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Centro a senso unico

E D I T O R I A L E

Lo sprint di Bellomo
Il sindaco Vito Bellomo ha ormai capito che è iniziato 
l’ultimo giro della sua corsa decennale: tra un anno come 
adesso saremo in piena campagna elettorale. Si spiega 
così l’accelerazione impressa a progetti fondamentali per 
la Melegnano del futuro, che sinora erano stati tenuti nel 
cassetto. Il riferimento è ovviamente al tema del traffico, 
che da sempre rappresenta uno dei più gravi problemi 
per la nostra città. Nasce proprio da qui il senso unico 
(sperimentale) in via Conciliazione, che ha già acceso un 
vivace confronto tra favorevoli e contrari. Sempre in tema 
di nuovo Piano urbano del traffico, poi, spiccano l’isola 
pedonale in piazza Garibaldi e la rivoluzione del Piano 
sosta, che non mancheranno anch’esse di far discutere 
il mondo politico e la stessa società civile. Tanto più in 
una realtà a vocazione tradizionalmente commerciale 
come Melegnano: logico dunque supporre che di qui ai 
prossimi mesi il dibattito si farà infuocato.
L’ultimo sarà insomma l’anno decisivo per l’amministrazione 
di centrodestra, che dalla sua ha l’ormai imminente apertura 
delle opere taglia-code realizzate dal gruppo Tem. Qualora 
vincesse la grande scommessa del traffico, sarebbe difficile 
per i melegnanesi negare un giudizio positivo alla giunta che 
guida la città. Dall’altra parte, però, le insidie non mancano 
di certo. Seppur adottato in via sperimentale, infatti, il senso 
unico in via Conciliazione rappresenta il punto forte del 
nuovo Piano urbano del traffico: un’eventuale retromarcia 
suonerebbe quindi come una sconfitta.
Sarà questa la prova del nove per Bellomo, che avrà 
importanti risvolti anche in prospettiva: qualora vincesse 
davvero la partita della viabilità, infatti, il sindaco avrà 
dalla sua un’arma in più per la futura carriera politica.

S.C.

L’apertura delle bretelle taglia-code e il centro storico a senso unico: scatta il conto alla rovescia per la 
rivoluzione del traffico. Entro la fine di marzo apriranno sia la Cerca-Binasca a nord di Melegnano sia la 
via Emilia-Santangiolina destinata a collegare la provinciale e la statale tra i Comuni di Cerro e Vizzolo, 
che dovrebbero liberare il Melegnanese dall’immensa mole di traffico oggi presente. Ma la vera novità 
delle ultime settimane è rappresentata dal senso unico in via Conciliazione, che in via sperimentale 
scatterà in contemporanea con l’apertura delle due infrastrutture.  Il servizio a pagina 2

“Cinema fantasma, decida la città”
Il cinema “fantasma”, l’appello di Sel e lista civica: “Anche la città scenda in campo per il futuro delle 
sale”. Le opposizioni consiliari lanciano l’idea di una commissione speciale: “Solo così sarà possibile 
trovare finalmente una soluzione”. Sull’argomento le minoranze hanno presentato una mozione ad hoc 
nell’ultimo consiglio comunale, attraverso la quale chiedono l’istituzione di una commissione consiliare 
speciale con il compito di mettere a punto un progetto culturale, finanziario e gestionale per il rilancio 
delle sale polifunzionali.      A pagina 3

“Una vita per
la fotografia”
La storia di Adriano Carafòli A pag. 12

Volley da record,
a Riozzo 200 atleti
Ne parliamo con la presidente Scala A pag. 16

“Io, il Sergio
e il Celeste”

L’intervista (immaginaria) al Culumbin A pag. 10

“Concerti e fans,
emozione unica”
Parla Scaffidi, batterista di Antonacci A pag. 13

Politici in città,
ecco gli stipendi
È il sindaco Bellomo il più “ricco” A pag. 5

Ladri in castello,
sparite pure le reti
Nei giorni scorsi l’incredibile colpo A pag. 6
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Le bretelle taglia-code e via Conciliazione a senso unico

Al via la rivoluzione del traffico

L’apertura delle bretelle taglia-
code e il centro storico a senso 
unico: scatta il conto alla 
rovescia per la rivoluzione del 
traffico. Al momento la data 
non è ancora certa, ma entro 
la fine di marzo dovrebbero 
aprire sia la Cerca-Binasca a 
nord di Melegnano sia la via 
Emilia-Santangiolina destinata 
a collegare la provinciale e la 
statale tra i Comuni di Cerro 
e Vizzolo. Attese in città da 
mezzo secolo, le due opere 

connesse alla Tangenziale est 
esterna sono destinate a liberare 
il Melegnanese dall’immensa 
mole di traffico oggi presente. 
Ci sarà invece da aspettare 
un paio di mesi per la bretella 
Binasca-Santangiolina, la terza 
infrastruttura connessa alla 
Tem. 
Ma la vera novità delle ultime 
settimane è rappresentata 
dal senso unico in via 
Conciliazione (nella foto), che 
in via sperimentale scatterà in 

contemporanea con l’apertura 
delle due infrastrutture. Il senso 
unico sarà in direzione di piazza 
IV Novembre: i veicoli in arrivo 
da viale Predabissi e diretti in 
piazza Risorgimento dovranno 
quindi proseguire dritto in via 
Monte Grappa per svoltare poi 
a destra in via Biggiogero prima 
di raggiungere via Roma e 
dirigersi verso il centro storico. 
“L’obiettivo dell’intervento è 
duplice – chiarisce quindi il 
sindaco Vito Bellomo, tra le 
cui deleghe rientra quella alla 
viabilità -. In primis vogliamo 
porre un freno al traffico 
parassitario. In secondo luogo, 
poi, rafforzeremo la sicurezza 
di pedoni e carrozzine, che oggi 
sono costretti a transitare su dei 
veri e propri mini-marciapiedi. 
Qualora l’operazione vada 
in porto, del resto, il senso 
unico sarà accompagnato ad 
una generale riqualificazione 
del centro città. Al termine 
della sperimentazione, che si 
protrarrà per un massimo di 
un paio di mesi, valuteremo in 
ogni caso il da farsi”.
Oltre all’istituzione del senso 

