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Evento d'eccezione per Mari-
gnani Servire. Il 31 maggio e 1
giugno infatti, dalle 10 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19
presso la sala dell'Imperatore
del castello Mediceo, con il pa-
trocinio di palazzo Broletto, la
storica associazione guidata dal
presidente Giovanni Biggiog-
gero organizza una mostra di
autocollezionismo limitato, du-
rante la quale saranno presenta-
ti alcuni modelli in anteprima
mondiale. 

Protagonisti dell'esposizione
saranno l'Associazione autocol-
lezionisti italiani ed il Club mo-
dellismo pavese, entrambi mo-
vimenti di livello internaziona-
le. In particolare , l'Associazio-
ne autocollezionisti italiani pre-
senterà a Melegnano in antepri-
ma assoluta tre pezzi unici al
mondo. Per questo motivo, gli
organizzatori non possono for-
nire alcuna informazione sulle
tipologie delle singole vetture,
le cui caratteristiche saranno re-
se note solo al momento della
presentazione, che si terrà saba-
to 31 maggio alle 10.30. "Con-
siderata l'importanza dell'even-
to - consiglia Biggioggero -, vi
invitiamo a munirvi della macc
hina fotografica". 

Del resto, quando non sono
impegnati nelle mostre in giro
per il mondo, i veicoli fanno
bella mostra di sè nei migliori

musei dell'auto sia in Italia che
nel resto del mondo. Tra le vet-
ture esposte in castello, poi, sa-
rà presente un magnifico esem-
plare Cadillack del 1931 appar-
tenuta all'imperatore Jroitò, ul-
timo imperatore del Giappone,
unico pezzo mondiale con fini-
ture eccezionali. In più, per la
prima volta a Melegnano si in-
contreranno due vetture uniche
al mondo, nelle quali spicca
l'eccezionalità dei personaggi
che le hanno utilizzate. 

Si tratta della vettura di Al
Pacino nel film Scarface e di
quella usata da Marlon Brando
quando interpreta "Il Padrino".
Per gli amanti delle altre forme
di modellismo, infine, sarà pre-
sente il Club modellismo pave-
se, uno dei più importanti del
settore a livello nazionale, ma
conosciuto anche nell'intera
Europa per le sue magnifiche
opere, che rappresentano tutti
gli ambiti del modellismo (tre-
ni, aerei, moto, navi, movimen-
tazione terra, mezzi agricoli, fi-
gurini, diorami e plastici ferro-
viari). Biggioggero non na-
sconde tutta la propria soddi-
sfazione: "Si tratta di un evento
assolutamente unico - sono le
sue parole -, per cui tutta la cit-
tadinanza è invitata a partecipa-
re numerosa".

Mercoledì 28 maggio 2008 alle
ore 21.00, presso il Castello Me-
diceo di Melegnano, con il patro-
cinio del Comune di Melegnano,

si terrà una serata per il Ghana. Introduce l�assessore alle Politiche Sociali . Fabio Raimondo. In-
terverranno Il Console del Ghana presso la Repubblica di San Marino Dott. Francesco Monici e i
medici volontari di Amicus Onlus dott. Franco Iacometti, dott. Eugenio Pasquinucci , dott. Aurelio
Sessa.
Durante la serata sarà presentato il progetto Baobab Medical Centre, un ambulatorio medico che
opera dal 2005 nelle regioni povere del Ghana, che offre a tutta la popolazione assistenza medica
e un programma di educazione alla nutrizione, diventando un punto di riferimento importante per
la popolazione.
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Programma celebrazioni

