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Pompieri, si parte

Adesso anche il Sudmilano ha la sua caserma dei pompieri. Inizialmente il distaccamento sarà attivo 
nelle ore notturne e nei fine settimana con la presenza di una ventina di volontari. Ma l’obiettivo finale è 
quello di renderlo operativo 24 ore su 24. Il passaggio decisivo è avvenuto negli ultimi giorni del 2016, 
quando in città ha fatto tappa il comandante provinciale dei vigili del fuoco Silvano Barberi, a cui il 
sindaco Vito Bellomo ha consegnato ufficialmente la struttura ormai completata, una parte della quale 
sarà occupata dai volontari della locale Protezione civile. A pagina 4

Ecco i personaggi del 2016
Roberto Pisati ed Elena Colasanti, Giacomo Pirovano e Luciano Tamini, Eleonora Sala e il pensionato 
dal cuore d’oro, Paolo Colombo e Raffaele Modini, Nino Radaelli e Sara Marsico, Giusy Porru e Rug-
gero Pavesi: secondo noi sono loro i personaggi del 2016, all’interno trovate i motivi della nostra scelta. 
Abbiamo cercato di evitare i soliti noti, a partire ovviamente dai politici, per puntare su chi difficilmente 
finisce sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo privilegiato le storie belle e singolari, che possano 
trasmettere un messaggio di speranza per l’anno appena iniziato. A pagina 3

Banchi in Borgo
C’è chi dice no
È bagarre sul mercato in via Dezza A pag. 2

Numeri record
Calcio da urlo
Melegnano e Usom sugli scudi A pag. 16

Incubo vandali
Parco blindato
Nuove telecamere in castello A pag. 4

E D I T O R I A L E

Mezzo secolo con voi!!!
Tra le pagine 7 e 10, cari let-
tori, trovate il primo numero 
de “Il Melegnanese” uscito 
esattamente il 23 dicembre 
1967, che potete quindi stac-
care e conservare come nu-
mero da collezione. Iniziava 
così la grande storia del nostro 
quindicinale, che nel corso del 
2017 soffierà sulle prime 50 
candeline. Una storia che si intreccia a filo doppio a quella 
della nostra Melegnano; sin da quel primo numero, infatti, 
“Il Melegnanese” ha sempre seguito in presa diretta i molte-
plici eventi che ne hanno caratterizzato le vicende dai punti 
di vista più svariati: istituzionali e politici, sportivi e cultura-
li, di costume e via discorrendo. In questo mezzo secolo, poi, 
“Il Melegnanese” ha saputo mantenere quell’indipendenza 
e libertà di giudizio che ne fanno tuttora il tratto distintivo. 
Mai come nel nostro caso, cari lettori, siete voi e solo voi i 
nostri padroni: attraverso la sottoscrizione dell’abbonamen-
to, la cui campagna entra nel vivo proprio in questi giorni, 
ci garantite le risorse per rendere “Il Melegnanese” sempre 
più ricco. Ecco perché questa è anche la vostra festa. Il 2017 
sarà dunque un anno importante per il nostro quindicinale e 
per la stessa città di Melegnano, di cui da sempre rappresen-
ta un punto di riferimento: grazie alla grande disponibilità 
del consiglio direttivo, dei soci e degli stessi collaboratori, 
saranno diverse le iniziative per celebrare un traguardo tan-
to significativo. Nel frattempo qui accanto vi presentiamo 
il logo scelto per il mezzo secolo, che ci accompagnerà per 
l’intero anno da vivere sulla cresta dell’onda.

S.C.

Medico omicida
Indaga Biasini
Il nuovo romanzo di Cremonesi A pag. 6

Rinnovo abbonamenti Vespa e teatro
Lavesi forever
La storia del popolare attore A pag.13

Il dopo Bellomo
Ecco tutti i nomi
Caputo in pole position A pag. 5

Abbonamenti e informazioni
abbonati@ilmelegnanese.it
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Il caso – I tormenti della Tamini e di via Dezza, doppio campanello d’allarme per la città

Il caso Tamini e i tormenti di via 
Dezza, doppio campanello d’al-
larme per Melegnano. Definita 
a più riprese “la Ferrari dei tra-
sformatori”, da un secolo la Ta-
mini rappresenta un punto di ri-
ferimento per l’intero territorio. 
Dopo la chiusura della Monti e 
Martini, della Saronio e della 
Broggi Izar, c’è rimasta solo l’a-
zienda leader mondiale dei tra-
sformatori a ricordarci il grande 
passato industriale della Mele-
gnano del Novecento. Adesso, 
però, la nostra città rischia di 
perdere anche la Tamini.
Per i 43 impiegati occupati ne-
gli uffici amministrativi in via 
Battisti infatti, che da sempre 
ne costituisce il quartier gene-
rale, si fa sempre più vicino il 
trasferimento nel sito di Legna-

no. Ma anche lo stabilimento 
produttivo sulla via Emilia, 
dove sono una settantina i lavo-
ratori, rischia di perdere la pro-
pria centralità. Di qui il braccio 
di ferro ingaggiato dai sindacati 
(nella foto durante una manife-
stazione in città) con lo stesso 
sindaco Vito Bellomo e i par-
lamentari del territorio, che 
hanno chiamato in causa Terna, 
società partecipata dal governo 
a cui appartiene il 70 per cento 
della Tamini.

Mercato in via Dezza?
C’è poi il caso di via Dezza (foto 
sopra), una delle strade per ec-
cellenza dello shopping locale, 
per il cui rilancio si è ipotizzato 
di allargarvi il tradizionale mer-
cato bisettimanale. Nasce da qui 
la raccolta di firme avviata da 

un gruppo di commercianti, che 
però a quanto pare non incontra 
un favore unanime: proprio per 
scongiurare la presenza delle 
bancarelle, infatti, il residente 
Ruggero Pavesi ha avviato una 
seconda raccolta di firme. “Il 
mercato è destinato a portare 
non pochi disagi per gli abitanti 
del popoloso quartiere, che sin 
dalle 4 dovrebbero fare i conti 
con l’arrivo dei primi ambulanti 
- ha incalzato Pavesi -. Al pome-
riggio, invece, la strada riapri-
rebbe al traffico non prima delle 
16. Ecco perché a nostro avviso 
diventa fondamentale conoscere 
anche l’opinione di chi in Borgo 
effettivamente abita”.
Nel frattempo anche palazzo 
Broletto ha preso posizione 
sul mercato in via Dezza. “Già 
qualche anno fa si era parlato 
di un’ipotesi simile - fa sapere 
il sindaco Vito Bellomo -. Ora 
come allora ribadiamo la neces-
sità della più larga condivisio-
ne possibile, in presenza della 
quale siamo pronti a discuter-
ne con le varie parti in causa”. 
Concetti ribaditi dai vertici di 
Confcommercio e dallo stesso 
assessore alla polizia locale Fa-
bio Raimondo, che tre anni fa si 

Economia locale, quale futuro?

IN PRIMO PIANO

era peraltro fatto promotore di 
una proposta analoga.

Una nuova identità?
Apparentemente la Tamini e 
via Dezza non hanno alcun 
elemento in comune. E forse 
è davvero così: ma non si può 
neppure sottacere il fatto che 
sia in un caso sia nell’altro si 
parli di economia cittadina. Se 
con la Tamini Melegnano ri-
schia di perdere quello che le è 
rimasto della propria vocazione 
industriale, via Dezza nel cuore 
del Borgo rappresenta la forza 
viva di quel commercio di vici-
nato da sempre cuore pulsante 
della nostra città. Ecco perché 
le due vicende ci pongono da-
vanti ad una domanda non certo 
di poco conto: quale sarà il fu-
turo dell’economia locale?
In altre parole, quindi, da questo 
punto di vista Melegnano deve 
trovare una nuova identità? Pro-

prio sul fronte del commercio, 
è sin troppo facile il riferimento 
ai grandi centri commerciali, 
che nei paesi attorno alla cit-
tà sono cresciuti come funghi. 
Sinora, invece, a Melegnano è 
stato il piccolo commercio di 
vicinato a farla da padrone, di 
cui non a caso continua a rap-
presentare la forza trainante. 
Proprio per far fronte alla con-
correnza sempre più sfrenata 
dei grandi supermercati, rilan-
ciamo quindi sulla necessità 
che Melegnano diventi final-
mente quel centro commerciale 
all’aperto di cui si vagheggia da 
anni. Tutto questo passa però da 
una sostanziale riqualificazione 
degli assi commerciali (a partire 
proprio da via Dezza, ma anche 
da via Roma), che rappresenterà 
giocoforza una delle grandi sfi-
de del prossimo futuro a livello 
locale.
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L’ultimo sguardo all’anno appena trascorso rivissuto attraverso le storie dei protagonisti 

Roberto Pisati: l’anima della 
caserma dei pompieri
Nessuno come lui ha creduto 
nel centro unificato di soccorso, 
il maxi-progetto che a gennaio 
2016 è finalmente decollato. 
Nelle ultime settimane, gui-
dando uno staff di volontari 
anch’essi animati da una stra-
ordinaria disponibilità, si è ad-
dirittura improvvisato imbian-
chino pur di velocizzarne il più 
possibile l’apertura.

Elena Colasanti: protagonista 
della festa Avis
Grazie alla preziosa collabo-
razione di uno staff giovane 
e affiatato, è stata lei ad orga-
nizzare i tre giorni di eventi nel 
cuore di Melegnano, che hanno 
caratterizzato i festeggiamenti 
in occasione dei 70 anni dello 
storico sodalizio, tra i più radi-
cati nel panorama associazioni-
stico dell’intero territorio.