Pronto soccorso per i bimbi

Nuovo pronto soccorso pediatrico all’ospedale Predabissi di 
Vizzolo. Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Asst di 
Melegnano Mario Alparone ha tagliato il nastro del servizio 
guidato dal medico primario di pediatria Paola Bruni. “Abbiamo 
garantito un servizio tutto per loro ai circa 15mila bimbi che 
ogni anno arrivano in urgenza al nostro ospedale - ha affermato 
proprio Alparone -. I piccoli costituiscono il 30 per cento degli 
accessi totali al Pronto soccorso che ammontano a oltre 50mila. 
Il pronto soccorso pediatrico è attivo dalle 9 alle 21: nei turni 
notturni, il sabato e la domenica, i bambini vengono visitati in 
reparto. Il personale è quello della pediatria con  un medico, un 
operatore socio-sanitario e due infermieri. In reparto, invece, 
abbiamo 12 medici compreso il primario”. Presente con il 
vicesindaco di Melegnano Raffaela Caputo, il primo cittadino di 
Vizzolo Mario Mazza non ha nascosto la propria soddisfazione. 
“In tal modo completiamo il percorso avviato un anno fa, che 
ha visto la ristrutturazione del pronto soccorso generale e della 
rianimazione - ha ribadito il responsabile del dipartimento 
emergenza urgenza Giovanni Marino -. D’ora in poi i bimbi in 
codice rosso avranno subito a disposizione il rianimatore e il 
cardiologo”. Concetti ribaditi dalla dottoressa Bruni. “Avremo 
anche il radiologo reperibile la notte e il collegamento con 
alcuni ospedali milanesi per la refertazione di Tac, risonanze 
e radiografie - ha rimarcato il primario di pediatria -. Senza 
dimenticare la stretta sinergia con i medici di famiglia, che il 
sabato mattina saranno in ospedale per visitare i bimbi in codice 
bianco”.

Al Predabissi di Vizzolo

Gemini Grafica
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Tutto sulla Fiera
Gli eventi e le curiosità, i premiati e le mostre: Fiera del Perdono 
in primo piano sul prossimo Melegnanese. Il numero in edicola 
il 12 marzo sarà in gran parte dedicato alla manifestazione per 
eccellenza della nostra città che, giunta quest’anno alla 453esima  
edizione, è in calendario quest’anno per giovedì 24 marzo. “Il 
Melegnanese” sarà ovviamente in prima fila per raccontarvi 
tutte le iniziative del maxi-evento: l’appuntamento è dunque in 
edicola, non ve ne pentirete.
Nel frattempo in questi giorni alcuni abbonati ci hanno segnalato 
una serie di ritardi nel recapito postale del “Melegnanese”. 
Scusandoci per l’inconveniente, ribadiamo che i disguidi non 
dipendono da noi. Abbiamo nuovamente sollecitato le Poste 
affinchè in futuro non si ripetano i disagi.

unico in via Conciliazione, il 
nuovo Piano urbano del traffico 
prevede in particolare l’isola 
pedonale in piazza Garibaldi, 
il limite dei 30 all’ora in vari 
quartieri di Melegnano e la 
rivoluzione del Piano sosta, 
in base alla quale i parcheggi 
del centro città saranno tutti 
a pagamento. “Elimineremo 
di fatto gli stalli gialli, che 
saranno sostituiti da quelli blu 
- ribadisce Bellomo -. Eccetto 

che nelle piazze Matteotti e 
IV Novembre, comunque, 
i residenti del centro città 
avranno la possibilità di 
posteggiare gratis. Siamo in 
ogni caso pronti al confronto 
con i partiti, le associazioni, i 
comitati e gli stessi cittadini. 
Dopo il via libera in giunta 
avvenuto la scorsa settimana, 
entro l’estate contiamo di 
approvare il Piano urbano del 
traffico in via definitiva”.
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entro cui l’operatore privato do-
vrà presentare il progetto esecu-
tivo”. Sono stati quantificati in 
oltre 100mila euro gli oneri di 
urbanizzazione che, dovuti al 
Comune dopo la mancata realiz-
zazione del parcheggio, verran-
no utilizzati per la realizzazione 
del centro unificato di soccorso.
“I lavori per la realizzazione 

Adesso è davvero ufficiale, al via 
l’iter per la caserma dei pompie-
ri. Scatta il conto alla rovescia 
per il centro unificato di soccor-
so del Sudmilano. “Con tanto di 
delibera di giunta - ha dichiarato 
il sindaco Vito Bellomo -, ab-
biamo adottato la variante alla 
convenzione sull’area in viale 
della Repubblica, che segna di 
fatto l’avvio ufficiale del maxi-
progetto”. Il centro unificato di 
soccorso sorgerà in una serie di 
capannoni a metà di viale della 
Repubblica (nella foto) che in un 
primo tempo, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione legati ad 
un piano di lottizzazione nella 
zona, sarebbero dovuti essere 
abbattuti per far posto ad un par-
cheggio. Con il mantenimento 
dei capannoni però, dove sorge-
ranno la caserma dei pompieri, 
la sede della Protezione civile e 
forse il quartier generale della 
Croce bianca, diventava di fat-
to indispensabile modificare la 
convenzione originaria. 
“Decorsi i canonici 30 giorni per 
la pubblicazione e le osservazio-
ni - continua il sindaco -, prov-
vederemo all’approvazione defi-
nitiva della variante, cui seguirà 
un ulteriore termine di 45 giorni 

Scattato ufficialmente l’iter per il maxi-intervento 

In arrivo la caserma dei pompieri

L’appello di Sel e lista civica in consiglio comunale

“Cinema “fantasma”, città in campo”
Torna in primo piano il caso del 
cinema “fantasma”, la presa di 
posizione in consiglio di Sel 
e lista civica: “Anche la città 
scenda in campo per decidere 
il futuro delle sale”. Le opposi-
zioni consiliari lanciano l’idea 
di una commissione speciale: 
“Solo così sarà finalmente pos-
sibile trovare una soluzione”. 
Nel consiglio comunale dei 
giorni scorsi l’ex sindaco ed 
oggi leader consiliare di Si-
nistra ecologia libertà Pietro 
Mezzi e la capogruppo della li-
sta civica “Insieme cambiamo” 
Lucia Rossi hanno presentato 
una mozione ad hoc sul caso ci-
nema. “Chiediamo l’istituzione 
di una commissione consiliare 
speciale con il compito di met-
tere a punto un progetto cultu-
rale, finanziario e gestionale 
per il rilancio delle sale poli-
funzionali nel piazzale delle 
Associazioni - hanno affermato 
Mezzi e Rossi -. In tal modo 
vogliamo uscire dalla situazio-
ne di stallo che si è creata dopo 
l’ennesimo insuccesso della ge-
stione delle due sale cinemato-
grafiche”. Subito dopo prima di 
Natale, lamentando una perdita 
di ben 17mila euro maturata in 

