via all’inizio di novembre:
dopo il trasloco obbligato dal-
l’attuale sede nel palazzo delle

Associazioni, palazzo Broletto
l’ha ceduto in locazione alla sto-
rica associazione di Melegnano.

"I lavori dovrebbe concluder-
si già entro fine anno - ha quindi
chiarito il presidente Zappaco-
sta, che in questi mesi più di tut-
ti si è battuto per una soluzione
di questo tipo -. Non è escluso
che la prima raccolta di sangue
del 2015 possa avvenire nella
nuova sede.

Complice la chiusura di diver-
se unità di raccolta sul territorio -
ha quindi concluso il leader loca-
le dell’associazione (nella foto

sopra con i tecnici impegnati nei
lavori) -, quella di Melegnano è
destinata a diventare un punto di
riferimento per l’intero Sudmila-
no".

I lavori prevedono il completo
restyling della struttura per ren-
derla conforme alle nuove nor-
mative in materia: l’intervento
vedrà in particolare la realizza-
zione di tre studi medici per la
raccolta di sangue, che saranno
gestiti direttamente dall’Avis
provinciale.

L’Avis comunale avrà invece a
disposizione uno studio medico,
una sala prelievi e un salone ri-
storo per la giornata della raccol-
ta, che fungerà anche da quartier
generale in occasione dei consi-
gli direttivi dell'associazione. Il
tutto completato da una sala adi-
bita a segreteria, da uno studio
medico e da quello destinato al
presidente.

Si tratta di un intervento in
grande stile, che in futuro po-
trebbe aprire nuovi orizzonti per
la sede Avis della città sul Lam-
bro.

Il 28 novembre nel piazzale delle Associazioni A gennaio il trasloco

Le celebrazioni al cimitero e in Comune

Alleanza Asl-Unione del commercio

La lunga attesa è finita
Il cinema apre i battenti

E’ stato un IV Novembre
nel segno dei più giovani

Lotta al gioco d’azzardo
Melegnano in prima fila

Al via i lavori alla Broggi
Nuova sede per l’Avis

Le celebrazioni per il IV No-
vembre, sono i più giovani i
grandi protagonisti.

Iniziata al cimitero con la ce-
lebrazione religiosa presieduta
dal prevosto don Renato Maria-
ni, la Giornata delle forze ar-
mate e dell'Unità nazionale si è
conclusa in municipio con la
cerimonia civile. 

Guidati dalle insegnanti Pier-
carla Lombardi, Lorella Gritta,
Antonietta Castellaro, Lucia
Roscio e Paola Scala, gli stu-
denti della scuola primaria di
via Cadorna hanno ripercorso
la storia del monumento ai Ca-
duti di piazza Vittoria e dei per-
sonaggi della prima guerra
mondiale che danno il nome al-
le strade di Melegnano.

Grazie al prezioso supporto
della storica docente Luciana
Poggiato, gli scolari hanno infi-
ne intonato l’inno di Mameli.

"Proprio grazie ai più giova-
ni - ha quindi rimarcato il sin-
daco Vito Bellomo -, il nostro
futuro sarà sempre più impron-
tato alla coesione sociale". 

Concetti ribaditi dal rappre-
sentante locale dell’Unuci
(Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia) Stefano Bolo-
gnesi e da Angelo Fornara, pre-
sidente della sezione locale del-
l’Associazione nazionale com-
battenti e reduci. 

"Sono stati proprio i più gio-
vani - ha affermato - il valore
aggiunto della cerimonia di
quest’anno".

Allietata dalle note del corpo
musicale San Giuseppe, la ma-
nifestazione ha visto la presen-

za delle autorità civili, di quelle
militari e di diversi movimenti
locali (Associazione carabinie-
ri, Protezione civile, Auser,
Centro anziani, Avis, Unuci e
Associazione nazionale com-
battenti e reduci). 

Da segnalare in particolare la
presenza del noto hobbista Lui-

gi Generani (nella foto con le
autorità) che, con tanto di bici
dell’epoca, indossava gli abiti
di un bersagliere. 

Prima di raggiungere il mu-
nicipio in piazza Risorgimento,
le autorità hanno deposto le co-
rone al monumento dei Caduti
in piazza Vittoria.

Scattano i corsi di formazio-
ne per i gestori delle sale giochi
e dei locali dove sono presenti
le slot. 

Anche le amministrazioni
del Sudmilano scendono in
campo: "Fondamentale la si-
nergia tra le varie istituzioni".

Il progetto è stato presentato
nella sede dell’associazione
Commercianti di Melegnano,
dove il direttore del diparti-
mento dipendenze dell’Asl Mi-
lano 2 Alfio Lucchini ha forni-
to numeri non certo rassicuran-
ti.

"Attualmente sul territorio di
nostra competenza sono circa
150 i soggetti in cura - ha chia-
rito -. Sono invece nell’ordine
dei 1.200 coloro che, pur non
essendolo, ne avrebbero biso-
gno".

Si spiegano così i corsi di
formazione destinati ai gestori
delle sale giochi e dei locali do-
ve sono presenti le slot varati
da un’apposita normativa re-
gionale.

"L’obiettivo è quello di fare
rete tra le singole realtà del set-
tore - ha quindi rimarcato la
presidente dell’Unione del
commercio di Melegnano Cate-
rina Ippolito con il segretario
Diego Panigo -: la formazione
garantita dagli esperti dell’Asl
accrescerà le conoscenze in
materia dei soggetti interessati,
che avranno dunque la possibi-
lità di un maggior dialogo con
le istituzioni e la stessa società
civile".

Concetti ribaditi dal vicepre-
sidente della Confcommercio
di Milano Carlo Alberto Pani-
go, che era presente con il vice-
segretario generale Marco Bar-
bieri.