Giacomo Pirovano: il ricerca-
tore che si fa onore ad Oxford
A fine marzo una delle tre me-
daglie d’oro della storica Fiera 
del Perdono è andata al 29enne 
ricercatore di Melegnano, che 
da ormai qualche anno lavora 

nella celebre università inglese. 
E dire che, dopo la maturità li-
ceale, Giacomo non aveva su-
perato il test di medicina all’u-
niversità di Milano. E’ iniziata 
così la sua brillante carriera fo-
riera di tanti successi. 

Luciano Tamini: ha portato il 
nome di Melegnano in giro per 
il mondo
Tra aprile e maggio l’azienda 
di cui è presidente da quasi 60 
anni, leader a livello mondiale 
nella progettazione e produzio-
ne di trasformatori, ha festeg-
giato il secolo di vita: la storia 
della Tamini è legata a filo dop-
pio alla città sul Lambro, dove 
in tanti anni di attività ha dato 
lavoro a migliaia di melegna-
nesi.

Eleonora Sala: con la Virtus 
soffia su 110 candeline
E’ lei la leader della gloriosa 
società di ginnastica artistica, 
la più antica della nostra città, 
che proprio l’anno scorso ha 
festeggiato i 110 anni di vita. 
Un compleanno tanto straor-
dinario, che non ha precedenti 

Ecco i personaggi del 2016

nella storia di Melegnano, è 
stato celebrato a maggio con un 
grande incontro internazionale, 
al quale hanno preso parte le 
giovani ginnaste di Italia, Gran 
Bretagna e Germania.

Il pensionato dal cuore d’oro: 
trova 3mila euro e li consegna 
alla polizia locale
Al suo posto molti se li sareb-
bero intascati prima di allonta-
narsi a passo svelto: lui, invece, 
non ha avuto un attimo di esita-
zione e li ha portati subito alle 
forze dell’ordine. Chiedendo di 
rimanere anonimo, poi, ha ri-
nunciato anche alla ricompensa 
prevista in casi del genere.

Paolo Colombo: in prima linea 
per la dislessia
Socio storico del Lions club di 
Melegnano, a luglio è diven-
tato presidente nazionale di 
“Seleggo-onlus I Lions italiani 
per la dislessia”, l’associazione 
fondata un paio d’anni fa che 
gioca un ruolo fondamentale 
nel mondo della scuola. Nello 
spirito del lionismo internazio-
nale, infatti, il movimento offre 

Ne abbiamo indicati dodici, ciascuno per ogni mese del 2016: sono questi secondo noi i 
personaggi dell’anno appena trascorso. Abbiamo cercato di evitare i soliti noti, a partire 
ovviamente dai politici, per puntare su chi difficilmente finisce sulle prime pagine dei gior-
nali. Abbiamo privilegiato le storie belle e singolari, che possano trasmettere un messaggio 
di speranza per l’anno appena iniziato. Ne è venuta fuori la carrellata che trovate qui sotto.

gratuitamente uno strumento 
compensativo per agevolare la 
lettura dei ragazzi dislessici. 
Già presente in oltre 140 scuo-
le, il progetto punta a raggiun-
gere una dimensione sempre 
più nazionale.

Raffaele Modini: il terremoto 
e il cuore grande di Melegnano   
In città sono state molteplici le 
iniziative per portare un aiuto 
concreto alle popolazioni col-
pite dal terribile sisma che ha 
sconvolto il centro Italia. La 
prima è quella organizzata a 
fine agosto dai Mastini rugby 
con Raffaele Modini: dopo aver 
promosso una raccolta di beni 
di prima necessità, sono stati 
gli stessi volontari del sodalizio 
a portarli alle vittime di una tra-
gedia tanto grande. 

Nino Radaelli: il papà della 
banda 
Classe 1933, il debutto è avve-
nuto nel settembre del 1946 in 
occasione della festa dei Servi in 
zona Borgo: da allora Radaelli è 
l’insostituibile capo-banda del 
corpo musicale che, dall’alto dei 
suoi 95 anni di ininterrotta pre-
senza sul territorio, rappresenta 
a buon diritto un pezzo di storia 
della nostra città.

Sara Marsico: la paladina del-
la legalità
Ha fatto della lotta alla crimina-
lità una delle ragioni di vita: si 
spiegano così le tante iniziative 
promosse al Benini, l’ultima 
delle quali ad ottobre ha visto la 
nascita di una classe anti-mafia, 
che gira per il territorio a sensi-
bilizzare i giovani su tematiche 
tanto attuali.

Giusy Porru: la regista dei 
successi del Giovanni Paolo II
Dopo il musical che trionfa 
all’Expo, ecco il tutto esaurito per 
lo spettacolo sui Promessi sposi: 
c’è sempre l’onnipresente Giusy 
dietro i grandi successi della 
scuola cattolica in Borgo.

Ruggero Pavesi: il mattatore 
del presepe vivente
È stato lui a guidare i figuranti 
dell’associazione Rivivere il 
Borgo che per l’intero periodo 
natalizio, sfidando il freddo e il 
gelo, si sono dati appuntamento 
all’ombra del castello per far la 
gioia di grandi e piccini.
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L’evento - Battesimo a fine anno con il comandante provinciale Barberi

Ecco la caserma dei pompieri

Tutto pronto a Melegnano per 
il centro unificato di soccorso: 
adesso anche il Sudmilano ha la 
sua caserma dei pompieri. Ini-

zialmente il distaccamento sarà 
attivo nelle ore notturne e nei 
fine settimana con la presen-
za di una ventina di volontari. 

Ecco dove saranno piazzati gli occhi elettronici in città

In arrivo nuove telecamere a Melegnano

Arrivano le telecamere anti-
teppisti a Melegnano. Parla 
l’assessore alla sicurezza Fabio 
Raimondo: “Ecco dove saranno 
piazzati gli occhi elettronici”. 
In questi giorni è infatti entrato 
nel vivo il maxi-progetto che 
prevede l’installazione di 17 te-
lecamere sia in centro città sia 
nelle zone periferiche. “Stiamo 
parlando di una spesa comples-
siva di 150mila euro - chiarisce 
l’assessore a sicurezza e polizia 
locale -, attraverso la quale do-
teremo Melegnano di un nuovo 
sistema di videosorveglianza, 
il cui obiettivo sarà quello di 

aumentare e rendere sempre 
più efficiente il controllo del 
territorio”.

Costano 150mila euro
A partire proprio dal parco del 
castello Mediceo, che in questi 
mesi è finito a più riprese nel 
mirino dei teppisti, dove non 
a caso le telecamere saranno 
puntate in più punti. Tra i quar-
tieri periferici, invece, sono 
stati privilegiati il Montorfano 
e il sottopasso della stazione in 
fondo a via Zuavi: nel primo 
caso gli occhi elettronici ver-
ranno puntati sul parcheggio 
del centro commerciale, men-

tre nella zona del sottopassag-
gio saranno due le telecamere 
presenti. Se una sarà puntata 
sul comando della polizia 
locale, l’altra sarà piazzata 
dall’altra parte del sottopasso, 
dove veglierà sulle vie Origoni 
e Monsignor Bianchi.

Nelle piazze centrali
Quanto alle altre postazioni, in-
fine, verranno posizionate da un 
lato nelle piazze Risorgimento, 
IV Novembre, Vittoria e in via 
Conciliazione, tutte zone a po-
chi metri l’una dall’altra nel 
pieno centro storico di Mele-
gnano, e dall’altro nelle piazze 

Scholl alla Broggi Izar e delle 
Associazioni, dove saranno 
puntate soprattutto sulla biblio-
teca e sulle sale polifunzionali. 
“La centrale operativa verrà si-
stemata nel comando di polizia 
locale, ma anche la stazione cit-
tadina dei carabinieri avrà libe-
ro accesso alle immagini - riba-
disce l’assessore Raimondo -. 
Quanto alla tempistica dell’in-
tervento, il prossimo passo sarà 
la pubblicazione del bando per 
selezionare il soggetto deputato 
all’esecuzione dei lavori, che 
contiamo di concludere entro la 
prossima primavera”.
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Ma l’obiettivo finale è quello di 
renderlo operativo 24 ore su 24. 
Il passaggio decisivo è avvenu-
to negli ultimi giorni del 2016, 
quando in città ha fatto tappa 
il comandante provinciale dei 
vigili del fuoco Silvano Barberi 
(nelle foto di Andrea Canali), 
a cui il sindaco Vito Bellomo 
ha consegnato ufficialmente la 
struttura ormai completata, una 
parte della quale sarà occupata 
dai volontari della locale Pro-
tezione civile presenti con il 
presidente Marco Nordio e il 
comandante Antonino Lutri. 
E a quel punto sono state rese 
ben visibili anche le scritte che 
indicano la nascita del centro 

unificato di soccorso, al cui bat-
tesimo ha presenziato tra gli al-
tri il comandante dei pompieri 
di Lodi Massimo Stucchi.