“Per una città vivibile”
La viabilità del futuro, l’affondo 
del Partito democratico: “Voglia-
mo una mobilità che rende la città 
vivibile”. E’ questo il filo condutto-
re dell’intervista rilasciata al “Me-
legnanese” dal leader consiliare Pd 
Davide Possenti. “Siamo stati noi 
a proporre l’isola pedonale nella 
centralissima piazza Garibaldi che, 
dopo essere stata bocciata in consi-
glio comunale, palazzo Broletto ha 
inserito nel nuovo Piano urbano del traffico - rimarca Possenti 
-.  Ma in nove anni l’amministrazione non è stata in grado di 
redigere un serio progetto di mobilità interna: chi ci garantisce 
un destino diverso in quest’ultimo anno che precede le elezioni 
del 2017?
Ma sono anche altre le vostre proposte…
Fornendo un’analisi dettagliata sul futuro assetto viabilistico del 
centro città, abbiamo esortato palazzo Broletto ad un cambio cul-
turale nella visione della viabilità interna.
A cosa si riferisce?
Alla richiesta di istituire una Zona a traffico limitato in via Zuavi, 
ma anche alla pedonalizzazione di via Conciliazione e del tratto 
finale di via Castellini durante i week end dei mesi estivi. Tutto 
questo avverrebbe con l’inversione del senso di marcia del corri-
doio che immette al nuovo parcheggio della stazione ferroviaria 
(da via San Francesco a piazza XXV Aprile). Ma non è finita qui.
In che senso?
Ci siamo battuti per lo slittamento della fine della Zona a traffico 
limitato del mercato domenicale alle 13 e per l’istituzione dei 30 
chilometri orari nel centro storico.
Ed ora cosa farete? 
Saremo vigili affinché le nostre proposte abbiano un futuro nel 
piano della viabilità del sindaco Vito Bellomo: vogliamo una 
mobilità che renda la città sicura, fruibile e vivibile per i mele-
gnanesi.

Il leader consiliare Pd Possenti

soli 7 mesi di attività, il vecchio 
gestore aveva alzato bandiera 
bianca. E da allora il futuro del-
le due sale, una da 294 e l’altra 
da 92 posti a sedere, è tornato 
ad essere un grosso punto inter-
rogativo.  
“A nostro avviso serve in pri-
mis un progetto culturale frutto 
di un’ampia consultazione tra 
i cittadini, le associazioni, le 
scuole, gli operatori culturali di 
Melegnano e della zona - incal-
zano Mezzi e Rossi -. In secon-
do luogo, poi, pensiamo ad un 
piano finanziario credibile e ad 
una proposta gestionale seria e 
innovativa”. Nasce proprio da 
qui l’ipotesi della commissione 
consiliare speciale che, qualo-
ra arrivasse il via libera della 
maggioranza, avrebbe a dispo-

sizione 100 giorni per svolge-
re il proprio compito. In base 
alla proposta presentata da Sel 
e lista civica, l’organismo la-
vorerebbe in modo partecipato 
sia all’interno sia all’esterno 
del Comune (nelle stesse sale 
polifunzionali, nel piazzale 
delle Associazioni e nelle zone 
limitrofe), con le riunioni che 
sarebbero pubbliche e adegua-
tamente pubblicizzate. 
Sempre nel consiglio comuna-

le dei giorni scorsi, intanto, la 
maggioranza di centrodestra ha 
respinto la mozione presentata 
da Partito democratico, Sel e li-
sta civica “Insieme cambiamo”, 
che invocava regole più ferree 
in tema di movida estiva.

del primo lotto funzionale do-
vrebbero protrarsi per un paio 
di mesi, a conclusione dei quali 
sarà possibile attivare la nuova 
caserma dei pompieri - fa sape-
re ancora Bellomo -. Il termine 
ultimo è in ogni caso fissato per 
il 15 ottobre: come dire che en-
tro l’autunno i vigili del fuoco 
saranno di fatto operativi”.
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L’intervista – Parla la presidente di Confcommercio

“In via Dezza commercio da rilanciare”
Chiusi 8 negozi su 54, in via 
Dezza scatta l’allarme rosso. Le-
vata di scudi dei commercianti: 
“Fate subito qualcosa, non c’è 
più tempo da perdere”. E’ questo 
il filo conduttore dell’intervista 
rilasciata al “Melegnanese” dal-
la presidente di Confcommercio 
Caterina Ippolito, che proprio nei 
giorni scorsi è stata protagonista 
di un vertice con i negozianti di 
via Dezza. “La situazione si sta 
facendo sempre più difficile - af-
ferma Ippolito -: a fronte di 54 
attività complessive, sono ben 8 
le saracinesche abbassate. Eppure 
da sempre, grazie alla riconosciu-
ta professionalità dei negozianti e 
alla varietà merceologica delle at-
tività presenti, via Dezza rappre-
senta una delle strade per eccel-
lenza dello shopping cittadino”.
Cosa intendete fare, quindi?
Abbiamo chiesto un incontro con 
il sindaco Vito Bellomo, tra le cui 
deleghe rientra quella al commer-
cio, durante il quale ribadiremo 
l’esigenza di studiare politiche ad 
hoc per rilanciare la via nel cuore 
del Borgo.
A cosa si riferisce?
Penso in particolare alla necessi-
tà di mantenere i mercatini che, 

promossi ogni seconda domenica 
del mese, hanno riscosso un buon 
successo sia tra i commercianti sia 
tra gli stessi clienti. In secondo 
luogo, poi, puntiamo ad una gene-
rale riqualificazione della strada, 
che attualmente non versa certo in 
buone condizioni.
In che senso? 
Auspichiamo ad esempio il ri-
facimento dei marciapiedi e il 
potenziamento dell’illumina-
zione pubblica.
Si parla anche di una possibi-
le estensione in via Dezza del 
mercato domenicale…
Effettivamente in passato si era 
parlato anche di questa possibili-
tà, che però non ha incontrato il 
favore della maggior parte degli 
operatori. La freddezza è legata 

all’occupazione dei parcheggi 
da parte delle bancarelle, che 
oltretutto oscurerebbero le inse-
gne dei singoli negozi. Quanto 
invece all’ipotesi di oscurare la 
telecamera all’inizio della via e 
di spostare la Zona a traffico li-
mitato al ponte di via Frisi, è di 
fatto resa impossibile dal codice 
della strada vigente.
L’ultima domanda è d’obbligo: 
cosa ne pensa di via Conciliazione 
a senso unico, soluzione che scatte-
rà a fine marzo in via sperimentale?
In generale ribadiamo la necessi-
tà di attendere che la viabilità del-
la nuova Tem vada a regime e la 
conclusione dei lavori della bre-
tella Cerca-Binasca. Solo allora 
sarà possibile compiere uno stu-
dio approfondito sulla viabilità 
cittadina nel suo complesso, che 
si fondi su certezze e non rischi 
invece di mettere in ginocchio le 
attività commerciali già peraltro 
provate dalla perdurante crisi 
economica. Per quanto riguarda 
via Conciliazione a senso unico, 
la soluzione in via sperimentale 
ci può anche trovare d’accordo. 
Fermo restando che, qualora si 
riveli inadeguata, si possa tornare 
indietro.