"Il progetto, il primo di que-
sto tipo avviato nell’intera re-
gione, nasce dalla proficua col-
laborazione tra la nostra asso-
ciazione e l’Asl Milano 2 - so-
no state le sue parole -. Il tutto
completato dall'immediata di-
sponibilità garantita dalle sin-
gole amministrazioni del terri-
torio, che sin da subito hanno
assicurato il massimo sostegno
alla nostra iniziativa".

Il direttore generale dell’Asl
Antonio Mobilia e il presidente
della conferenza dei sindaci
Umberto Gravina hanno invece
sottolineato l’importanza dei

corsi, il cui scopo sarà quello di
limitare i danni derivanti dal
gioco d’azzardo compulsivo.
"Una volta concluso il percorso
di formazione obbligatoria - ha
confermato Mobilia -, i sogget-
ti interessati potranno fornire
consigli utili alle potenziali vit-
time".

L’ultima battuta è stata del
sindaco di Melegnano Vito
Bellomo e dell’assessore alle
politiche sociali Fabio Raimon-
do, che erano presenti con gli
assessori di San Donato Massi-
miliano Bella e di San Zenone
Salvatore Ognissanto. "Solo at-
traverso una sempre maggiore
sinergia ai vali livelli - hanno
dichiarato -, sarà possibile por-
re un freno alla febbre da gio-
co".

Da sinistra C. Panigo, Ippolito, Mobilia, Gravina e Lucchini



È la P.L. Multiservice gestita
da Luciano Porroni con i due fi-
gli Diego e Fausto (nella foto).

Quella dei Porroni per i com-
puter è una vera e propria pas-
sione di famiglia.

Nel 1978 a Milano papà Lu-
ciano iniziò con le macchine da
stampa, i fax e i primi personal
computer.

Con il passare del tempo,
poi, la P.L. Multiservice ha am-
pliato sempre più i propri oriz-
zonti nei settori dei computer,
della grafica e dell’ufficio.

L’approdo a Melegnano risa-
le al 2009: fornendo un servizio
a 360 gradi, oggi la P.L. Multi-
service lavora sia per le grandi
aziende sia per i privati, 

Nel frattempo Diego e Fausto
si sono affiancati a papà Lucia-
no che, grazie alla vasta espe-
rienza maturata, ha saputo inse-
gnare un lavoro ai propri figli.

Entrambi tecnici certificati,
Diego cura soprattutto la parte
grafica e la riparazione delle
macchine per ufficio.

Quanto a Fausto, invece, si
occupa della riparazione e del-
l’assemblaggio dei computer,
impianti rete e formazione pro-
fessionale.

Quello dei Porroni, insom-
ma, è un vero e proprio team,
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Dopo Valeria Zanini, presi-
dente della Croce Bianca, anco-
ra una donna: stavolta la prota-
gonista è l’amministratrice Sa-
muela Brambilla raccontata dal
figlio Marco (nella foto sopra
mamma e figlio).

Inizialmente avevo pensato
alla figlia Francesca, ma fatal-
mente si ripropose la tradizio-
nale consonanza affettuosa
“madre-figlio”.

Prima di passare la parola a
Marco desidero ringraziare il
signor Riccardo, marito della
nostra protagonista, che ha gen-
tilmente tenuto i collegamenti
con l'intera famiglia.

Ed ora la parola a Marco!
“Mia madre Samuela è una

donna esile, minuta, coi capelli
corti e gli occhi scuri, dal tem-

peramento forte e dal carattere
di chi non si lascia sopraffare -
racconta il primogenito della
signora Samuela -: sono doti
necessarie per un amministra-
tore di condominio del 2014,
quando tutti pretendono e nes-
suno è disposto a dare. 

Si carica un po’ troppo dei
problemi personali dei propri
condomini, occupandosene in
prima persona e facendoli suoi.  

Noto giorno dopo giorno un
rapporto sempre più intenso
con alcuni di loro, che la chia-
mano per ogni minimo bisogno
- continua Marco -. Vista da
fuori, negli ultimi anni questa
professione sta diventando
sempre più complessa. 

Ogni giorno tra i condomini si
assiste a liti, verbali e non anche
molto accese, per i più disparati
motivi: dalle foglie secche che
cadono dai balconi dell'apparta-
mento sovrastante alla luce delle
cantine rimasta accesa.

Ben presto l’amministratore
si trasforma dunque in una sor-
ta di paciere che pone fine alla
contesa”.

Da parte mia un grazie di
cuore a Marco per la collabora-
zione e la disponibilità nel rac-
contare la storia della mamma,
una signora fortemente impe-
gnata nel lavoro. 

Buon lavoro Samuela, atten-
ta alle foglie secche che ritor-
neranno a cadere!

Nilo Iommi

Quando ha iniziato non ave-
va neppure un posto dove suo-
nare: non immaginava certo
che un giorno il suo palcosceni-
co sarebbe stato addirittura lo
stadio di San Siro.

Ed invece è andata proprio
così. È il sogno ad occhi aperti
vissuto dal 42enne melegnane-
se Diego Scaffidi (nella foto), il
batterista dei famosi cantautori
Gianluca Grignani e Davide
Van De Sfroos.

Da qualche anno Diego vive
a Reggio Emilia, dove nel frat-
tempo si è fatto una famiglia,
ma all’inizio degli anni Novan-
ta la scalata verso il successo è
partita proprio da Melegnano.

“Non aveva ancora 20 anni,

iniziai con la Back in blues
band - ricorda Scaffidi -. Gira-
vamo per i maggiori live-club
d’Italia, facevamo soprattutto
rhythm & blues. Ringrazio di
cuore Mario Benetti per l’ ospi-
talità in quegli anni.

Il mio primo maestro è stato
l’amico Fabio Buccigrossi, an-
davo sempre da lui a suonare:
in casa mia, infatti, non c’era
spazio per la batteria".

Diego arrivò poi al maestro
dei maestri Enrico Lucchini,
poi Antonio ed Alfredo Golino
ed infine Elio Rivagli. 