L’unica sul territorio
Si è conclusa così una vicenda 
che si trascina da quasi un tren-
tennio: da tanto si parla in città 
di una struttura di questo tipo, 
che è destinata a giocare un 
ruolo di primo piano sull’intero 
territorio. Attualmente, infatti, 
il Sudmilano è completamente 
sprovvisto di una caserma dei 
pompieri che, in caso di emer-
genza, arrivano o da Lodi o da 
Milano. Si spiega così l’impor-
tanza dell’intervento che, parti-
to subito dopo il periodo estivo, 
è ormai arrivato alle battute 
finali. “Dobbiamo solo definire 
il numero dei componenti e le 
attrezzature in dotazione - ha 
confermato lo stesso Barberi -, 
l’obiettivo è quello di renderlo 
operativo all’inizio del prossi-
mo anno”. Quanto all’inaugu-
razione vera e propria, invece, 
dovrebbe avvenire nel mese di 
febbraio alla presenza dei rap-
presentanti del governo. 

20 i volontari
In un primo tempo saranno una 
ventina i volontari, la gran par-
te dei quali era presente già nei 
giorni scorsi: a partire ovvia-
mente dal melegnanese Rober-
to Pisati, che in questi mesi ha 
giocato un ruolo di primo piano 
per la nuova caserma. Il tutto 
completato dall’associazio-
ne Corti-Rossi, dal colorificio 
Maxicolor, dalla ditta Tecno-
ver e dallo stesso Lions club, 
che hanno fornito il materiale 
a titolo gratuito. Accompagnato 
dall’assessore ai lavori pubblici 
Lorenzo Pontiggia e da diversi 
consiglieri di maggioranza, il 
sindaco Bellomo non ha ov-
viamente nascosto la propria 
soddisfazione per un intervento 
atteso da tempo. “Con la re-
cente realizzazione delle opere 
connesse alla Tangenziale est 
esterna, la nostra città ha visto 
crescere ancor di più la propria 
centralità sul territorio - sono 
state le sue parole -. Nasce pro-
prio da qui la necessità di raf-
forzarne la sicurezza da tutti i 
punti di vista”.
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L’intervista – Il leader consiliare di Forza Italia Passerini

“Il dopo Bellomo, Caputo in pole”
Melegnano e il dopo Bellomo, 
Forza Italia punta su Raffaela 
Caputo. Parla il leader consiliare 
Simone Passerini: “Stiamo ragio-
nando sul suo nome in vista delle 
comunali di primavera”. Classe 
1978, capogruppo in consiglio 
comunale da quasi un decennio, 
Passerini è uno degli uomini forti 
di Forza Italia a livello locale.
Chi sarà l’erede del sindaco 
Vito Bellomo?
All’interno del gruppo di Forza 
Italia, è emerso tra gli altri il 
nome dell’attuale vicesindaco 
Raffaela Caputo, figura stima-
ta e molto popolare in città che 
potrebbe far convergere su di sè 
anche i voti di chi non si rico-
nosce espressamente nel centro 
destra. Sono proprio la trasver-
salità e l’esperienza i punti forti 

dell’attuale vicesindaco, che 
sarebbe peraltro la prima donna 
alla guida di Melegnano.
Quindi sarà lei il vostro candi-
dato sindaco…
Al momento siamo in una fase 
interlocutoria: l’assessore Ca-
puto infatti, tra le cui deleghe 

rientrano quelle a cultura, po-
litiche educative e pari oppor-
tunità, non ha ancora sciolto le 
riserve sulla sua candidatura. 
Sarà dunque necessario attende-
re la fine di gennaio per avere il 
quadro preciso della situazione.
Si parla anche di Pierantonio 

Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197

avis.melegnano@virgilio.it
www.avismelegnano.it

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

domenica
22 gennaio

Tutti contro tutti nel centrosinistra
È bufera sulle primarie

Duro botta e risposta Pd-Sel, 
mentre la lista civica “Insieme 
cambiamo” vira verso il Mo-
vimento 5 Stelle. A dar fuoco 
alle polveri ci ha pensato il 
coordinatore di Sel Gabriele 
Mandrino, che nei giorni scorsi 
ha lanciato le primarie di coa-
lizione per la scelta del candi-
dato sindaco del centrosinistra. 
Le sue parole hanno scatenato 
la piccata reazione del leader 
Pd Alessandro Massasogni, 
secondo cui in primis è neces-
sario un programma condiviso, 
in assenza del quale sarebbe 
inutile dar vita a un’alleanza 
pasticciata, che alla prova dei 
fatti non reggerebbe al gover-
no della città. Quanto alla lista 
civica “Insieme cambiamo”, 
invece, il movimento guidato 
da Lucia Rossi e Alessandro 
Lomi non ritiene sussistano le 
basi per affrontare un discorso 
coerente con il centrosinistra 
cittadino. Sin qui le posizioni 
ufficiali dei tre gruppi all’op-
posizione della maggioranza di 
centrodestra oggi alla guida di 
Melegnano, di cui nelle lettere 
a pagina 11 riportiamo per inte-
ro il pensiero.

Rebus Parco
Già, ma come andrà a finire? E’ 
una gran bella domanda, cari 

lettori. Quando mancano cinque 
mesi al voto, l’impressione è 
che la vera partita debba ancora 
prendere il via. Fermo restando 
che, al di là del candidato sinda-
co, le distanze non mancano di 
certo. A partire dal Parco scien-
tifico tecnologico sull’ex area 
Bertarella, che dovrebbe essere 
il cavallo di battaglia della cam-
pagna elettorale Pd. Dall’altra 
parte però, quando sostiene lo 
stop al consumo di suolo, Sel 
sembra riferirsi proprio all’ex 
area Bertarella. Eppure un pro-
gramma elettorale condiviso 
presuppone giocoforza un ac-
cordo sul futuro della grande 
area verde nell’estrema periferia 
ovest di Melegnano.
C’è Bertoli, ma Possenti…

C’è poi l’eterna questione del 
candidato sindaco. Sul fron-
te del Pd ormai da mesi si sta 
scaldando Rodolfo Bertoli, che 
a questo punto però rischia di 
bruciarsi. Non è dunque esclu-
so che sia ormai imminente 
l’annuncio della sua candida-
tura. Ma a quanto ci risulta an-
che il leader consiliare Davide 
Possenti sarebbe tentato dal 
grande passo: in questi anni 
del resto, dall’isola pedonale in 
piazza Garibaldi passando per 
il limite dei 30 all’ora in centro, 

sono state diverse le battaglie 
condotte in consiglio comu-
nale. Resta invece alla finestra 
proprio il leader Massasogni, 
sebbene si sussurri che alla fine 
possa essere proprio lui a spun-
tarla. Quanto a Sel, in caso di 
passo indietro di Mezzi, avreb-
be le armi spuntate. Ecco per-
ché nelle ultime settimane ha 
preso piede l’ipotesi di accor-
do con la lista civica “Insieme 
cambiamo”, di cui sosterrebbe 
la leader consiliare Lucia Rossi 
nella corsa alle primarie. A que-
sto punto però, dopo il vibrante 
botta e risposta proprio in tema 
di primarie, “Insieme cambia-
mo” starebbe virando verso il 
Movimento 5 Stelle. Ma andra 
davvero così? Ah saperlo…

Asterix

Simone PasseriniRaffaela Caputo

Rossetti…
L’attuale presidente del consi-
glio di Forza Italia sarebbe di 
certo un ottimo candidato.
Che ruolo avrà invece il sinda-
co Vito Bellomo?    
Per lui si parla di una possibile 
candidatura a San Donato: stare-
mo a vedere. Per quel che ne so 
nulla, e ripeto nulla, è stato an-
cora definito. Certo, l’esperien-
za e le capacità amministrative 
dimostrate in questi anni sareb-
bero utilissime alla nostra causa.
Quanto alla coalizione, invece?  
Siamo pronti a discutere sia con 
la Lega nord sia con Fratelli d’I-
talia, partito che nell’ultimo quin-
quennio ha condiviso con Forza 
Italia il governo della città. Non 
escludo anche il confronto con 

eventuali liste civiche che guar-
dino ai moderati del territorio. 
L’obiettivo auspicabile sarebbe 
ovviamente quello di trovare 
l’accordo per un centrodestra 
unito alle comunali di primavera.
Per far ciò, però, si dice che 
la figura ideale sarebbe quella 
dell’assessore Fabio Raimondo…
In qualità di leader provinciale 
di Fratelli d’Italia, l’assessore 
Raimondo è certamente un in-
terlocutore di riferimento in vi-
sta delle amministrative di pri-
mavera. Tanto più che in questi 
anni alla guida di Melegnano i 
rapporti sono sempre stati im-
prontati alla massima collabo-
razione reciproca. Quanto ad 
una sua eventuale candidatura, 
non può certo arrivare da noi.

Fabio Raimondo Pierantonio Rossetti

Davide PossentiPietro MezziAlessandro Massasogni

Lucia Rossi
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La storia – Secondo libro per l’avvocato Cremonesi

“Scrittura che passione”
L’appello del presidente Maroni

“Una nuova sede per l’Utem” 

Una trentina di corsi, quasi 40 docenti e gli iscritti che superano 
le 300 unità: ancora numeri da record per l’Università della terza 
età, che saluta l’anno nuovo con l’augurio di una nuova sede. 
Anche il 2016 si è concluso alla grande per l’Utem, che confer-
ma la propria centralità per il mondo culturale dell’intero terri-
torio. Per rendersene conto basta dare un’occhiata alla trentina 
di corsi proposti (dalle lingue straniere alla letteratura passando 
per la storia, la psicologia, l’informatica, la medicina e tanti altri 
ancora), che vedono impegnati una quarantina di docenti in re-
gime di totale volontariato. Quanto agli iscritti, invece, superano 
le 300 unità: il programma dell’associazione, che si avvale della 
preziosa collaborazione del Lions club, prevede poi la visita a 
diverse mostre, alcuni viaggi culturali, la partecipazione a spet-
tacoli teatrali e musicali. 