È il primo caso in città

Defi anche nei negozi

In questi giorni Pierangelo Barbieri (nella foto col sindaco Vito 
Bellomo), titolare della latteria “Cose buone” in via Origoni, si 
è dotato di un defibrillatore, che sarà utilizzabile esclusivamente 
negli orari di apertura del negozio dalle 5.30 alle 12.30 e dalle 
15 alle 19.30. “In città la nostra è la prima attività a dotarsi di 
un defibrillatore, in una zona dove peraltro è continuo il via vai 
di gente - afferma lo stesso Barbieri con il sindaco Bellomo -. 
Tanto più che siamo proprio a ridosso della stazione ferroviaria, 
dove ogni giorno sono soliti darsi appuntamento centinaia di 
pendolari. Ovviamente ci auguriamo che non capiti mai, ma 
in caso di infarti o malori improvvisi, il defibrillatore potrebbe 
rivelarsi fondamentale per salvare le vite umane. Se qualche 
residente nel quartiere possiede la relativa abilitazione, ed 
intende rendersi utile, può segnalare il proprio nominativo alla 
nostra latteria in via Origoni”.
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È sempre il sindaco Bellomo il più “ricco”

Politici, ecco gli stipendi
Cosimo Santo (entrambi fermi 
a poco più di 440), Rocco 
Tripodi (400) e Paola Borsotti 
(poco più di 220). Tra le file 
di Fratelli d’Italia invece, 
l’altro partito di maggioranza, 
il capogruppo consiliare 
Silvana Palma ha percepito 
poco meno di 490 euro, mentre 
il consigliere Tiziano Bassi 
si è fermato a poco meno di 
90. Passando alle forze di 
opposizione, sul fronte del Pd 
sia il leader consiliare Davide 
Possenti sia il consigliere Dario 
Ninfo hanno incassato poco 
meno di 380 euro. Tra le file di 
Sel, l’ex sindaco Pietro Mezzi 
(400 euro) precede Tommaso 
Rossi fermo a poco più di 330. 
Chiudono infine Lucia Rossi 
della lista civica “Insieme 
cambiamo” con poco più di 440 
euro e Luigi Martelli di Destra 
civica-Lega nord con poco più 
di 220.

L’anno scorso le indennità 
percepite dalla giunta e dai 
consiglieri comunali hanno 
superato i 136mila euro lordi. 
In aumento rispetto ad un paio 
di anni fa, quando si aggiravano 
sui 125mila euro: il motivo è 
legato al fatto che per gran parte 
del 2014 la giunta comunale 
aveva visto la presenza di soli 
quattro componenti. Solo a 
settembre infatti, dopo aver 
avocato a sé la delega per oltre 
un anno, il sindaco Bellomo 
aveva nominato il nuovo 
assessore al bilancio, che nel 
2015 ha invece percepito lo 
stipendio per intero. Ma c’è 
anche chi ha rinunciato ai 
gettoni di presenza: è il caso di 
Alberto Corbellini del Pd e di 
Roberto Modini di Forza Italia.

La giunta
Con un compenso stimato in 
quasi 41mila euro lordi, di 
cui 3.600 di rimborso spese, 

è il sindaco Vito Bellomo a 
guidare la classifica. In seconda 
posizione, con i suoi 20.450 euro 
lordi, si piazza il vicesindaco 
con delega alle politiche 
educative Raffaela Caputo. 
Si è invece fermato a 18.660 
euro, di cui 1.920 di rimborsi 
spese, il titolare a sicurezza, 
polizia locale e politiche sociali 
Fabio Raimondo. Da segnalare 
infine, appaiati a 16.730 euro, 
l’assessore al bilancio Rita 
Capriotti e Lorenzo Pontiggia, 
titolare a lavori pubblici, 
patrimonio ed ambiente. 

I consiglieri
Sul fronte del consiglio 
comunale, invece, l’anno 
scorso il presidente Pier 
Antonio Rossetti ha incassato 
16.730 euro lordi. Tra i singoli 
consiglieri, invece, in Forza 
Italia Giovanni Schianchi 
(510 euro) precede il leader 
consiliare Simone Passerini e 

Politica in pillole
La sfida della Lega nord

“Mai con Rossetti”
Il sindaco del futuro, la Lega 
nord esce allo scoperto: “Nes-
suno sostegno a Rossetti, ci sarà 
un candidato lumbard”. Nel frat-
tempo Officina Melegnano tesse 
la tela: anche il movimento Etica 
e i Pensionati aderiscono al nuo-
vo centrodestra. “In questi gior-
ni ho letto tante bufale - sbotta 
il leader provinciale lumbard 
Cristiano Vailati (foto) -. Alle 
comunali 2017 presenteremo un 
nostro candidato sindaco, non sosterremo di certo Pierantonio 
Rossetti”. Eppure ultimamente, a partire dal via libera sui Vo-
lontari osservatori del territorio, tra Forza Italia, Fratelli d’Italia 
e Destra-civica Lega nord sembra essere scoppiata la pace. “Ba-
sta bufale - taglia corto Vailati -: siamo e rimarremo all’oppo-
sizione”.
In questi giorni intanto, con tanto di comunicato stampa, Offi-
cina Melegnano guidata da Giuseppe Di Bono ha annunciato 
l’adesione del movimento Etica e del partito dei Pensionati al 
proprio progetto politico-culturale, che nei mesi scorsi aveva 
incassato anche il via libera di Destra civica-Lega nord. “L’o-
biettivo - incalza Officina Melegnano - è quello di ricostituire i 
valori propri del centro destra e risolvere i problemi che ormai 
da tempo attanagliano la città, a cui l’attuale amministrazione 
non è stata in grado di dare risposte efficaci”.