"Una volta concluso il servi-
zio civile, seppi di un provino
del famoso cantautore Van De
Sfroos - racconta -. Partecipai

quasi per gioco, non avrei mai
pensato che quel giorno la mia
vita sarebbe cambiata".

Ed invece andò proprio così.
"Grazie a quel provino, entrai

nel giro giusto - continua il bat-
terista, che oggi è padre di una
bimba -. Per diversi anni suonai
con Van De Sfroos, che mi vol-
le accanto a sé nei suoi tanti
tour in giro per l’Italia e nelle
registrazioni di alcuni album.

Ma collaborai e collaboro
tutt’oggi anche con altri artisti
affermati, come Andrea Mirò e
Stefano Signoroni".

Dal 2008, infine, Scaffidi è
un fedelissimo del cantautore
Gianluca Grignani.

Lo studio dentistico Ariotti

In via Dante al Carmine

Samuela Brambilla
raccontata dal figlio

Quando l’amore per il lavoro
si tramanda di padre in figlio

Il regno dei computer?
È quello dei Porroni

È di Melegnano il batterista
di Grignani e Van De Sfroos

Fondato dal padre Roberto
una trentina d’anni fa, oggi lo
studio dentistico Ariotti al civi-
co 29/B di via De Amicis vede
nel ruolo di protagonista il fi-
glio Alfredo.

“Il segreto di un buon denti-
sta? Noi cerchiamo di far tutto
e di farlo bene - fa sapere il gio-
vane Alfredo, laureato in odon-
toiatria proprio come papà Ro-
berto -. Lavoriamo con calma e
senza fretta, pronti a soddisfare
le tante esigenze del cliente”.

L’attività dello studio Ariotti
spazia dalla protesi alla chirur-
gia passando per l’implantolo-
gia, l’endodonzia, l’ortodonzia,
la conservativa e le panorami-
che in loco.

“Da qualche mese, attraverso
un trattamento di genotecnolo-
gia, ci siamo specializzati nella
medicina estetica - continua il
dentista di via De Amicis in zo-
na Carmine (nella foto qui so-
pra con la preziosa collaboratri-
ce Anna Muscia) -. Attraverso
un test effettuato esclusivamen-
te nei nostri laboratori, siamo in
grado di identificare le caratte-

ristiche genetiche responsabili
dell’invecchiamento cutaneo.

E a quel punto interveniamo
con un trattamento ad hoc che
contrasta e previene i segni del
tempo”.

Lo studio in zona Carmine è
aperto il lunedì e il sabato mat-
tina, il mercoledì pomeriggio, il
martedì, giovedì e venerdì tutto
il giorno. Info allo 02/9834047.

che negli anni ha raggiunto
grandi risultati.

Non a caso la P.L. Multiser-
vice è diventata un punto di ri-
ferimento a livello regionale
nel campo dei computer.

In passato la società è stata
anche omaggiata dalla Camera
di Commercio di Milano, men-
tre negli anni scorsi ha collabo-
rato con la Scuola sociale di
Melegnano all’organizzazione
di una serie di corsi di compu-
ter. Info al sito www.plmulti-
service.it.

I profili di Nilo Iommi È il 42enne Diego Scaffidi

via Dante,9 Melegnano (MI)

         3484444583
     www.cristinazanatta.it

La storia di Cristina Zanatta

L’artista dei capelli
Ha collaborato con i più im-

portanti fotografi di moda e le
maggiori riviste del settore. 

E’ la storia dell’artista dei ca-
pelli Cristina Zanatta (nella fo-
to), che dallo scorso gennaio
gestisce lo studio Hair & make-
up artist al civico 9 di via Dan-
te Alighieri.

“Ho iniziato negli anni Ot-
tanta collaborando con i mag-
giori fotografi milanesi, le più
importanti riviste di moda
e dietro le quinte delle sfilate
più glamour - racconta -. Negli
anni ho curato numerosi servizi
in tema di sposa: oggi alle mie
clienti offro la massima dispo-
nibilità, a partire ad esempio
dal servizio a domicilio.

Per renderle perfette nel
giorno più sognato, poi, ne stu-
dio accuratamente il look. 

Ho infatti maturato una vasta
competenza nel settore, che ho
successivamente portato nella
nuova esperienza di Melegna-
no”.

Sempre in sintonia con un
gusto moderno e raffinato, la
sensibilità e lo stile personale
che la caratterizzano rendono le
sue creazioni uniche.

“Il mio segreto è l’attenzione
scrupolosa del particolare, che
mi accompagna anche nella fa-
se del trucco - continua Cristina

-. Da sempre, inoltre, mi occu-
po della ricostruzione delle un-
ghie in acrilico: tecnica che ha
il pregio di ricostruirne fedel-
mente la natura”.

Dopo i grandi successi otte-
nuti in passato nel campo della
moda, la nuova apertura di Me-
legnano rappresenta un'ulterio-
re sfida, che le ha dato già dato
peraltro grandi soddisfazioni.

“Nonostante abbia aperto da
neppure un anno - afferma lei
stessa -, mi sono già creata una
clientela fedele ed affezionata”.

Per informazioni è possibile
telefonare al 348/4444583, in-
viare una mail a cristalcris@li-
bero.it o consultare il
sito www.cristinazanatta.it.

"I ricordi più belli della mia
carriera sono legati agli eventi
musicali che hanno visto prota-
gonista Gianluca - conferma -.
A partire proprio dal 2008 nello
stadio di San Siro, dove aprim-
mo il concerto di Zucchero
Fornaciari. Per non parlare dei
dischi registrati, delle tournee
in Italia ed all’estero e delle ap-
parizioni televisive.

Il segreto? La passione, la
costanza e lo studio. Oltre che
allo Spazio milk di Melegnano,
dove sono presente un paio di
giorni la settimana, oggi inse-
gno batteria in un istituto musi-
cale pareggiato a Castelnovo né
Monti nel Reggiano".
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DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA PeLLe

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeGGIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAGe, NAtURe’S, MUSteLA,

bAbyGeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLeGNANo
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ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Ci hanno lasciati
Il 13 di novembre 2014 è sa-

lito verso la Casa del Padre 

LUIGI (Gino) OLIVARI
Nato a Melegnano l’8 marzo

1921, è cresciuto in via Castel-
lini (allora “Cuntrada Lunga”). 