Oltre 300 iscritti
Sono stati tanti gli eventi promossi durante le feste di Natale 
(nella foto), che hanno visto in particolare la proiezione delle 
diverse raffigurazioni della natività da parte di Bruno Gentili, il 
Natale nella poesia raccontato dal poeta Guido Oldani e il Na-
tale in canto con il coro della scuola secondaria di primo grado 
Frisi diretto dal professor Marco Marzi con la collaborazione 
della professoressa Laura Corea. Al termine dei vari appunta-
menti, infine, è avvenuto lo scambio degli auguri con tanto di 
rinfresco finale. 

“Basta disagi”
Proprio nell’occasione delle feste di fine anno, intanto, il pre-
sidente Achille Maroni ha rilanciato sulla necessità di una sede 
definitiva per l’Utem, il cui quartiere generale attualmente si 
trova negli spazi del Benini. “Quest’anno abbiamo superato il 
muro dei 300 iscritti che arrivano sia da Melegnano sia dai Co-
muni vicini - sono state le sue parole -. Siamo insomma diven-
tati un punto di riferimento per l’intero territorio: nasce da qui 
l’esigenza che ci sia messa finalmente a disposizione una sede 
definitiva, dove svolgere la nostra attività senza dover essere co-
stretti a subire continui disagi”.

Di professione fa l’avvocato, 
ma è anche diventato uno scrit-
tore di successo. E’ la storia del 
popolare legale Luca Cremo-
nesi (nella foto), che proprio 
in questi giorni arriva nelle li-
brerie con il secondo romanzo 
edito da Mursia dal titolo “Reo 
confesso”. “Stavolta - raccon-
ta  Cremonesi - l’avvocato 
Giuseppe Biasini dovrà difen-
dere un medico su cui pende la 
grave accusa di omicidio”.
Ma come nasce la passione per 
la scrittura?
Arriva da lontano. Nel 1991 
ho iniziato a pubblicare arti-
coli di carattere scientifico in 
tema di procedura penale, ma 
negli anni ho dato alle stampe 
anche tre monografie. Nel 2009 
poi, modificando il mio modo 
di scrivere, ho mutato genere 
letterario abbracciando i legal 
thriller, a cui ho dato un’im-
postazione tipicamente proces-

suale.
In che senso?
Forte della mia esperienza la-
vorativa, racconto  l’evoluzione 
della macchina giudiziaria, le 
dinamiche e il funzionamento 
di un palazzo di Giustizia. Nar-
ro le vicende quotidiane mani-
festando il punto di vista di un 
avvocato: ma sottolineo anche 
le sensazioni, lo stupore e le 
difficoltà che incontra un indi-
viduo quando scopre di essere 
indagato e di dover affrontare 
un processo penale.
Nei romanzi lei è Giuseppe Bia-
sini…
E’ il mio alter ego sia nel primo 
sia nel secondo libro: i roman-
zi sono molto autobiografici. 
Mi piacerebbe che Giuseppe 
Biasini diventasse una sorta di 
personaggio chiave come lo 
sono Montalbano per Camilleri 
o Rocco Schiavone per Antonio 
Manzini.
Chi è allora il Biasini di Luca 
Cremonesi?
E’ un avvocato amante del suo 
lavoro, che di fatto lo condizio-

na in ogni momento della gior-
nata. Adora andare in bicicletta, 
ma ha latente la preoccupazio-
ne di cadere e farsi male. Chi 
infatti lo potrebbe sostituire in 
un processo importante? E poi 
racconto le sue storie d’amore. 
Al di là della mera professione 
legale, narro le vicende umane 
di una persona comune che ben 
mi rappresenta sia nei pregi sia 
nei difetti.
Ma le storie sono vere? 
Parto sempre da situazioni che 
mi sono trovato ad affrontare 
nella mia professione di av-
vocato. Se il primo libro era 
quasi totalmente veritiero, nel 
secondo c’è una buona dose di 
fantasia. Per rendere il roman-
zo maggiormente intrigante, ho 
cambiato la tipologia dei reati 
di una vicenda realmente acca-
duta.
Qual è il suo segreto?   
La passione per la scrittura e 
la determinazione. Pensi che 
ho completato il primo roman-
zo  nel giugno 2011, ma è sta-
to pubblicato solo nel febbraio 
2016. E’ stato certamente più 
difficile diventare uno scrittore 
che superare l’esame di Stato 
per acquisire il titolo di avvo-
cato.
Quali criteri narrativi segue?
A differenza di altri scrittori, 
anche famosi, cerco di seguire 
una logica nell’evoluzione del 
romanzo. Mi preparo anticipa-
tamente una scaletta che, nel li-
mite del possibile, tento sempre 
di rispettare. La stessa cosa vale 
per il finale, che solitamente ho 
già in mente all’inizio del libro.
Ci dica allora come si conclu-
derà la vicenda del medico di 
“Reo confesso”?
Neanche per sogno! Chi leg-
gerebbe il romanzo? Scherzi 
a parte, non sono uno scrittore 
che frega il lettore nel finale, 
scoprendo solo all’ultimo mo-
mento elementi sconosciuti. Di 
solito, invece, dissemino nel li-
bro una serie di indizi, che dan-
no la possibilità di compren-
dere come andrà a finire. Fatta 
questa premessa, sarà comun-
que molto difficile anticipare la 
conclusione. Oserei dire quasi 
impossibile...
Dove è possibile acquistare il 
suo libro?
Il romanzo uscirà in questi 
giorni, quando sarà disponibi-
le nelle librerie. In particolare 
quelle che operano on-line o, 
in alternativa, contattandomi 
su Facebook o raggiungendo il 
mio ufficio di pomeriggio senza 
necessità di fissare un appunta-
mento.  La casa editrice mi for-
nisce continuamente un quan-
titativo di copie da vendere: il 
prezzo sarà tra l’altro inferiore 
a quello di copertina e arricchi-
to da una dedica personalizzata.
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Comune di Melegnano
Tel. 02982081 (Centralino)
Carabinieri
Tel. 029834051
Polizia Locale di Melegnano
Tel. 0298208238/3389787222
Protezione Civile
Tel. 0298208402/3292107748
Ospedale Predabissi
Tel. 0298051
ATS
Tel. 0298114111
Guardia Medica
Tel. 848800804
Croce Bianca
Tel. 0298230800
Pronto Soccorso Predabissi 
Tel. 0298052249
Inps
Tel. 0298849311
Mea
Tel. 02982271
Pronto Intervento Gas
Tel. 800944170
Pronto Intervento Acqua
Tel. 800175571

Il passato da conservare
Mi riferisco alla lettera al direttore del 26 novembre del signor San-
to Ciceri circa i ricordi del passato da conservare. Come non dargli 
ragione!? Come non stupirsi che un cittadino di Melegnano scriva, 
per la seconda volta, al giornale locale per lamentare la perdita di 
pezzi della nostra storia e il disinteresse per tale perdita? Quand’ero 
una guida storica e portavo i ragazzi alla ricerca del vecchio traccia-
to della via consolare Emilia, (avrebbe piacere don Cesare nel sen-
tirla chiamare ancora così), mi rammaricavo di aver poco materiale 
su cui confrontare quanto andavo raccontando: mi faceva fede solo 
la pietra miliare di via Vittorio Veneto. 
Ora il signor Ciceri segnala un altro reperto in via San Martino e 
chiede all’ente che ha l’autorità di vincolare questi documenti del 
passato, di mantenerli e di ripristinarli. Io un suggerimento ce l’a-
vrei: cominciamo a mettere in luce questi due che segnala il signor 
Ciceri. Rendiamoli fruibili, pubblici e visibili. So con certezza che 
molti melegnanesi non conoscono la pietra miliare di via Vittorio 
Veneto, non sanno nemmeno che la strada statale Emilia è lì solo 
dal 1929, a memoria d’uomo quindi, mentre i Romani avevano la 
necessità ancor prima di Cristo di raggiungere (con una strada dritta 
e diretta) Milano da Rimini. Bravo signor Santo Ciceri! Spero che 
la sua non resti la voce che grida nel deserto.

L.P. 

Complimenti alle maestre!!!
Gentilissimo direttore, vorrei inviare queste poche righe, non per 
criticare, ma per esprimere tutti i miei complimenti agli operatori 
scolastici di via Cadorna. Ho avuto modo, nei giorni scorsi, di ve-
dere un salone ben apparecchiato, dove mangiano gli scolari delle 
elementari di va Cadorna, poiché le insegnanti delle classi quinte 
hanno invitato tre ‘anziani’ a parlare delle loro esperienze di nonni 
ai propri scolari.
Ricordo i tempi di quando venivano qui i miei figli, ora sessantenni: 
quanti miglioramenti sono stati fatti, tutto pulito, ordinato, bello, 
allegro e invitate! Che meraviglia! Bravi a tutti quanti hanno fatto 
tante belle cose e che molti non sanno. Peccato non essere a scuola 
oggi! Sono certa che tutti gli scolari ricorderanno con gioia questo 
percorso scolastico, anche perché li ho trovati tutti educati, attenti, 
obbedienti, rispettosi e preparati. Ma come fanno queste maestre? 
Sono quasi miracolose perché il loro compito non è facile, specie in 
questi tempi. Brave!