L’affondo di Tripodi

“Sos piste”
“Piste ciclabili, basta ritardi”. E’ il monito lanciato in questi 
giorni da Rocco Tripoli (foto), 
tra i veterani di Forza Italia alla 
guida di Melegnano, che ha pre-
so posizione su un paio di opere 
connesse alla Tem realizzate sul 
territorio. “Ribadisco la necessi-
tà di completare la pista ciclabi-
le lungo la via Emilia che deve 
essere collegata quanto prima a 
via Lodi in zona Borgo - attacca 
Tripodi -. Per quanto riguarda 
invece la pista ciclabile di recente riqualificata in via Maestri, 
deve essere collegata alla provinciale Cerca. Anche in questo 
caso non c’è tempo da perdere: entrambi gli interventi erano 
già previsti nei progetti iniziali, non vedo dunque perché non 
debbano essere realizzati”.

Aperto in questi giorni

Nuovo blog per Sel
Il blog di Sinistra ecologia liber-
tà guidata da Valentina Canna-
vò e Gabriele Mandrino (foto) 
conterrà informazioni legate 
all’attualità politica nazionale 
e locale, con in primo piano la 
sicurezza, il controllo di vicina-
to e i volontari della sicurezza. 
Il sito www.selmelegnano.com 
è organizzato su diverse pagine, 
mentre il blog è collegato con i 
social più utilizzati.

Serata amarcord su Craxi

“Quando c’era il Bettino”

Paese sono stati gli ingredienti 
che hanno contribuito a rendere 
interessante la serata.
Ma c’è anche una seconda no-
tizia altrettanto importante per 
Melegnano. Una delle sale del 
cinema, da tempo in difficoltà, 
è stata riaperta e restituita alla 
cittadinanza per uno degli uti-
lizzi che potrebbero consentire 
una maggiore valorizzazione 
della struttura. Gli ambienti 
ci sono, ricettivi e dotati del-
le necessarie attrezzature, e il 
pubblico presente ha dimostra-
to che i melegnanesi, opportu-
namente stimolati con eventi 
di interesse, sanno rispondere 
con numeri adeguati. L’esem-
pio di questa serata riuscita, 
un piccolo e limitato esempio, 
indica una possibile strada da 
percorrere per dare all’edificio 
la caratteristica di centro di cul-
tura utilizzabile per proiezioni, 
dibattiti, congressi, assemblee, 
rappresentazioni teatrali. E’ sta-
to lanciato un piccolo sassolino 
nello stagno...

Massimo Codari

Un lunedì sera, d’inverno, col 
freddo che fa, nel posto più 
buio di Melegnano. Ma chi te 
lo fa fare? Non l’ha pensata 
così un folto numero di abitanti 
del Melegnanese che la sera di 
lunedì 8 febbraio si è ritrovato 
al cinema di Melegnano per 
assistere alla proiezione del 
film documentario “La notte di 
Sigonella” e al successivo di-
battito. La sala era piena, tutto 
esaurito, il pubblico attento ed 
interessato all’approfondimen-
to storico e alla portata cultura-
le dell’evento. La formula, pro-
iezione più dibattito, è piaciuta, 
così come è piaciuto il mix dei 
partecipanti al dibattito: per-
sone con formazione e storia 
differente, capaci di affrontare 
l’argomento da diverse ango-
lazioni e conferire un senso di 
completezza alla serata.
La figura dello statista Bettino 
Craxi e l’episodio del suo brac-
cio di ferro con Ronald Reagan, 
uno dei pochi casi di rapporto 
“alla pari” in politica estera 
con gli Stati Uniti d’America, 

sono stati analizzati e commen-
tati, alla presenza della figlia 
Stefania Craxi (nella foto con 
Bellomo senior) e dell’europar-
lamentare Stefano Maullu, da 
Ercolino Dolcini, già sindaco 
di Melegnano, Enrico Lupini, 
esponente storico della Lega 
Nord e Vito Bellomo, attuale 
sindaco. La consegna di un ri-
conoscimento, da parte della 
Fondazione Craxi, a Michele 
Bellomo, sindaco socialista di 
Melegnano in carica alla data 
dei fatti, è stata l’occasione per  
un po’ di “amarcord” ascoltan-
do dalla voce dei diretti pro-
tagonisti di quegli anni, gli ex 
sindaci Michele Bellomo e Lu-
igi Danova, i ricordi di quando 
il partito socialista italiano era 
guidato “dal Bettino” e i ricordi 
dei riflessi della sua leadership 
anche sulla vita politica nella 
nostra città. Pubblico e parterre 
delle grandi occasioni, i sindaci 
di Melegnano degli ultimi qua-
rant’anni, i rappresentanti della 
politica locale, un interessante 
episodio della storia del nostro 
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I ladri non si fanno mancare proprio nulla

Sparita anche la rete del castello
piede nella casa finita nel miri-
no, dove in quel momento non 
c’era nessuno. Ecco perché era-
no convinti di agire indisturbati: 
ma non hanno fatto i conti con 
la vicina di casa che, dopo aver 
sentito degli strani rumori pro-
venire dall’appartamento accan-
to, è subito accorsa per vedere 
cosa stesse succedendo. E’ stato 
a quel punto che ha scoperto gli 
intrusi con le mani nel sacco. 
“Buonasera”, le hanno quindi 
detto i ladri “gentiluomini” pri-
ma di allontanarsi. In mano ave-
vano ancora la pila con la quale 
poco prima avevano rovistato 
all’interno della casa alla ri-
cerca di qualcosa da portar via. 
Ma alla fine il colpo è andato a 
vuoto: grazie al tempestivo in-
tervento della vicina di casa, in-
fatti, gli intrusi non hanno avuto 
il tempo di rubare nulla.

D’Artagnan

C’è chi in castello ruba per-
sino le reti e chi invece prima 
di scappare saluta la “vedetta” 
che li ha scoperti. A Melegnano 
neppure i ladri si fanno mancare 
nulla. Come spiegare altrimenti 
i malviventi (se così si possono 
chiamare) che si sono portati 
via una decina di metri della 
recinzione posta attorno all’ala 
lunga del castello? Sì, cari letto-
ri, avete letto bene: i ladri han-
no rubato la rete che circonda il 
maniero.
In passato non era mai accadu-
to nulla di tutto ciò: stavolta, 
invece, è andata proprio così. 
E dire che qualche mese fa la 
Città metropolitana, proprieta-
ria dell’ala lunga e quindi ente a 
cui compete l’intervento, aveva 
sostituito la vecchia recinzione 
proprio per porre un freno ai 
blitz vandalici.
Grazie alla presenza della rete, 

sopra la quale si trovava un bal-
cone pericolante, sarebbe stato 
peraltro scongiurato qualsiasi 
tipo di pericolo. Ma adesso, con 
il furto della recinzione, non è 
più così: tanto più che il balcone 
“incriminato” sorge non lontano 
dal parco giochi, in una zona cioè 
dove è continuo il via vai di gente. 
Ecco perché in attesa dell’inter-
vento definitivo da parte dell’ente 
competente, palazzo Broletto ha 
opportunatamente transennato 
l’area in via provvisoria. Ma a 
questo punto la domanda sorge 
spontanea: cosa se ne faranno i 
ladri di quei dieci metri di rete?