*  ore 19.45 Ritrovo presso il
Monumento Ossario di Mele-
gnano. 
* ore 20.00 Deposizione co-
rone di alloro.
Celebrazione della Santa
Messa al campo e interventi
oratori ufficiali. 
* ore 20.40 Partenza corteo
per le vie cittadine e deposi-
zione corone di alloro alle la-
pidi di viale Predabissi e del-
la piazzetta del Portone.
Con la partecipazione del
Corpo musicale San Giusep-
pe di Melegnano 
* ore 21.30 Cortile d�onore
del Castello Mediceo di Mele-
gnano: Concerto per l�Euro-
pa - eseguito dagli alunni del-
la Scuola Secondaria di 1°
grado - Istituto Comprensivo
Paolo Frisi di Melegnano, di-
retti dal M° Marco Marzi.
Organizzazione a cura della
Pro Melegnano Pro Loco con
il patrocinio e il contributo
del Comune di Melegnano.

Presso la Sala dell�Imperatore Iniziativa organizzata dall�associazione Creactivity

Marignani Servire, grande
mostra di autocollezionismo

Conclusa la seconda edizione di �Art
pret a porter� dedicata alle donne

Il punto di vista di Silvia Zolfanelli

L�inizio della fine della
carta stampata?

Era il 1448 quando Johann
Gutenberg ebbe l�idea della
stampa a caratteri mobili e die-
de alle stampe il primo libro, la
famosa Bibbia a 42 linee (dal
numero delle righe che com-
pongono ogni pagina). Più di
550 anni dopo, nel 2006, l�edi-
tore del New York Times Ar-
thur Sulzberger profetizza l�im-
minente decesso dei giornali su
carta stampata, a favore della
diffusione on-line.

È il 28 aprile 2008 e �The
Capital Times�, il quasi cente-
nario quotidiano del Wiscon-
sin, è la prima testata america-
na a mandare in pensione la
versione cartacea per esistere
solo sul Web: un segno dei tem-
pi moderni. La sofferta decisio-
ne è stata presa dopo aver assi-
stito alla tragica diminuzione
delle vendite, che dagli anni
Settanta ad oggi hanno registra-
to un calo del 70%. Le conse-
guenze sono state una riduzio-

ne del personale giornalistico e
la creazione di nuovi ruoli
orientati alla creazione web.

La notizia mi ha un po� rattri-
stato� da strenua difensora
della carta stampata, mi sono
dovuta arrendere alla realtà dei
fatti. Il trend, secondo gli ad-
detti ai lavori, è destinato ad
esplodere nei prossimi anni e
neppure le testate più vecchie e
prestigiose ne saranno immuni:
tranquilli, per il momento �Il
Melegnanese� continuerà ad
essere stampato sulla carta. 

Ho quest�immagine di mio
padre, nella mente: ogni matti-
na cammina imperterrito verso
la sua edicola di fiducia per poi
tornare a casa con un quotidia-
no sotto il braccio. Ricordo il
tempo speso su quelle pagine
odorose d�inchiostro, nelle
pause di studio dall�universi-
tà� devo dire che oggi mi sen-
to un po� una forzata della frui-
zione web: non passa giorno

che non sfogli le pagine on-line
del mio Corriere Della Sera
perché qui, in questa cittadina
nel sud dell�Irlanda, la stampa
italiana arriva solo sporadica-
mente e quando arriva costa più
del doppio di quella di casa no-
stra (lusso che ogni tanto mi
concedo). 

Si parla spesso di come cam-
bino i tempi e come la tecnolo-
gia stia invadendo ogni piccolo
aspetto della nostra quotidiani-
tà� mi piace pensare alla mia
vita come a una vita �delle pic-
cole cose�, per dirla alla Goz-
zano, ma mi rendo conto di non
essere immune, né contraria, al
progresso tecnologico: conosco
solo una coppia di amici che
hanno compiuto la scelta di non
avere un televisore in casa. Per
perorare la mia causa, continuo
a comprare libri cartacei e a go-
derne l�ineguagliabile profumo
delle pagine che sanno di nuo-
vo.
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Nella stupenda cornice del
Castello Mediceo di Melegna-
no, uno dei gioielli del parco
Sud di Milano, all'interno del
salone affrescato delle Batta-
glie, si è svolta giovedì 15.5.
2008 la seconda edizione del
premio Arts pret a porter, mani-
festazione artistica alla sua se-
conda edizione, ideata dall'as-
sociazione Creactivity di San
Giuliano Milanese, in collabo-
razione con l' Unione Commer-
cianti di Melegnano. Quest'an-
no l'evento ha avuto   il patroci-
nio dell'Assessorato alla Cultu-
ra e Identità, merito del giovane
assessore  Denis Zanaboni, che
ha appoggiato con sensibilità
l'evento, concedendo il salone
delle Battaglie per il finissage e
la premiazione. 