Una nonna

La nostra povera Melegnano
In data 16 marzo 2015 ho inviato a “Il Melegnanese”, che l’ha pub-
blicata, la lettera che trascrivo per intero: “Il passaggio dei pedoni 
all’inizio di via Conciliazione, venendo da San Rocco, è sempre 
stato difficoltoso e le amministrazioni comunali non hanno mai, che 
io sappia, cercato una soluzione. Ora vi è un’occasione: il negozio 
di abbigliamento per bambini che era nella casa dove c’è il risto-
rante Portone si è trasferito; si tratta di un locale stretto e lungo che 
attraversa tutto il fabbricato e molto adatto a creare un passaggio 
comodo per i pedoni da viale Predabissi a piazza Castello, che risol-
verebbe una volta per tutte l’annoso problema dei pedoni. 
Mi auguro che gli amministratori comunali sfruttino questa occa-
sione e prendano accordi con la proprietà dell’immobile per creare 
questo passaggio, le soluzioni possono essere diverse e non sta cer-
tamente a me indicare quella possibile e migliore”. Ultimamente si 
fa un gran parlare di questo problema, con senso unico sì e no, ma 
che io sappia, chi di dovere, il suggerimento da me dato non lo ha 
preso nemmeno in considerazione. Povera Melegnano!

Santo Ciceri

Pari dignità nella coalizione
Sinistra ecologia libertà di Melegnano è impegnata a costruire 
una coalizione di centro sinistra allargata alle componenti civiche 
cittadine, prendendo a esempio il “modello Milano” per le comunali 
della scorsa primavera. Una coalizione politica e civica al tempo 
stesso, con il Pd, la lista civica Insieme cambiamo e altri movimenti 
civici organizzati. La coalizione dovrà basarsi sul rispetto, sulla 
pari dignità, sulla volontà di costruire una coalizione in grado 
di competere e vincere le elezioni comunali del 2017. Se questo 
avverrà, la coalizione dovrà impegnarsi a costruire un programma 

elettorale condiviso, costruito in forma pubblica, innovativo e dal 
forte profilo ambientale e sociale. 
Per la scelta della candidatura a sindaco, Sel propone il ricorso 
allo strumento delle primarie di coalizione, per l’individuazione di 
una candidatura di alto profilo e capacità politico-amministrativa, 
che metta la coalizione al riparo da soluzioni inadeguate e 
perdenti. “Porte Aperte” intende essere un luogo di informazione, 
elaborazione e confronto per tutti coloro i quali si riconoscono 
in questi principi e metodi.   Subito dopo la pausa natalizia, Sel 
convocherà un incontro pubblico per discutere del futuro della città 
nel prossimo decennio.

Gabriele Mandrino - Coordinatore Sel Melegnano

No ad alleanze pasticciate
In merito alla nota di Sel che, in vista delle elezioni comunali di pri-
mavera, ha lanciato le primarie di coalizione per la scelta del can-
didato sindaco, il Partito democratico conferma la disponibilità al 
dialogo con le altre forze di centrosinistra e civiche per scrivere un 
programma amministrativo condiviso, condizione irrinunciabile per 
far nascere una coalizione da cui possono scaturire le primarie per 
la scelta del candidato sindaco. Per raggiungere l’obiettivo occorre 
fare prima un duro lavoro che fino ad oggi non è mai partito e non 
per colpa del Partito democratico. Il Partito democratico ha già reso 
pubbliche alcune idee per delineare un progetto di forte innovazione 
che punta ad un deciso rilancio economico, urbanistico, sociale e cul-
turale, per recuperare il tempo perso nel decennio del centrodestra. 
Inoltre, al recente referendum il 49 per cento dei melegnanesi ha 
mostrato un gran desiderio riformista: il Partito democratico si pone 
come elemento di garanzia di questo processo assumendosi un ruo-
lo di primo piano nell’eventuale coalizione di centrosinistra. Se Sel, 
anziché interloquire attraverso la stampa, vorrà finalmente sedersi 
ad un tavolo ed affrontare con franchezza e trasparenza le varie te-
matiche aperte, nel Pd troverà un interlocutore disponibile, serio ed 
affidabile. Sta a loro manifestarsi. Analogo discorso vale per la lista 
civica “Insieme cambiamo”, con cui abbiamo avuto degli incontri 
anche recenti ricevendo il loro impegno a dare delle risposte che 
però non sono ancora arrivate. In conclusione il Partito democratico 
conferma di non temere le primarie, purché emergano volti nuovi, 
competenti e credibili. Nel contempo ribadisce che, in assenza di un 
programma elettorale condiviso, sarebbe inutile dar vita a un’alle-
anza pasticciata, che alla prova dei fatti si dimostrerebbe incapace 
di governare la città.

Alessandro Massasogni - Segretario Pd Melegnano

L’incoerenza del centrosinistra
Nel percorso verso le nuove amministrative abbiamo avuto richie-
sta d’incontrare Pd, Sel e Movimento 5 Stelle, ai quali abbiamo po-
sto le medesime condizioni per iniziare un percorso comune finaliz-
zato alle amministrative del 2017. Abbiamo infatti sempre ritenuto 
che, prima ancora di programmi e candidati, vi sia da condividere 
una questione di metodo, principi e valori. Ci siamo però accorti 
che nelle forze di centrosinistra non esistono le basi per affronta-
re un discorso coerente, visto che utilizzano il litigio preventivo 
per stabilire importanza e forza dei propri schieramenti. Affermare 
come fatto dal Pd che sono favorevoli alle primarie solo in nome 
di ‘nuovi volti competenti e credibili’ fa sorridere visto il recente 
passato: e poi a nostro parere dovrebbero preoccuparsi solamente 
dei loro candidati e non di quelli altrui. In ogni caso pensiamo che 
la coalizione ci sarà sicuramente per imposizioni dall’alto e con i 
classici compromessi politici. Ed infine per essere schietti fino in 
fondo, il Partito democratico avrà lo stesso un gruppo civico ‘ci-
vetta’ (che nasce e sparisce nel tempo delle elezioni) da inglobare 
nella sua coalizione. 
Queste sì che ci sembrano le premesse inequivocabili per ciò che 
il segretario del Pd locale Massasogni definisce ‘coalizioni pastic-
ciate’. Non vogliamo essere parte di coalizioni che sbandierano 
trasparenza e lealtà, ma in realtà hanno assi nella manica da estrar-
re al momento opportuno. Continuiamo a credere che l’unica cosa 
importante siano i cittadini e la nostra Melegnano, per la quale ci 
siamo messi in gioco e per cui abbiamo lavorato in questi anni. Ab-
biamo sviluppato la consapevolezza e l’esperienza necessaria per 
dire di essere pronti a governare la città in modo diverso e parteci-
pato. Sappiamo che per raggiungere il risultato non possiamo esse-
re soli, ma questo non deve e non vuole significare dovere accettare 
qualsiasi compromesso. Ai cittadini ci sentiamo di dire: continuate 
ad avere fiducia ed a credere, come noi, che si può e si deve fare po-
litica in un modo diverso. In conclusione siamo sicuramente aperti 
ed orientati verso quelle forze politiche che sposano i nostri princi-
pi, valori e metodi e con le quali siamo fiduciosi di condividere un 
progetto per la Melegnano del futuro.

Insieme Cambiamo

Farmacie
Gennaio 2017

Domenica 1 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Lunedì 2 Comunale - Vizzolo
Martedì 3 Gaspari - Cerro L.
Mercoledì 4 Giardino - Melegnano
Giovedì 5 Dezza - Melegnano
Venerdì 6 Brusa - Colturano
Sabato 7 Gaspari - Cerro L.
Domenica 8 Verri - San Zenone L.
8.30/12.30 Dezza - Melegnano
Lunedì 9 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 10 Balocco - Melegnano
Mercoledì 11 Comunale - Cerro L.
Giovedì 12 Petrini - Melegnano
Venerdì 13 Brusa - Colturano
Sabato 14 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Domenica 15 Comunale - Vizzolo
8.30/12.30 Balocco - Melegnano
Lunedì 16 Comunale - Cerro L.
Martedì 17 Gelo - Dresano
Mercoledì 18 Giardino - Melegnano
Giovedì 19 Petrini - Melegnano
Venerdì 20 Verri - San Zenone L.
Sabato 21 Dezza - Melegnano
Domenica 22 Comunale - Cerro L.
8.30/12.30 Petrini - Melegnano
Lunedì 23 Comunale - Vizzolo
Martedì 24 Balocco - Melegnano
Mercoledì 25 Brusa - Colturano
Giovedì 26 Dezza - Melegnano
Venerdì 27 Verri - San Zenone L.
Sabato 28 Comunale - Vizzolo
Domenica 29 Balocco - Melegnano
Lunedì 30 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 31 Gelo - Dresano

Per la pubblicità
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MAURO  GRUPPI
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——
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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 notturnoO n o r a n z e   F u n e b r i

Ci hanno lasciati

ANGELA PRINELLI SCALA
di 88 anni

Non possiamo far altro che 
esprimere un grazie per averci 
donato la vita e per averci in-
segnato a viverla fino in fondo. 
Grazie perché insieme a nostro 
padre, ci hai trasmesso il dono 
della fede, il senso del dove-
re, l’importanza del lavoro, la 
forza dell’ironia; grazie perché 
anche negli ultimi tempi, quan-
do la malattia ti aveva resa un 
po’ la “nostra bambina”, ci hai 
trasmesso una grande serenità.