Figlio di Francesco e Piera,
salumieri (cervelé), avrebbe
probabilmente continuato il la-
voro dei genitori come la sorel-
la maggiore Gina, sposata a
Giovanni Bianchi droghiere:
ma i genitori, visto che a scuo-
la - come nello sport (giocò nel
Fanfulla in serie B) - riusciva
bene, gli hanno consentito di
continuare gli studi. E così, ne-
gli anni della guerra, si è lau-
reato in medicina veterinaria. 

Considerato che allora una
laurea era cosa rara, quel giorno
in tutta la Cuntrada Lunga, e for-
se anche in Melegnano, l’avve-
nimento ebbe grande risonanza.

Nel ’48 sposò l’amata Anto-
nietta; i due andarono in viaggio
di nozze a Roma e lì valutarono
l’opportunità di un impiego alla
bonifica di Maccarese. Tornato
però alla nativa Melegnano, ini-
ziò a lavorare nelle molte casci-
ne del circondario impegnando-
si soprattutto al miglioramento
genetico degli allevamenti di
mucche da latte mediante la fe-
condazione artificiale (tale tec-
nica era allora ai primordi come
sperimentazione che egli contri-
buì a portare avanti sotto la gui-
da del professor Bonadonna del-
la facoltà di veterinaria).

Intanto venivano al mondo i
4 figli, Nino, Franca, Luisella e
Pietro ai quali ha dedicato, as-
sieme alla moglie, attenzione
ed amoroso impegno, cercando
di trasmettere loro amore per la
famiglia, senso del dovere e
passione per il lavoro.

Molti agricoltori lo ricordano
ancora, sempre presente, attivo,
di corsa per le 100 cascine che
sono state il suo luogo di lavo-
ro dalla mattina alla sera, saba-
to compreso, e di notte quando
necessario.

Ritiratosi dopo 40 anni da
questo impegnativo lavoro, ha
continuato nell’ambito del-
l’agricoltura nella cascina che
intanto aveva cominciato a
condurre assieme alla moglie e
ad un figlio.

Poi, con la malattia della ca-
ra Antonietta, ha cominciato ad
occuparsi di lei assistendola
senza mai un cedimento fino
all’ultimo.

Nei successivi dieci anni è ri-
masto sempre attivo e lucidissi-
mo  continuando ad occuparsi
delle sue attività con meticolo-
sa attenzione ed immutato sen-
so del dovere.

Solo negli ultimi pochi mesi,
costretto dalla malattia che ha
affrontato con forza ed anche
una certa ironia, ha dovuto
“mollare”.  

E’ morto nel suo letto accudi-
to dai figli e “dalla Teresa” ri-
petendo: “Sono un uomo fortu-

nato. Sono arrivato sano ad
un’età che non  pensavo di rag-
giungere. Ora sono proprio
troppo stanco e se il Signore lo
vuole sono pronto. Andrò a ri-
vedere la mia Antonietta”.

* * * 

È mancato il 6 settembre
2014.

ROBERTO RAVIZZA
Figura molto conosciuta e

apprezzata da tutti, amante del-
la musica, suonava la batteria.

Era una persona molto alle-
gra, aveva sempre un saluto per
tutti. Per la cittadinanza il suo
ricordo rimane indimenticabile.

Luigi Generani

* * * 

Quinto
anniversario

ANGELO BEGHI
La moglie Tina, la figlia Ros-

sana con Giuseppe e Gianmat-
teo lo ricordano con una Santa
Messa domenica 4 gennaio
2015 alle 18 presso la chiesa
parrocchiale di Cerro al Lam-
bro.

Lei appartiene a quel-
la generazione che non
si è fatta mancare nul-
la…

Allo scoppio della Se-
conda guerra mondiale
avevo 15 anni. Dopo
l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, feci la Re-
sistenza tra i partigiani
cristiani: di notte distri-
buivamo i volantini con-
tro il regime. Poi entrai
a far parte della 24esi-
ma brigata del popolo.

Come nacque l’av-
ventura degli scout?

Subito dopo la guer-
ra, incontrai monsignor
Andrea Ghetti, che era entrato
negli scout addirittura nel
1927.

Il gruppo di Melegnano, che
in quasi 70 anni di vita ha cre-
sciuto intere generazioni di
giovani, nacque ufficialmente
nel settembre del 1945. 

Negli anni successivi, sem-
pre animato da quello spirito di

servizio che fa parte del dna
degli scout, contribuii a creare
la Croce bianca, la Protezione
civile e la Polisportiva Csm.

Ma fui anche consigliere co-
munale durante il mandato del
sindaco Emanuele Cavalli
(1956-1959) e addetto sociale
delle Acli. 

Come scout avete avuto
l’onore di incontrare un Papa…

Erano i primi anni Sessanta:
durante la visita pastorale in
città, il cardinal Giovanni Bat-
tista Montini espresse il deside-
rio di conoscere i capi scout,
movimento al quale era da
sempre molto legato.

Fu così che lo ricevemmo in
casa parrocchiale. “Ci sentia-
mo a breve”, mi disse Montini
prima di congedarsi.

Non immaginava certo che
di lì a qualche tempo sarebbe
diventato Papa Paolo VI.

A livello locale, invece, qua-
li sono state le vostre guide?

Tra i nostri assistenti ci furo-

Cesare Bedoni si racconta:
“I miei primi 90 anni”

Il fondatore degli Scout a Melegnano

no tra gli altri don Carlo
Grammatica, che curò il ramo
femminile dell’associazione in-
trodotto da Anita Bedoni con
Maria Pia Roda, e don Carle-
milio Leoni, grazie al quale i
rapporti tra gli scout e i ragaz-
zi dell’oratorio si fecero sem-
pre più intensi.