Tema della mostra di que-
st'anno erano i quattro elementi
naturali: acqua, fuoco, terra e
aria. La novità é che Creactivi-
ty, la cui presidente é la giorna-
lista d'arte Silvia Pogliaghi, ha
voluto dare spazio ad artiste
donne, con le loro opere di pit-
tura e scultura esposte nelle ve-
trine dei commercianti che han-
no aderito all'iniziaitva,  in
onore anche della grande mo-
stra che si é conclusa da poco a
Palazzo Reale di Milano "L'Ar-
te delle Donne". 

L'associazione e i suoi soci
ritengono infatti che  le donne,
anche nel mondo delle arti
espressive, siano state storica-
mente sempre più penalizzate

rispetto alle figure maschili e
che anche ai giorni nostri fac-
ciano più fatica ad emergere e
ad avere la dovuta visibilità e
considerazione. 

La serata si è aperta con l'in-
tervento dell'Assessore  Zana-
boni,   con la presentazione del-
la presidente Silvia Pogliaghi e
con la prolusione di Cinzia Vio-
la, socia addetta alle  pubbliche
relazioni. Il clou si è registrato
con l'intervento specialistico ed
esauriente,  nella spiegazione e
critica delle opere premiate, di
Vera Agosti di Milano, già nota
per le sue critiche d'arte su siti
e testate del settore. 

La prima classificata é stata
Marzia Bollani, per le sue ori-
ginali 2 opere acrilico su poli-
stirolo, che ha ricevuto un cofa-
netto di colori Maimeri, spon-

sor della manifestazione come
l'anno precedente, ma attestati
di partecipazione hanno ricevu-
to anche le altre artiste in gara
Giulia Bochi Marini, Giusy Pe-
relli Flauto e Sara Dolfini. 

Ospite d'eccezione l'artista
internazionale, di origine rume-
na,  Amira Musneau, che ha
esposto al castello 4 suoi bellis-
simi dipinti sul tema e che è
stata anche lei premiata con co-
fanetto di colori Maimeri e con
l'attestato di partecipazione. 

La serata é stata immortalata
dal clic fotografico del bravo
fotografo di Milano Stefano
Merlini, in arte Béjart, specia-
lizzato in eventi d'arte. 

Nutrito il pubblico interve-
nuto, anche da Milano e zone
limitrofe e la serata si è conclu-
sa con un allegro brindisi nella

saletta adiacente, per un mo-
mento conviviale insieme alle
artiste e agli amici e parteci-
panti alla serata. 

L'intento dell'associazione
Creactivity, il portale della
Creatività, con manifestazioni
come questa, é quello di pro-
muovere e stimolare la creati-
vità degli artisti/e emergenti e
di sviluppare nel territorio sud
est milanese in particolare, at-
tività ed eventi artistici cultu-
rali, in collaborazione con gli
enti pubblici, per valorizzare
ed aprire le porte nel contempo
ai nostri gioielli storici e archi-
tettonici quali Il Castello Me-
diceo, l'Abbazia di Viboldone,
Rocca Brivio ed altri siti anco-
ra poco conosciuti ed apprez-
zati. 

Cinzia Viola

Serata per il Ghana

Cinzia Viola col microfono e Silvia Pogliaghi (a destra) presentano l�evento