I tuoi figli

ROSA AGNELLO LENZO
di 78 anni

Profondamente commossi, i fami-
liari ringraziano quanti, con stima 
e amicizia, sono stati loro vicini in 
questo momento di dolore.

LUCA GARIBOLDI
di 23 anni

Stroncato da un’emorragia ce-
rebrale tanto improvvisa quan-

to fulminante, la sua morte ha 
destato profondo sgomento in 
città. In tanti si sono stretti ai 
familiari in questo momento di 
immenso dolore.

VITTORINO BERTUZZI
di 69 anni

Figura molto conosciuta a Me-
legnano, dove abitava in via 
Castelli in zona Carmine, la sua 
morte improvvisa è stata accol-
ta con profondo cordoglio dai 
tanti che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo. 

NATALE MOMBELLI 
di 81 anni

Classe 1935, melegnanese doc, 
nasce a Bass ai munegh dove 
trascorre la gioventù sino al 
1960, quando con la famiglia 
si trasferisce in castello. Sin 
da piccolo, militando tra l’altro 
nella squadra di calcio dell’Az-
zurra, frequenta l’oratorio sotto 
la guida del mitico don Attilio 
Melli. Nel 1944, quando ha 
solo 9 anni, viene reclutato 
dalla Resistenza: con l’aiuto 
del fratello Edoardo e del semi-
narista Emiliano De Vitali (fu-
turo monsignore), viaggiando 
su una bicicletta dove arriva a 
malapena ai pedali, deve con-
durre due prigionieri francesi 
evasi da un campo di prigionia 
al seminario di Venegono e di 
qui in Svizzera. L’impresa gli 
vale un encomio solenne dal 
generale Alexander, comandan-
te in capo delle forze di Libe-
razione statunitensi. Assiduo 
cantore nella polifonica San 

Giovanni Battista, nel 1953 
è tra i fondatori della Croce 
Bianca di Melegnano: per oltre 
un quarantennio lavora dappri-
ma a Melegnano all’autofficina 
Borsa e Massironi e quindi a 
Milano come fattorino in un’a-
zienda di trasformatori elettrici. 
Coltiva la passione per l’orto e 
la montagna: si spiegano così i 
48 anni ininterrotti a spasso per 
la val di Non con l’amico Luigi. 
Risale invece al 1960 il matri-
monio con la melegnanese Ro-
sanna Ferrari, dalla cui unione 
nasceranno Dante ed Annalisa. 
Dopo una brevissima malattia, 
è scomparso il 12 dicembre la-
sciando un vuoto incolmabile 
nella sua famiglia e in quanti 
l’hanno conosciuto.

Federico Bragalini

* * *

MARIA ROSA POLETTI 
VITELLI
di 91 anni

E’ di questi giorni la notizia 
della scomparsa della dottores-
sa Maria Rosa Poletti, figura di 
spicco della nostra città. Avreb-
be compiuto 92 anni alla vigilia 
di Natale e la sua lunga vita si 
è distinta per rettitudine, bontà  
ed amore per il sapere. L’impe-
gno appassionato, prima come 
insegnante e poi come preside 
dell’istituto scolastico gestito 
dalla Congregazione delle Suo-
re Domenicane del SS Rosario 

(ora Centro scolastico Giovanni 
Paolo II), ha connotato la sua 
vita senza che ciò le impedisse 
di essere madre e moglie attenta 
ed amorevole. Come ricordato 
dalla portavoce delle Suore Do-
menica nel corso della cerimonia 
funebre, la cara preside ha amato 
la scuola, l’insegnamento ma so-
prattutto le persone: alunni, suo-
re, insegnanti e tutti quelli che 
hanno condiviso il suo percorso.
La fiducia, la stima, il rispetto, l’a-
more per il proprio dovere ed il dia-
logo sono state le sue linee guida, 
il suo stile di vita. Donna di vasta 
cultura, laureata in Lettere Antiche 
all’Università Cattolica di Milano, 
aveva un modo chiaro, elegante e 
creativo di trasmettere la sua sa-
pienza. La sua proverbiale severità 
era giusta e mirata a far scaturire il 
meglio da ogni ragazzo di cui, con 
innato talento, sapeva intuire doti 
e aspirazioni e a cui sapeva infon-
dere ottimismo e consapevolezza e 
stima di sé. Generazioni di perso-
ne la ricordano con gratitudine per 
quanto loro donato nella costruzio-
ne del proprio futuro.

Anniversari

LANFRANCO BERTOLOTTI
2007- 2017

Nel decimo anniversario della 
tua scomparsa sei sempre pre-
sente con immutato affetto nei 
ricordi di tua moglie Anna, 
dei tuoi figli Eliana e Giuliano 
e del tuo caro nipote Federico.

SEBASTIANO SALVÀ
Nel centesimo anniversario 
della Tua nascita un affettuoso 
ricordo dai Tuoi figli, dai Tuoi 
nipoti e da tutti i Tuoi cari.
Sei sempre nei nostri cuori.

A nove mesi dalla scom-
parsa, una Messa in suffra-
gio di
EZELINDA LAZZARI 

BRAGALINI
sarà celebrata domenica 15 
gennaio alle 9 nella Basilica 
di San Giovanni Battista.
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Il personaggio – La straordinaria storia di Angelo Lavesi

Dalla Vespa al teatro, una vita in pedana
E’ un personaggio che “buca lo 
schermo”: protagonista sponta-
neo, è dotato di una simpatia ca-
rismatica che, unita all’impegno 
e al lavoro, ti aiuta ad emergere 
dovunque ti cimenti. Conosco 
Angelo Lavesi sfogliando l’al-
bum della storia motociclistica 
melegnanese degli anni Ses-
santa: lui e la sua Vespa, gio-
vanissimo e con quell’intrepido 
sprezzo del pericolo che si intra-
vede nelle immagini dell’epoca. 
Le gincane, giochi d’equilibrio 
intorno ai birilli nelle piazze di 
mezza Italia, oppure la regola-
rità, dove saggia gli sterrati con 
ottimi risultati che si perdono 
nelle decine di ritagli ormai in-
gialliti dei giornali. Conquisterà 
così anche il cuore dell’amatis-
sima moglie, indomito ed intel-
ligente cavaliere che non supera 
mai il limite. Nel decennio suc-
cessivo, la felice intuizione di 
un amico lo porta allo sbocco 
naturale di “attore nato”. I teatri 
sono diversi, ma il copione resta 
lo stesso: una recita a conquista-
re un traguardo e l’applauso del 
pubblico, sia esso assiepato in 

una tribuna, lungo i bordi di una 
strada o in una platea teatrale. 

La “sciura Luisa”
Angelo mi parla di quarant’an-
ni passati in un soffio: alla no-
stalgia del rimpianto, antepone 
l’orgoglio di aver offerto al 
pubblico il meglio di sè. Debut-
ta a Riozzo con Peppino Scala 
nella “Donna Rossa”; poi sarà 
“La Piccola Ribalta” dell’indi-
menticabile Enrico Maghini, 
la palestra di formazione dove 
trova sfogo la sua straordinaria 

esuberanza. Sono poche le pos-
sibilità di frequentare una vera 
scuola di spettacolo: impara se-
guendo i consigli e “rubando” il 
mestiere nel lungo intreccio con 
i nomi storici del teatro dialet-
tale meregnanino. Rovistando 
nel cassetto dei ricordi e del-
la memoria, ne esce un lungo 
elenco di personaggi: a partire 
dall’inimitabile “sciura Luisa” 
al teatro Sociale, che sbuca dal 
fondo della platea e giocando 
sull’equivoco litiga col pubblico 

presente in sala. Come dimen-
ticare poi la baracca di legno al 
Giardino, dove nel 1972 recita 
nel “Al Gigi ghe campana i pè”?

“Oggi sono in ferie”
In tanti anni saranno decine i 
ruoli ricoperti, alcuni opportu-
namente adattati alla sua città 
ed alla sua gente ed altri invece 
cuciti apposta per lui: è il caso 
ad esempio della commedia 
musicale “L’or de San Giorgg” 
dell’indimenticato don Cesare 
Amelli. Chiusa la parentesi del-
la Piccola Ribalta, si arriva al 
più recente “Taca la Bala”, trat-
to dal sipario ligure di Ciccio 
Bertorelli e tradotto in vernaco-
lo locale dal regista Arturo Bo-
iocchi, portato in scena l’anno 
scorso nel salone dell’oratorio 
San Gaetano. Tante rappresen-

tazioni a cui hanno collaborato 
anche associazioni o club loca-
li, sociali o sportivi, dall’Avis 
allo Juventus club, che hanno 
così consolidato il filone socia-
le della propria attività. “Oggi 
sono in…ferie, è il tempo di una 
pausa di riflessione”, mi dice 
Angelo, un momento nel quale 
rivolge uno sguardo commos-
so alla moglie ed un abbraccio 
forte al suo pubblico, con la 
voce che perde per un attimo la 
proverbiale baldanza. Nel frat-
tempo è la Vespa, mai lasciata 
e dimenticata, a vederlo ancora 
attivo in “pedana”, questa vol-
ta in versione turistica, con il 
pensiero rivolto a chissà quale 
nuovo personaggio.    