Ladri “gentiluomini”
Sempre in questi giorni poi, 
stavolta nella zona di via XXIII 
Marzo non lontano dal centro 
città, due topi d’appartamento 
hanno messo nel mirino un’a-
bitazione. Dopo aver forzato 
la porta, hanno quindi messo 

Notizie in breve

Corti-Rossi in campo
Nuovo appuntamento con la solidarietà per l’associazione 
Corti-Rossi. Per sabato 12 marzo infatti, a partire dalle 
20.30 nel teatro Melegnano del piazzale delle Associazioni, 
l’associazione guidata dal presidente Paolo Granata organizza 
una rassegna teatrale, il cui ricavato servirà per preparare i pacchi 
alimentari destinati alle famiglie bisognose di Melegnano. 
Come del resto avvenuto in passato, toccherà alla compagnia 
teatrale dei Commedianti mettere in scena la rassegna teatrale, 
che di certo non mancherà di riscuotere un grande successo. 
Il filo conduttore dell’evento sarà rappresentato da un’agenzia 
investigativa, all’interno della quale le sorprese saranno a getto 
continuo. E’ possibile acquistare i biglietti in compravendita 
nella Buona stampa della parrocchia di San Giovanni in 
via Frisi, alla libreria Mondadori in via Zuavi, nelle edicole 
in via Roma o in piazza IV Novembre. Il tutto avverrà in 
stretta sinergia con l’Avis guidata da Lamberto Zappacosta, 
l’associazione San Vincenzo e il Centro d’ascolto della Caritas, 
a cui toccherà l’individuazione delle famiglie e la tipologia del 
pacco da donare a ciascuna di esse.

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
13 marzo

Quaresima in città
“Uomini di misericordia”. E’ questo il filo conduttore degli 
incontri quaresimali che il 4 marzo vedranno la presenza in città 
di monsignor Pierantonio Tremolada, già insegnante di Sacra 
scrittura nel seminario di Milano ed oggi vicario episcopale 
per l’evangelizzazione e i Sacramenti. L’11 marzo, invece, 
l’appuntamento sarà con don Gian Battista Rota, responsabile 
diocesano del servizio per l’insegnamento della religione 
cattolica. Il 18 marzo, infine, sarà la volta di monsignor Fausto 
Gilardi, penitenziere maggiore del Duomo di Milano. Tutti 
gli incontri si terranno alle 21 nella sala della comunità della 
parrocchia di San Gaetano in via Olmi 2.

Dormono persino negli ascensori

Il dramma dei senzatetto
Dopo quello in tenda, ecco il senzatetto che dorme nell’a-
scensore in stazione. Qualche settimana fa era stato proprio 
“Il Melegnanese” a denunciare il dramma dei senzatetto. La 
foto che vedete qui a lato risale invece a qualche giorno fa: 
un senzatetto sta dormendo in un sacco a pelo all’interno 
dell’ascensore che dal sottopasso conduce ai binari ferro-
viari. Attorno ci sono un sacchetto, delle bottiglie di plastica 
e un paio di scarpe. Dopo aver postato la foto sui social 
network locali, in città è partita una vera e propria gara di 
solidarietà per tentare in qualche modo di aiutarlo. Torna 
quindi di stretta attualità il dramma della povertà, che non 
risparmia neppure la realtà melegnanese. Secondo i numeri 
della Caritas, mensilmente sono oltre un centinaio i pacchi 
alimentari distribuiti alle famiglie bisognose. In base ai dati 
aggiornati proprio a questi giorni, sono invece poco meno 
di 260 le famiglie in lista d’attesa per accedere ad una casa 
popolare o ad un alloggio comunale. E’ il dato più alto degli 
ultimi anni: a inizio 2015 erano meno di 220, mentre un 
paio d’anni fa non arrivavano a 200.

In via Cesare Battisti

“Piante-mostro”
C’era una volta il viale alberato Cesare Battisti ma, un 
giorno, una potatura invasiva (foto) alterava le 
forme dei bei, profumati tigli della strada 
che conduce al cimitero. L’intervento di taglio 
dei rami principali, alcuni con il diametro di 
venti centimetri, creava delle piante-mostro con 
il sol tronco e qualche propaggine lassù, sulle 
sommità. Una deturpazione che le esporrà all’attacco 
di funghi e batteri perché i tagli dei grandi rami non 
verranno più coperti dalla corteccia. Una storia già 
vissuta alla fine degli anni Ottanta, quando gli attuali 
tigli sostituirono, tra le polemiche, i precedenti, oramai 
indeboliti anche da errati lavori di manutenzione 
(piantumati all’epoca della costruzione del cimitero, 
esibivano, fieri, targhette con i nomi dei caduti 
melegnanesi nelle guerre mondiali). Il sipario dell’opera 
calava con l’eliminazione di due tigli a due passi da largo 
Crocetta; per ovviare al problema dei rami che si 
allungavano verso i balconi del vicino palazzo era 
sufficiente una normale potatura, da ripetere ogni lustro o più. Le differenze rispetto al 
recente intervento, ben eseguito, sui maestosi platani di via Roma sono lampanti. Così, una parte 
del già risicato patrimonio arboreo della nostra città diveniva anche bistrattato.