Per non parlare del profondo

legame con il padre melegna-
nese Felice Prinelli: diverse
volte con alcune amici visitai le
sue missioni in America Latina.

Quali sono le missioni di cui
va più fiero?

Ricordo soprattutto quella
del Polesine dopo l’alluvione
del 1951 e in Irpinia per soc-
correre le popolazioni terremo-
tate. Ma scalammo anche la
Marmolada e il Bernina. 

Lei ha vissuto da solo con sei

donne (oltre alla moglie le
cinque figlie). E’ stata du-
ra?

E f f e t t i v a m e n t e … .
Scherzi a parte, la mia è
stata una famiglia molto
unita. Sono tra l’altro il
quinto di nove fratelli.
Ovunque vada a Melegna-
no, troverà sempre un Be-
doni. 

Nella sua vita non sono
mancate neppure le trage-
die…

Era la notte di Natale
2004, eravamo appena
andati a letto dopo aver
preparato i regali. Fu al-
lora che ricevemmo la te-

lefonata, la nostra Lucia era
stata travolta da una macchi-
na. Quell’anno nel presepio
mancava un angelo, era lei che
era volata in cielo.

Ma è vero che non rinuncia
mai all’esercizio fisico mattuti-
no?

Non potrebbe essere altri-
menti per il maggior sostenito-
re in Italia dell’hebertismo, un
metodo di educazione fisica na-
turale basato sulla crescita glo-
bale della persona nella natura
e nella vita all’aria aperta. Nel
2007, invitato a Firenze al
12esimo congresso nazionale
sulla ginnastica naturale, in-
contrai e divenni amico di Re-
gis, figlio di Georges Hebert.

Come è stata la sua vita?
Come quella di tutti, costel-

lata da periodi belli e da mo-
menti brutti. Sono sempre stato
animato da una grande fede, è
stata proprio questa la mia for-
za.

Cesare Bedoni sulla Marmo-
landa, 1968. In alto oggi.
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“Il Melegnanese”
forever

Cari amici melegnanesi,
complimenti per la vostra de-
terminazione a proseguire la
pubblicazione del nostro gior-
nale.

Per chi mi ricorda, sono un
melegnanese trasferitosi a Dre-
sano 44 anni fa, ma sempre tra
voi per il mio parentado mele-
gnanese.

Auguro a tutti un buon rinno-
vo del cda e progetti accatti-

vanti per la ripresa.
Chissà che non si potrà fe-

steggiare “il nuovo Melegnane-
se” con un concerto della mia
“Wind orchestra”, orchestra
classica di strumenti a fiato da
me fondata con il maestro Bo-
selli a Dresano sin dal 1994: al-
lora chiamata “Gruppo stabile
di musica classica dell’oratorio
San Filippo Neri di Dresano”, è
ben conosciuta anche a Mele-
gnano per i concerti di ottimi li-
vello realizzati in passato.

Coraggio e buon lavoro!
Vittorio Baroni

Codice a barre

Sport e sportività
Chi si reca allo stadio con la

propria famiglia, e ci va solo
per vedere la partita, non fa no-
tizia. 

La notizia la fa chi ci va con
altri fini, di solito poco sportivi. 

Parlare di sportività mentre
le cronache ci raccontano di
gravi incidenti durante le parti-
te di calcio è spiacevole, anche
se si tratta di atti compiuti da
una sparuta minoranza di teppi-
sti. 

La sportività è una dote che
va oltre la pratica di una disci-

plina, è uno stile di vita. 
Melegnano ha avuto molti

campioni grazie ai quali possia-
mo vantare medaglie olimpiche,
titoli e record: alcuni di loro
hanno raggiunto grandi risultati
iniziando la loro attività quando
in città gli impianti sportivi era-
no pressoché inesistenti.

Un vero campione non alza
mai la voce, i gesti e i compor-
tamenti sono sempre misurati. 

Un esempio di pura sportivi-
tà lo possiamo riconoscere nel-

la figura del compianto Virgilio
Oleotti (nella foto). Ho avuto
l’onore di conoscerlo e fre-
quentarlo, una persona squisita
che amava lo sport, quello vero
e pulito.

Un ragazzino che cresce pra-
ticando un’attività sportiva, sa-
rà un bimbo in salute: “Mens
sana in corpore sano”. Pur-
troppo alcuni genitori in que-
st’attività, che dovrebbe essere
solo ludica, sognano per i loro
figli un futuro da campioni e, a
volte, lo spingono verso com-
portamenti che non fanno parte
della natura di un bambino. 

Per tornare al concetto di
sportività, questo andrebbe ap-
plicato alla vita di ogni giorno.
Accettare la superiorità di un
avversario (non un nemico) e ri-
conoscere la sconfitta è un atto
di sportività, non di debolezza.

Purtroppo sono molti i catti-
vi esempi che ci giungono da
atleti e personaggi famosi. 

Quante volte abbiamo visto
fior di calciatori cadere e roto-
lare con smorfie di dolore dopo
insignificanti contrasti? Dopo
una spugnatura, come per mira-
colo (presumo sia acqua di
Lourdes), “’infortunato” si alza
e scatta come una lepre.

Di recente ho seguito una
trasmissione televisiva, si di-
scuteva della concessione di un
calcio di rigore. Mentre i pre-
senti urlavano tra loro, il pre-
sunto fallo fu riproposto per
una trentina di volte alla veloci-
tà di un fotogramma al secon-
do. Gli “esperti” dimenticava-
no (o fingevano di dimenticare)
che il “povero” arbitro l’azione
l’aveva vista a una velocità
normale per pochi secondi. 

Insegnare il rispetto per le
decisioni dei giudici di gara è
fondamentale e dovrebbe far
parte del bagaglio di sportività
di tutti: giocatori, giornalisti e
pubblico. 

Salvo poi scandalizzarci per
qualche gesto sconsiderato com-
piuto dall’imbecille di turno. 