Luciano Passoni
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Storie meregnanine - La tradizione del 17 gennaio

I falù de Sant’Antòni
Un’antica tradizione vuole che, 
la sera del 17 gennaio festa di 
Sant’Antonio Abate, si faccia un 
enorme falò. L’usanza era molto 
sentita nella nostra città, dove i 
diversi rioni si preparavano per 
tempo. Il recupero della legna da 
ardere iniziava con largo antici-
po: non sempre il materiale era 
scovato in maniera ortodossa! 
Qualche esempio di cosa poteva 
finire sulla pira? “Furséll, sigiòn, 
antìn, antòn, càrdregh, sgabèi e 
càrdreghin”. Regolarmente era-
no “parcheggiati” negli angoli 
dei cortili: dai primi di gennaio, 
invece, erano rimossi per essere 
nascosti, sotto chiave, dentro i 
“càmarin” o addirittura dentro 
casa. Ma non bastava a salvarli 

Piccola ribalta protagonista

L’appuntamento è fissato per sabato 21 gennaio alle 21 quando, 
nella sala della comunità in via Olmi in zona Giardino, il gruppo 
filodrammatico “La Piccola Ribalta Enrico Maghini” diretta da 
Piero Pavesi metterà in scena “Che gibilee per…quatter ghej!”, 
una commedia brillante in tre atti tratta da “I fratelli Castiglioni” 
di Alberto Colantuoni nella traduzione in dialetto milanese e ria-
dattamento di Roberto Marelli e Marzio Omati, che sarà quindi 
replicata domenica 22 alle 15.30.
Come avvenuto con successo negli anni scorsi, anche nel 2017 
saranno poi in programma altre repliche nell’hinterland mila-
nese. La compagnia filodrammatica è presente da oltre 40 anni 
a Melegnano 
e sul terri-
torio, dove 
da sempre la 
sua attività a 
livello amato-
riale e senza 
fini di lucro 
incontra l’u-
nanime ap-
prezzamento 
del pubblico 
e della critica. 

Il 2017 inizia a teatro

dal sacrificio: con la complicità 
del buio (e non solo di quello), 
mani esperte riuscivano lo stes-
so a prelevarli per poi stiparli 
in luoghi segreti e ben nascosti. 
Spesso e volentieri, i ragazzi era-
no sottoposti dai genitori a veri e 
propri interrogatori per scoprire 
i responsabili. Naturalmente si 
negava tutto (anche l’evidenza!) 
cercando di convincere gli accu-
satori che i colpevoli arrivavano 
da altri rioni e si sarebbe fatto il 
possibile per scovarli.

Sgabèi, antìn e…
Anche in caso di recupero, 
il maltolto non sarebbe stato 
certo riconsegnato ai legittimi 
proprietari. Anzi, sarebbe sta-
to utilizzato dalle “spie” per 

alimentare il proprio falò. Fi-
nalmente arrivava il fatidico 
giorno. Appena terminata la 
scuola, si mettevano in moto le 
squadre per costruire la propria 
pira: il materiale di piccole di-
mensioni veniva posto al centro, 
mentre tutt’intorno si costruiva 
una sorta di piramide. Al vertice 
era piazzato un fantoccio, una 
vecchia bambola o una sorta di 
spaventapasseri costruito con 
legni incrociati e abiti vecchi. 
Era una delle poche sere in cui 
ai ragazzi era permesso di usci-
re dopo cena. Ancora “cünt el 
mangià in bùca” erano già sul 
posto, in questo caso “sül rivòn 
de sguasètt”, (un mitico cortile 
vicino alla stazione) per gli ul-

Il diario di Prandi – Nel capolavoro dei Promessi Sposi

Manzoni e Melegnano
Tutti sanno che il Manzoni prima di scrivere il suo capola-
voro dei Promessi Sposi ha letto attentamente la Vita di Fe-
derico Borromeo di Francesco Rivola del 1656. Lo spinsero 
a farlo due motivi. La prima perché il Rivola ben descrive 
l’aspetto storico della società del Seicento e inoltre perché 
in questa ci racconta di Federico Borromeo (nella foto) uno 
dei massimi personaggi del romanzo, esempio ideale di per-
fezione cristiana.
In questa Vita il Rivola scrive di una visita di Federico a 
Melegnano e così lo descrive mentre arriva nel nostro borgo 
dove aspetta e incontra altre persone:…“Dopo pranzo poi 
montò in lettica e da quattro carrozze accompagnato a Me-
legnano si condusse ed alla chiesa smontato, per lo spazio 
di un’hora in circa nella sacrestia d’essa l’arrivo loro hebbe 
ad aspettare, del quale l’avvisato, uscì loro incontro ed in pubblica piazza, poco lungi dal cimitero, 
in vicendevoli accoglienze tutti e tre si ritennero”. 

Il cardinal Borromeo
Ho sempre pensato che il Manzoni si ispirasse a questo episodio per narrare l’inizio del capitolo 
ventitreesimo del suo romanzo 
quando: “Il cardinal Federigo 
Borromeo intanto che aspet-
tava l’ora d’andare in chiesa a 
celebrare gli Ufizi divini, stava 
studiando, com’era solito fare 
in tutti i ritagli di tempo, quan-
do entrò il cappellano crocife-
ro, con un viso alterato”.
Seguirà  una pagina tra le più in-
tense del romanzo cioè l’incontro 
di Federigo con l’Innominato.
Un’analogia, quella dell’atte-
sa, che vorrei, e da melegna-
nese mi fa piacere pensarlo, 
accomunare in entrambi gli 
episodi, dove l’aspetto storico 
del cardinale Federico Borro-
meo si sovrappone al Federigo 
nell’ideale manzoniano. 
Il Manzoni è maestro dell’in-
venzione e del romanzo storico, 
di quel misto di realtà e fantasia 
che è la base del suo romanzo.
E non potremmo esserlo anche 
noi lettori?
Romantici interpreti di casua-
lità e modesti ammiratori di 
capolavori ottocenteschi. Fine.

Ernesto Prandi

timi ritocchi al loro capolavoro. 
Molti gli adulti presenti, il fuoco 
è cosa seria e pericolosa: meglio 
vedere da vicino cosa accadeva.

Il colpo di scena
Ogni gruppo teneva in serbo 
una sorpresa, il “colpo di sce-
na” finale quando le fiamme 
erano già alte: all’improvviso, 
infatti, i ragazzi gettavano nel 
fuoco “un toch de büfé” o “la 
testàda d’ùn lètt”. La presen-ùn lètt”. La presen- lètt”. La presen-
za degli adulti non sempre era 
disinteressata: qualcuno vo-
leva verificare se non ci fosse 
qualche ammanco nel proprio 
cortile, che sarebbe stato re-
cuperato proprio al fotofinish. 
Successe anche questo: tra il 
materiale pronto per essere 
bruciato, un tizio riconobbe la 
propria scala di legno a pioli 
che gli serviva per accedere al 
“spasacà”. Dopo averla recupe-

rata e tenendola ben salda sulle 
spalle, si lanciò all’inseguimen-
to degli autori del furto per farsi 
giustizia da solo. Fu una scena 
esilarante, come assistere alla 
sequenza di un film comico. La 
lunga scala roteava seminando 
terrore tra i presenti: abbassan-
dosi per schivare l’arma impro-
pria, le urlavano di fermarsi. 
Alla fine, comunque, i “presun-
ti” colpevoli (non esistevano 
ancora gli avvisi di garanzia) 
scomparvero nel buio delle 
campagne vicino alla “strada di 
nùs” non lontano dall’industria 
chimica Saronio. Il derubato 
invece, stanco ma pago del ri-
trovamento, s’incamminò verso 
casa con la scala, salvata al volo 
dalle fiamme prima che andasse 
sacrificata a Sant’Antòni.

Brütt & Bòn

È possibile che lo scrittore 
Alessandro Manzoni e il pit-
tore Ambrogio da Fossano 
detto il Bergognone avessero 
qualcosa in comune? E l’ar-
chitetto Luca Beltrami con il 
medico/storico Giuseppe Ge-
rosa Brichetto?
I quattro illustri personaggi  
condividono in questa pub-
blicazione il borgo di Me-
legnano: don Lisander per 
i suoi passaggi lungo la via 
Emilia, per vicende familiari 
e per alcuni interessi econo-
mici che aveva nei dintorni, il 
Bergognone per lo splendido 
dipinto ancora oggi conservato nella prepositurale, il Brichetto 
per il grande amore che nutriva per la propria terra e il Bel-
trami per la sua passione nel difendere la bell’arte milanese. 
A quasi mezzo secolo dalla prima apparizione degli studi di 
Gerosa Brichetto, e oltre cento anni dopo la memoria scritta di 
Beltrami, riproponiamo in questa raccolta alcuni fondamentali 
spunti di cultura melegnanese.
La copertina del libro è un acquerello raffigurante il castello di 
Melegnano, realizzato appositamente dal pittore livornese ma 
melegnanese d’adozione Paolo Marchetti.

Gemini Grafica Editrice

El don Lisander e la nostra città
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La Csm chiude l’anno col botto

A Ciserano Marco Cupi 
è arrivato primo tra i se-
niores, mentre Vincenzo 
Calabria è salito sul terzo 
gradino del podio tra gli 
juniores, dove invece Ro-
meo Olivari conquista un 
ottimo quinto posto alla 
sua prima gara. Tra i ca-
detti, infine, Matteo Mar-
tinelli è arrivato quinto.

I pensionati che brindano al 2017

Cosa c’è di meglio di un bel brindisi in compagnia degli amici? E’ quanto devono 
aver pensato i pensionati di Melegnano, che hanno voluto festeggiare in allegria 
l’arrivo del nuovo anno.