Marco Pedrazzini
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Il gruppo di preghiera di Padre Pio e l’incontro con Papa Francesco 

“Che momenti indimenticabili”

Finalmente è arrivato il 6 feb-
braio: il giorno dell’incontro a 
Roma con Papa Francesco. Il 
gruppo di preghiera di Padre 
Pio di Melegnano è stato tra i 
primi ad aderire alla proposta 
del Pontefice quando, alla fine 
di settembre, ha manifestato la 
volontà di incontrare nel corso 
del Giubileo straordinario i fe-
deli devoti al Santo. L’iniziati-
va è talmente travolgente che 
alla fine è stata organizzata in 
piazza San Pietro, dove siamo 
almeno in 80mila: inizialmen-
te era invece prevista nell’aula 
Paolo VI, che però avrebbe po-

tuto ospitare solo 8mila fedeli.
Ci distinguiamo dalla moltitudi-
ne per il cappellino verde con la 
scritta “Gruppo di preghiera di 
padre Pio di Melegnano”. L’ac-
corgimento ha ovviamente un’e-
sigenza pratica: sebbene il nostro 
gonfalone svetti con quello delle 
altre associazioni, non possiamo 
correre il rischio che qualcuno 
si perda. Ci troviamo vicinissi-
mi allo schermo collocato alla 
base della statua di San Pietro: 
ancora una volta il nostro capita-
no e comandante è don Alfredo 
Francescutto. Nonostante gli ac-
ciacchi fisici, infatti, non poteva 

non essere presente in un’occa-
sione tanto importante: da quasi 
vent’anni ci accompagna e ci 
guida nel nostro cammino spiri-
tuale come pellegrini a San Gio-
vanni Rotondo. Sono proprio 
lui ed Enrico Ghigna a far parte 
della poche decine di persone 
sedute a lato di Papa Francesco 
nello spiazzo antistante la basili-
ca. C’è un clima di festa dovuta 
alla musica e all’eccitazione che 
ha contagiato tutti: l’atmosfera 
di allegria si ravviva ulterior-
mente quando compare Lorena 
Bianchetti, conduttrice della tra-
smissione “A sua Immagine” sui 

Lo chef ospite del sodalizio

Leeman dai Lions

Tappa a Melegnano per il fa-
moso chef Pietro Leeman che, 
ospite del Lions club di Mele-
gnano presieduto da Santina 

Baietta, ha presentato al risto-
rante Telegrafo il suo libro “Il 
sale della vita”. A Melegnano 
Leeman, che gestisce il cele-

canali della Rai. Al suo fianco 
c’è monsignor Michele Castoro, 
vescovo di Manfredonia, alla cui 
diocesi appartiene San Giovanni 
Rotondo. Entrambi raccontano 
le vicende e le particolarità della 
vita di Padre Pio: poi a prende-
re la parola sono padre Ranie-
ro Cantalamessa e il direttore 
dell’ospedale “Casa Sollievo 
della Sofferenza”. In quel mo-
mento penso alle difficoltà in-
contrate per accedere in piazza 
San Pietro: sono state imponenti 
le misure di sicurezza messe in 
atto dalle forze dell’ordine per 
prevenire possibili episodi di 

terrorismo.
Le mie divagazioni mentali ven-
gono bruscamente interrotte: 
“Francesco, Francesco!”, grida-
no ripetutamente i fedeli in modo 
cadenzato e ritmico. A questo 
punto la mia attenzione si cataliz-
za sulla figura bianca all’interno 
della papamobile che, benedicen-
do tutti i presenti, fa capolino in 
mezzo alla folla festante. Il mio 
cuore accelera i battiti per l’emo-
zione: non finirò mai di ringrazia-
re Padre Pio per aver fatto vivere 
a me e a tutto il gruppo momenti 
tanto indimenticabili.

Gaetana Cremonesi

bre ristorante Joia a Milano, ha 
quindi raccontato la sua vita da 
viaggiatore curioso, dedicata 
alla conoscenza e all’alimenta-
zione come strumenti essenzia-
li per elevarsi spiritualmente. 
Dall’infanzia alla maturità, dai 
viaggi in giro per il mondo alla 
ricerca della verità e di se stes-
so: tutte fasi di una continua 
formazione che l’hanno portato 
a diventare uno tra gli chef più 
stimati e interessanti nel pano-
rama italiano ed europeo.

Nuova tavola rotonda 

La Castellini e l’Alzheimer
Ancora un incontro sull’Alzheimer alla Fondazione 
Castellini di Melegnano. In occasione dell’iniziativa “L’anno 
dell’Alzheimer” promossa nel 2015 e delle manifestazioni 
programmate per celebrare il 20esimo anno di nascita del 
nucleo Alzheimer, la Residenza sanitaria assistenziale di 
via Cavour organizza periodicamente degli incontri per 
sensibilizzare sulla patologia, che sta incontrando una sempre 
maggiore diffusione nel mondo. Da sempre, del resto, quello 
della Castellini rappresenta un polo d’eccellenza sia per il 
malato sia per le stesse famiglie, che vengono assistite lungo 
l’intero percorso assistenziale. Il tema è in ogni caso di stretta 
attualità: la conferma arriva proprio dalle tavola rotonde 
promosse in questi mesi, che vedono sempre la presenza di 
un folto pubblico. Gli interventi dei partecipanti, che spesso 
segnano momenti di  grande commozione, sono l’indice 
della drammaticità della malattia e del fatto che questi 
incontri hanno centrato l’obiettivo. E così è stato anche per 
l’incontro dei giorni scorsi su temi come il vagabondaggio, 
l’affaccendamento, la disinibizione e l’apatia. 
Forte di un’esperienza ultraventennale nel settore, è stata 
la coordinatrice infermieristica del settore Alzheimer della 
Fondazione Elisa Mazza ad illustrare le patologie correlate 
alla malattia dell’Alzheimer, cui è seguita la visione del film 
“Una sconfinata giovinezza”. La mattinata è stata moderata 
dal direttore generale Roberto Delzotto, che non ha escluso 
la possibilità di siglare un’intesa con un centro d’eccellenza 
del settore per rafforzare ancor di più il ruolo giocato dalla 
Fondazione in quest’area. 
Per sabato 5 marzo, a partire dalle 9, nell’auditorium della Rsa 
in via Cavour, è in programma un nuovo incontro in tema di 
Alzheimer, che vedrà la presenza del pedagogista Giovanni 
Cilesi, docente in corsi di specializzazione di terapie non 
farmacologiche, esperto di terapia della bambola e responsabile 
del servizio di terapie non farmacologiche alla Fondazione 
Europea di Ricerca Biomedica - Centro Eccellenza Alzheimer. 
Sempre durante la mattina, poi, sarà proiettato il film “Lontano 
da lei” per un appuntamento che conferma la centralità della 
Castellini nel panorama socio-sanitario dell’intero territorio.
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In campo mascherati i bimbi dell’Usom

Nell’ambito dell’evento “Un gol per Abio” promosso dall’Usom, le squadre sono 
scese sul terreno di gioco vestite in maschera per festeggiare il Carnevale giocando 
a calcio. Ancora una volta l’Usom mette in primo piano il gioco come divertimento.