Brütt & Bòn

Le vostre lettere al Direttore inviatele a: il melegnanese@gmail.com

centro
ginnastica

medica
di Goglio M. Elena & C.

POLIAMBULATORIO

SPECIALISTICO

E FISIOTERAPICO
Aut. n. 15 del 08.05.97

Vicolo Monastero 2
20077 Melegnano (MI)
Tel. e Fax 02.9833702

info@centroginnasticamedica.it
www. centroginnasticamedica.it

s.
n.
c.

Via G. Marconi 1/3 Melegnano
Tel 0298230579
Fax 0293660969

info@frameviaggi.it
www.frameviaggi.it

L’angolo della poesia

El Punt de Milan
A Meregnan gh'è tanti riôn
ma vün sul el g'hà la mia atensiôn
perchè chi sunt nasüd, pasad oramai tanti ann,
el riôn lè quell del “Punt de Milan”.

Adrè ala strada che dai Fulini la va al quartier,
traficada incö cume ier,
diversi curtij faseven la sua aparisiôn
da la curt del Magnan a la curt del Falcôn.

Gh'era la curt del soculè e di Vanett,
la curt del Bigin e quêla del Sachett.
Pö gh'era tanti butèg, usterij, artigian:
el Belocchio prestinè, i Fasö urtulan.

El feramenta Ambrusett, la pusteria Murèli,
el Vidali mubiliè, el Munghi, la merceria Prinèli,
el Quatrin lüstrù, l'usteria del Genio, el macelar Durnin,
la traturia Vittoria, l'Arensi e la Butunin.

Parlem no pö de la gent: i Baloss
che per un nient se meteven i man a doss.
Lauradûr. Omen de oficina
che ala dumenica ciapeven la gajna.

E i donn? Fort. Donn de carater
che gh'è meteven pocch a diten quater.
E una marea de fioeu de ogni età
tuti insema in strada a giügà.

E pö la Madona del Carmen cunt la prucesiôn....
e chi me fermi se non me vegn el magôn.
Perchè anca se pian pian
el riôn del Punt de Milan

l'han miss a post, gh'han cambiad la pell,
el s'è ingrandid, l'han fai pussè bell
el me ricord el va a chi temp là
quand anca mi stevi li de cà.

Giovanni Alloni

Melanconia
Occhi imperlati di luce
nell’aura folta e ricadente,
come tremule gocce di stelle

il volto intingono 
d’ignoto fremito

con sottile 
e tacito lamento.

Palpitante 
melanconia penetra.

Matilde Zanzola

Vi chiediamo di contenere a 2mila battute i testi delle

“Lettere al Direttore”: in tal modo ci eviterete tagli sem-

pre antipatici.

Piuttosto contattate prima il Direttore che sarà sempre di-

sponibile a trovare una soluzione.

Grazie tante per le belle pa-
role, caro ragionier Baroni.

Siete proprio voi che ci date
la forza per andare avanti.

S.C.
* * *

Centro d’ascolto
e la classe 1954
Il Centro d’ascolto di Mele-

gnano, situato in via Dante Ali-
ghieri al numero civico 4, tele-
fono 02/9839209, ringrazia
moltissimo la classe 1954 che,
in occasione della festa per il
compleanno dei “sessantenni”,
ha pensato di donare una gene-
rosa offerta alla nostra associa-
zione di volontariato.

Nella nostra sede ascoltiamo
i bisogni di chi è ferito dalla vi-
ta e accompagniamo le persone
nella ricerca di una soluzione ai

loro problemi.
In seguito pensiamo progetti

per definire le priorità e stabili-
re le scelte necessarie affinchè
le persone che si rivolgono al
Centro possano vedere uno spi-
raglio alla risoluzione dei loro
problemi.

E’ chiaro che a volte servono
anche risorse economiche per
intervenire a tamponare diffi-
coltà nei pagamenti urgenti di
vario genere.

Proprio per questo offerte
come quelle della classe 1954
sono una “boccata d’ossigeno”
per ridare fiducia a persone in
crisi.

Tutte le volontarie del Cen-
tro, quindi, rivolgono ancora il
loro sentito grazie!

Il Centro d’ascolto

L’evento di Marignani servire

Bersani in mostra

A 100 anni dalla morte, Ma-
rignani servire ricorda la figura
di un grande artista di Mele-
gnano.

La scorsa settimana infatti,
nella splendida palazzina liberty
a metà di via Marconi sede della
Scuola sociale guidata da Giu-
seppe Beccarini, l’associazione
culturale presieduta da Giovanni
Biggioggero ha organizzato una
mostra dedicata al noto pittore
Stefano Bersani (nella foto so-
pra l’inaugurazione).

“Si tratta di un’esposizione
certamente ambiziosa, che con
difficoltà e tenacia siamo riu-
sciti a portare a Melegnano - ha
affermato lo stesso Biggiogge-
ro presentando l’evento -. Nel
centesimo anniversario della
morte abbiamo voluto ricordare
la figura di Bersani, presente
nella storia dell’arte, forse poco
considerato dalla critica, ma le
cui opere si trovano nei musei
di Brera a Milano e d’arte mo-
derna a Roma”.

Alla cerimonia hanno preso
parte tra gli altri il vicesindaco
Raffaela Caputo con il presi-
dente del consiglio comunale
Pierantonio Rossetti e Roberto
Cassago, l’assessore provincia-
le che abita a Melegnano.

“Stefano Ottorino Carlo Gio-
vanni (questo il nome per este-
so) Bersani nacque a Melegna-
no il 29 marzo 1872 da Angelo
e Amelia Fiocchi: in città tra-

scorse l’adolescenza in condi-
zioni non certo agiate - ha con-
tinuato quindi Biggiogero ri-
percorrendone la vita -. 

Ben presto rimase orfano di
entrambi i genitori, che lo la-
sciarono senza mezzi o punti di
riferimento.