Il cuore grande dei 70enni

Durante il pranzo di Natale al ristorante Lodigiani, gli amici del 1946 hanno orga-
nizzato un’apposita lotteria, il cui ricavato è stato donato in parte alla Croce bian-
ca di Melegnano (450 euro) e in parte ai Fratelli dimenticati (260 euro). Auguri 
per un felice 2017 dagli amici del 1946.

2016 da applausi per il Ken Otani
A Ciserano Da-
vide Turossi e 
Alice Giannuz-
zi sono arrivati 
secondi, mentre 
Marco Giova-
nardi si è laure-
ato campione re-
gionale fino alla 
cintura verde. 
Luca Giovanar-
di ha chiuso al 
nono posto (se-
condo nel Grand 
Prix regionale), 
Filippo Caper-
doni al secondo (quarto posto finale ma è già campione regionale), Massimo Gua- Massimo Gua-assimo Gua-
dagni al settimo, Manuel Brianzoli al quinto (quarto posto finale) e Davide Veglia al 
decimo. “Speriamo che questi risultati siano di buon auspicio per un grande 2017”, 
afferma soddisfatto il presidente del Ken Otani Stefano Surdo.

Classe 1942 in festa a Melegnano 

Appuntamento alla pizzeria-trattoria Da Nicolas in zona Borgo per i 74enni di 
Melegnano dove, tra una portata e l’altra, hanno ricordato i tanti momenti felici 
vissuti in compagnia (foto Emilio Ferrari). Ma i “ragazzi” del 1942 si sono pure 
scatenati a ritmo di ballo.

Angeli del soccorso in piazza

I giovani volontari della Croce bianca stanno girando per la città per presentare 
il calendario della storica associazione locale e raccogliere offerte destinate alle 
tante attività del sodalizio.

“Promessi sposi” da urlo 

Nel cine-teatro, i bambini, gli studenti, i docenti, gli ex alunni, i genitori e gli 
amici del centro scolastico Giovanni Paolo II sono stati i protagonisti dello spetta-
colo musicale liberamente tratto da “I promessi sposi opera moderna” di Michele 
Guardì, che ha riscosso l’unanime apprezzamento del folto pubblico presente in 
sala. Il ricavato della serata è andato all’associazione San Vincenzo di Melegnano.

Banca del tempo protagonista

Nelle ultime settimane il sodalizio guidato da Alma Calatroni ha giocato un ruolo 
di primo piano in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, dove 
sono state diverse le iniziative per sensibilizzare su un fenomeno tanto grave.
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L’intervista – Parla il presidente Tagliabue

Melegnano da record
Campione d’inverno dopo 18 
anni ed unica squadra imbattuta 
sul territorio. Sono numeri da 
record per il Melegnano calcio 
che, alla fine del girone d’an-
data, guida il girone I di prima 
Categoria con 37 punti in 15 
partite, frutto di 11 vittorie e 4 
pareggi. 
“Siamo solo alla fine del girone 
d’andata, andiamo piano con i 
trionfalismi - afferma il presi-
dente Giorgio Tagliabue (nella 
foto) -. Certo, in estate aveva-
mo costruito una squadra per 
essere competitivi, ma neppure 
noi ci saremmo attesi una par-
tenza tanto lanciata”.
Qual è il segreto?
Con soli cinque elementi con-
fermati rispetto alla passata sta-
gione, a inizio stagione i mag-
giori dubbi erano legati ai tempi 
di coesione di una squadra in 
gran parte rinnovata. E’ stata 
proprio questa la grande forza 
dell’allenatore Stefano Vitellaro 
e del suo staff, che in brevissi-
mo hanno saputo trasformare in 
squadra un gruppo di ottime in-
dividualità. Fermo restando che 
il difficile viene adesso.
In che senso?
Nel girone di ritorno, tutti ci 
attenderanno al varco: ecco 
perché dovremo essere bravi 
soprattutto dal punto di vista 
mentale. 
Ma siete molto attivi anche a 
livello di settore giovanile…
Da ormai qualche anno, lavo-
riamo affinchè la prima squadra 
possa essere alimentata dai no-
stri giovani. Un lavoro di que-
sto tipo richiede competenza e 

impegno, ma lo stiamo portan-
do avanti con grande impegno.
Proprio in questi giorni, poi, ci 
ha pensato anche il Comune a 
farvi il regalo di Natale… 
Subito prima delle festività di 
fine anno, infatti, l’amministra-
zione ha approvato lo studio di 
fattibilità del restyling del cam-
po sportivo comunale in via 
Landriano, dove sono soliti al-
lenarsi e giocare le gare casalin-
ghe di campionato le categorie 

giovanili del Melegnano calcio, 
che complessivamente vedono 
la presenza di quasi 150 calcia-
tori. In base a quanto comuni-
cato dal Comune, che ringrazio 
per la sensibilità dimostrata, 
l’intervento stimato in 180mila 
euro vedrà la realizzazione di 
nuovi spogliatoi, la creazione di 
un apposito spazio ricreativo e 
una sostanziale riqualificazione 
della struttura esistente.

Andrea Grassani

Il 29 gennaio si approva il bilancio

Centro Scout, Benzoni presidente
Lo scorso 6 novembre nella sede in via Baden Powell, si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria 
dei soci dell’associazione Centro Scout melegnanese. Nata nel 2013 dopo decenni di volontariato 
e servizio, l’Associazione favorisce la crescita e lo sviluppo delle Associazioni che vi aderiscono 
(Agesci Melegnano, Associazione Gem e Polisportiva Csm) nonché della gestione del Centro Scout 
in ogni sua dinamica. Durante l’assemblea, dopo la relazione del presidente Ferdinando Maghini, è 
stato discusso e approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio dal 01/10/2015 al 30/09/2016. I soci 
hanno potuto apprezzare gli sforzi compiuti dal consiglio direttivo, che ha adempiuto con dedizione e 
spirito di servizio a quanto deliberato nella precedente assemblea, e hanno ringraziato tutti i membri 
per l’impegno profuso. Molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati ultimati 
ed alcuni, per motivi di tempistiche, sono stati avviati e verranno lasciati in eredità al nuovo consiglio 
direttivo eletto nell’occasione, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.
In rappresentanza del Gruppo Scout Melegnano I°, sono stati quindi eletti Marco Marchesini, 
Francesco Morelli e Cecilia Sommariva; per la polisportiva Csm Giuseppe Araldi; per l’Associa-
zione Gem Simona Gaio; come soci dell’Associazione Aldo Benzoni e Pietro Bellomi. Dopo aver 
ringraziato i predecessori per il lavoro svolto ed i soci tutti per la fiducia accordata, i membri del 
nuovo consiglio direttivo si sono già riuniti ed hanno nominato presidente Aldo Benzoni e vice 
presidente Pietro Bellomi; il ruolo di segretario è stato invece affidato a Francesco Morelli. Hanno 
inoltre iniziato i lavori per predisporre il bilancio preventivo per l’esercizio in corso, che verrà 
presentato per la discussione e l’approvazione durante la prossima assemblea ordinaria fissata per 
domenica 29 gennaio alle 15.30 al Centro Scout di Melegnano. Sempre in quell’occasione, poi, 
verranno accolti a braccia aperte tutti gli amici che vorranno associarsi per contribuire al mante-
nimento ed al miglioramento della Casa Scout, dove negli anni migliaia di melegnanesi hanno 
trascorso giornate speciali. Per informazioni o iscrizioni scrivere a csm@scoutmelegnano.org.

Confermata ai vertici della Virtus

Sala ancora leader

Festa di Natale per la Virtus et Labor che rinnova il consiglio 
direttivo: sarà ancora Eleonora Sala la presidente del sodalizio 
più antico di Melegnano. In un palazzetto dello sport gremito in 
ogni ordine di posti, domenica 18 dicembre la Virtus ha festeg-
giato il Natale con i suoi quasi 250 iscritti (nelle foto). Colori, 
musiche e soprattutto tanta ginnastica hanno creato una magica 
atmosfera: al termine delle esibizioni degli atleti, ecco la festa 
accompagnata da panettoni, pandori e caramelle. 

110 anni di storia
Nell’occasione, poi, è stato presentato il nuovo consiglio diretti-
vo che, accanto alla confermata presidente Eleonora Sala, vedrà 
Pietro Bellomi (vicepresidente), Paola Mascarini (segretario), 
Emanuele Gusmaroli (tesoriere) e i consiglieri Francesco Bom-
ba, Giovanbattista Benzoni, Andrea Ottaviani, Mariaelena Val-
secchi, Francesca Pettinari, Valerio Pesatori e Philippe Weiss. 
Dopo i festeggiamenti per l’anniversario numero 110 della fon-
dazione, la Virtus guarda al futuro con serenità, orgoglio ma so-
prattutto con grande ottimismo. Il primo appuntamento del 2017 
è fissato per il 25 febbraio, quando si terrà il tradizionale trofeo 
Marovelli.

Massimiliano Curti

Secondo alla fine dell’andata

Usom sugli scudi
Ottimo girone d’andata anche per l’Usom calcio, che chiude al 
secondo posto  in Seconda categoria: la squadra guidata dal pa-
tron Angelo Germani ha conquistato 27 punti in 11 partite, che 
sono il frutto di 7 vittorie e 6 pareggi. Proprio come il Mele-
gnano calcio, insomma, anche la squadra dell’oratorio San Giu-
seppe in via Lodi ha ottime possibilità di essere promossa alla 
categoria superiore. Forza, allora, squadre di Melegnano, tenete 
alto l’onore della città.