Ma la sorte non fu soltanto
maligna: la famiglia Bondimaj,
nome di antico ceppo melegna-
nese, lo accolse infatti nella
propria casa di via Andegari a
Milano”.

Sotto la guida di Bertini e
Lorenzuoli, Bersani iniziò
quindi a frequentare l’accade-
mia di Brera, dove affinò sem-
pre più le proprie capacità arti-
stiche.

Partecipò a numerose mostre
in Italia e all’estero e vinse di-
versi premi, grazie ai quali le
sue opere trovarono collocazio-
ne nei musei di arte moderna di
Milano e di Roma.

Dopo la sua morte avvenuta
sul lago di Como il 20 luglio
1914, la società di belle arti di
Brera gli dedicò una mostra po-
stuma.

A Melegnano, dove la sua fi-
gura artistica è tuttora molto
conosciuta, gli fu dedicata una
via a ridosso del centro città.

A Marignani servire va dun-
que il merito di aver ricordato
la figura di un grande perso-
naggio del mondo culturale.

Il racconto

Non è per intristirci, voi e io, pensa Adalgisa, ma giusta-
mente si vorrebbe essere sereni, con più soldi da spendere,
gli occhi attaccati alle cose belle, non per comperare, ma
per iniziare a sperare.
Ma questa Melegnano è un po’ sottotono, come tante altre
città del resto.
I negozi per la verità è tutto un apri e chiudi.
Adalgisa desiderava con tutto il cuore che tutti lavorassero,
che la gente fosse almeno sorridente, che potesse vivere un
po’ stabilmente.
Sembra, si diceva, un tempo così diverso, improbabile, co-
me l’umore indeciso della gente, amaro e infelice.
Adalgisa cercava di farsi coraggio perché il mondo era pie-
no di cose belle, bisognava avere pazienza.
In questi giorni in edicola erano in vendita tre volumi della
grande Alda Merini, derisa in vita e incensata giustamente,
passata a miglior vita.
Aveva tanto sofferto, ma riusciva con le poesie a dare gio-
ia, a darsi gioia.
Sfogliò Adalgisa uno dei tre libri e scrisse qualche riga di
questa poesia:
“Ancora un mattino senza colore 
un mattino inesausto pieno
come una mela cotogna
come il melograno di Dio
un mattino che odori di felci
e di galoppate nei boschi”. 
Questa era la speranza della poetessa e anche la nostra.
E una sera troveremo un cielo con tante stelle.
Adalgisa aveva un grosso magone.

Maria Rosa Schavini
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Spettacolare e pirotecnico il
primo storico derby di Mele-
gnano tra l’Usom e la Melegna-
no calcio.
Domenica 9 novembre, sul ter-
reno rinnovato del Centro gio-
vanile, biancorossi e rossoblù si
sono dati battaglia in una gara
avvincente.
Ci sono voluti 34 minuti per
rompere il ghiaccio di una parti-
ta che nella prima mezz’ora
aveva fatto registrare diverse

azioni spettacolari e reti sfiorate
sia da una parte che dall’altra.
A firmare il gol storico, ovvero
il primo in un derby tra Usom e
Melegnano calcio, è Barone che
non fallisce la girata a rete da
centro area. Il primo tempo si
conclude con il risultato di 0-1
per la Melegnano calcio.
Se la partita aveva avuto un av-
vio fulmineo, il secondo tempo è
ancor più spettacolare ed emo-
zionante: già al primo minuto in-

fatti, ben servito da Barone, Ma-
raschi raddoppia per i rossoblù.
L’Usom non accusa il colpo e
al terzo minuto accorcia le di-
stanze con Ioance. 
La Melegnano calcio accusa il
colpo e dopo una manciata di
minuti arriva il pareggio dei pa-
droni di casa, che fa esplodere di
gioia lo storico stadio cittadino.
La rete è del giovanissimo Rea-
li, ma al diciottesimo minuto la
Melegnano calcio ristabilisce le
distanze con una splendida rete
di Boccotti di testa su assist di
Barone. Gli ospiti tornano in
vantaggio e fanno tesoro della
rimonta subita in precedenza
per portare a termine la gara
senza particolari problemi: anzi,
nel finale in altre due occasioni
la Melegnano calcio avrebbe
potuto arrotondare un punteggio
complessivamente giusto, una
vittoria che la porta nelle zone
alte della classifica (seconda po-
sizione).
L’Usom, invece, scende all’ul-
timo posto in classifica. 
Ora l’appuntamento è per il
derby di ritorno, quando ad
ospitare la partita sarà il Comu-
nale 1.

Massimiliano Curti

trentina di partecipanti, hanno
avuto anche la possibilità di co-
noscersi, di praticare questa di-
sciplina con grande serietà, de-
terminazione e spirito del ri-
spetto nei confronti dei compa-
gni, del maestro e del luogo.
Yuan Zumou ha introdotto la
radice delle arti marziali cinesi
in Occidente e continua a pro-
muoverle. È l’arte delle prese e
delle proiezioni nel combatti-
mento a mani nude in armonia
con l’arte di lunga vita.

Questo raduno tecnico ha
fatto sì che la squadra naziona-

le di Shou Bu fosse presente.
La nazionale di shou bu ha par-
tecipato nel mese di maggio a
delle gare a livello nazionale
ottenendo notevoli risultati e
guadagnando 7 medaglie d’oro,
4 argento e 3 di bronzo. Nella
foto: gli allievi e i maestri che
hanno partecipato a questo ra-
duno tecnico nazionale, al cen-
tro il maestro di shou bu Yuan
Zumou con a fianco il presi-
dente della Polisportiva CSM,
Rinaldo Olivari.

Metòdi Marco Cavallotti

La cronaca del nostro Massimiliano Curti La società guidata da Rinaldo Olivari

La società presieduta da Stefano Surdo 

È stato un derby
dalle mille emozioni

Ancora grandi successi
per il judo club Ken Otani

La nazionale di Shou-Bu
di scena alla Casa Scout

Eccezionali risultati per i ragazzi
del judo club Ken Otani, che han-
no caratterizzato i tabelloni dei
vincitori della gara organizzata
dal judo club di Lodi.
A dimostrazione che il lavoro pa-
ga, i risultati conseguiti dagli al-
lievi della società presieduta da
Stefano Surdo mostrano una se-
rietà di conduzione tecnica deri-
vante da una struttura societaria
di livello assoluto.
Sul tatami gli atleti che portano

lustro alla Melegnano sportiva
hanno conseguito risultati di tutto
rispetto.
Nella categoria bambini
2009/2007: Ilenia Lo Tufo è arri-
vata prima, Sara Cafferoni secon-
da, Aaron Pellegrini terzo, Gio-
vanni Reibaldi terzo, Lorenzo
Del Giacco terzo, Larissa Guada-
gni terza.
Nella classe 2005/2006: Beatrice
Recagni e Andrea Del Giacco so-
no saliti sul gradino più alto del

podio.
Camilla Scipioni, Melania Sci-
pioni, Brando Pellegrini e Ma-
nuel Brianzoli sono giunti al ter-
zo posto.
Nella classe 2004, invece, Massi-
mo Guadagni, è arrivato secon-
do.
Nella categoria agonistica esor-
dienti, infine, il judo club Ken
Otani ha schierato Alice Gian-
nuzzi: dopo aver combattuto al
risparmio in previsione della gara
della prossima settimana, quando
dovrà ottenere la qualificazione
per partecipare ai campionati ita-
liani a Roma, la giovane atleta si
è classificata al terzo posto.
Nella categoria esordienti il judo
club Ken Otani non ha potuto
schierare Saifi Younes, infortuna-
tosi durante la prestigiosa gara di
Ciserano.

M.C.

Sos genitori

Uno spazio dedicato alle domande di mamma
e papà con le risposte delle specialiste

Gentili dottoresse,
mi chiamo Sonia, ho 34 anni

e sono mamma di Anastasia
che ha 4 anni.

Quando arriva la sera, la
mia bambina non fa un passo
senza avere me o il padre vici-
ni: dice di avere paura del
buio. 

Il tutto è cominciato da
quando abbiamo cambiato ca-
sa. Siamo passati da un piccolo
appartamentino ad un’abita-
zione grande, dove lei ha la sua
cameretta: e dire che all’inizio
Anastasia sembrava felicissi-
ma. 

Per questo non ho mai attri-
buito la paura del buio al tra-
sloco. 

Pensando che fosse un ca-
priccio per attirare l'attenzio-
ne, mio marito ed io abbiamo
iniziato a sgridarla o a igno-
rarne i pianti. 

Speravano che così facendo
prima o poi sarebbero finiti.

Ma non è cambiato nulla. 
E allora mi rivolgo a voi: co-

me mai la mia Anastasia è ter-
rorizzata dal buio? 

Grazie mille
Sonia 

Gentile Sonia,
la tua piccola Anastasia sta

benissimo: quello che sta mani-
festando è una normale conse-
guenza ad un cambiamento fa-
miliare.

Per un bambino così piccolo
un trasloco è un evento molto
“grande”: lascia le sue sicurez-
ze per volare in un altro nido,
con ambienti nuovi e più gran-
di. 

Magari anche per te e tuo
marito l'inizio sarà stato un po'
difficile: però è stato un cam-
biamento che voi avete voluto.
Mentre Anastasia lo ha subito,
per cui le ci vorrà un po' più di
tempo.

Cosa fare? Consolarla e tran-
quillizzarla! Le paure vanno

sempre accolte, mai giudicate! 
Anche quando all'adulto

sembra senza senso, occorre ri-
darle dignità: il bambino mani-
festa l'emozione della paura le-
gata quasi sempre a ciò che non
conosce, che non sa come af-
frontare. 

Dovete dunque smontare in-
sieme a lei le ragioni che porta-
no ad avere paura. 

Magari lasciando nella ca-
meretta una piccola lucina ac-
cesa che possa darle sicurezza,
ricordandole nel contempo che
papà e mamma le sono vicini.

Superare con l'aiuto dei geni-
tori questo cambiamento l'aiu-
terà a crescere serenamente, e
soprattutto a sperimentare una
relazione di fiducia e buon dia-
logo con voi.

Un caro saluto
Luisella Cabriolu

Emma Ventura

Inviate le vostre richieste a:

info@psicoeducare.it

via Castellini - Melegnano - 346 357 9264

via Toscani 44, San Giuliano M.se 
Tel. 3334754535 - 3391191005
info@ psicoeducare.it - www.psicoeducare.it

dott.ssa Luisella Cabriolu
Psicologa dell’età evolutiva

dott.ssa Emma Ventura
Pedagogista

dott.ssa Luisella Cabrioludott.ssa Luisella Cabriolu

dott.ssa Emma Ventura

Psicologa dell’età evolutiva
dott.ssa Luisella Cabriolu

t - wwwe.io@ psicoeducarinffo@ psicoeducar
el. 3334754535 - 3391191005TTel. 3334754535 - 3391191005

iano M.se , San Giuloscani 44via T Toscani 44

Pedagogista
dott.ssa Emma Ventura

Psicologa dell’età evolutiva
dott.ssa Luisella Cabriolu

te.i.psicoeducart - www
el. 3334754535 - 3391191005

iano M.se 

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

Sabato 1 e Domenica 2 no-
vembre si è svolto, nella pale-
stra della Polisportiva CSM di
Melegnano, il XVII incontro
nazionale di Shou Bu. Questo
raduno tecnico ha visto la par-
tecipazione di molti allievi e
maestri di alcune principali arti
marziali cinesi, provenienti da
molte parti d’Italia. L’intento
del maestro Yuan Zumou (di
anni 74) è stato quello di far co-
noscere, studiare, perfezionare
ed approfondire questa discipli-
na antica, comprendendone il
metodo e gli obiettivi. Una

Foto Cristina Vecchio