Masha e Orso all’asilo in via Campania
Una nuova festa sensazionale per il 
Carnevale della scuola di via Cam-
pania a Melegnano. I grandi ospiti 
della giornata Masha e Orso hanno 
divertito adulti e bambini con gag 
esilaranti e balli strepitosi. La no-
vità di quest’anno è stata una sfilata 
tra gli adulti delle maschere più ori-
ginali con un grande premio fina-
le. Dolci, caramelle e stelle filanti 
hanno contribuito a rendere la gior-
nata speciale. Anche quest’anno la 
grande partecipazione dei genitori 
renderà possibile realizzare impor-
tanti progetti. Il Comitato ha chiuso 
la giornata ricordando l’appunta-
mento di aprile con la bicicletta per 
Melegnano.

È festa grande all’oratorio del Carmine

In compagnia di mamma e papà, i bimbi dell’oratorio con don Andrea Tonon hanno 
organizzato un carro che ha sfilato per le strada del quartiere. Alla trattoria Genio, 
invece, sono arrivati i pirati per festeggiare il Carnevale. Sempre all’oratorio del 
Carmine, infine, alla scuola parrocchiale sono stati i Gen-attori i protagonisti di 
un simpatico spettacolo, che non ha mancato di divertire i tanti bimbi presenti.

Tutti a Narro nel Lecchese

Il buen retiro dei melegnanesi? È a Narro nel Lecchese, dove ogni estate tanti 
melegnanesi sono soliti ritrovarsi per ritemprarsi e trascorrere le vacanze 
in allegra compagnia. E sarà così anche quest’anno, con i melegnanesi che si 
stanno già preparando per il soggiorno a Narro, da ormai diversi anni definita la 
“Melegnano 2”.

Tutto esaurito per il Carnevale del Centro anziani

Grande festa per gli abituali frequentatori del centro all’ombra del castello, che si 
sono scatenati in danze sfrenate. Nella sala attigua alla festa, poi, non è mancato 
neppure il tradizionale gioco delle carte.
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Gli atleti del Ken Otani non tradiscono mai

Al trofeo Piccolo samurai di Segrate, nella categoria bambini Gabriele Del 
Giudice è arrivato primo e Alessandro Bergomi terzo; nella categoria Fanciulli, 
Elisa Zanaboni è arrivata seconda, Larissa Guadagni e Francesco Carnesella 
terzi; Carlo Baragan, Marco Boscolo e Aaron Pellegrini quinti e Alessandro 
Pisano settimo. Nella categoria Ragazzi, poi, Melania Scipioni si è piazzata al 
secondo posto, Manuel Brianzoli al terzo; Federico Fede, Brando Pellegrini, 
Mattia Molinari e Francesco Raimone al quinto. Al trofeo internazionale di Como 
organizzato dal Sankaku Como, nella categoria Esordienti A, Filippo Caperdoni 
ha ottenuto un ottimo terzo posto dopo sei incontri combattuti. Luca Giovanardi 
è invece arrivato settimo, un buon piazzamento vista la scarsa esperienza in gare 
di questo tipo. Nella categoria Esordienti B Marco Giovanardi ha chiuso al nono 
posto, mentre nella categoria Cadetti Alice Giannuzzi è arrivata seconda. Sempre 
a Como nella categoria Juniores, infine, Giovanni Moura de Oliveira Isaque è 
arrivato quinto dopo aver perso per un soffio la finale del terzo posto.

65 anni insieme!!!

Domenica 14 febbraio, nella parrocchia di San Gaetano della Provvidenza nel ri-
one Giardino, Angela e Giovanni (detto Nino) Campagnoli hanno festeggiato con 
parenti ed amici i loro 65 anni di matrimonio. Si sono conosciuti nel lontano 1943 
e dopo 8 anni di fidanzamento hanno coronato il loro sogno d’amore. Entrambi 
hanno lavorato in un’azienda meccanica, dove hanno cementato la loro unione. 
Dopo la cerimonia nuziale avvenuta il 10 febbraio 1951, hanno festeggiato a 
Melegnano alla trattoria Tri Marter in compagnia di parenti ed amici. Dalla loro 
unione sono nati i figli Alfredo e Luigi, che in questi giorni li hanno festeggiati 
con parenti ed amici.

by Frenk

Polisportiva Csm ancora sugli scudi

Domenica 21 febbraio a Roncadelle (BS) 
alcuni atleti del Judo CSM hanno prate-
cipato alle fasi finali del campionato Re-
gionale CSI di Judo, valevoli anche per 
le qualificazioni ai campionati nazionali. 
Nelle categoria preagonisti Andrea Ma-
estri è arrivato quinto, mancando di un 
soffio il podio. Maimouna Postini, in-
vece, si è classificata settima. “Bravi lo 
stesso i piccoli della nostra palestra, non 
sempre si può vincere…”, ha dichiarato 
il maestro Umberto Giudici.
Per quanto riguarda gli agonisti qualifi-
cati nella categoria cadetti femminile,
Elisa Spolti si è classificata al primo posto vincendo tutti gli incontri per ippon.
Marco Cupi nella categoria senior ha conquistato la medaglia d’oro. “Non si può 
dimenticare e ringraziare tutti i genitori che hanno sostenuto i piccoli grandi atleti 
in ogni fase della gara. Forza ragazzi, siamo sulla buona strada”.

Tanti auguri alla dj Alda!!!
In questi giorni la 
mitica Alda Pasta 
compie 87 anni. 
Leader storica del 
Centro anziani, il 
sabato si inventa 
addirittura dj per 
far ballare gli ami-
ci, che si scatenano 
sempre a ritmo di 
danza. Senza con-
tare che da sempre 
fa parte delle mon-
dine, con le quali 
lo scorso novembre 
ha festeggiato i 25 
anni di presenza 
sul territorio. Tanti 
auguri, allora, cara 
Alda da parenti ed 
amici.

Buon compleanno Daniela!!!
In questi gior-
ni Daniela ha 
soffiato su 50 
candeline. Tanti 
auguri dal mari-
to Massimo con 
la figlia Martina 
e il papà Ennio, 
i parenti e gli 
amici con Chic-
ca.
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L’intervista (immaginaria) – El Culumbin ad un anno dalla morte  

“Io, Sergio  e il “Celeste” 
Allora Angelino…
Cosa hai detto?
Beh, lì dove sei adesso…
Macchè Angelino, poi mi confon-
dono con l’Alfano. Ci manca solo 
questo. Per voi io sarò sempre “el 
Culumbin”.  
Va bene, Culumbin: come te la 
passi? E’ già passato un anno…
Non c’è male: ormai ho cono-
sciuto tutti quassù. Ad alcuni sto 
persino insegnando il dialetto 
meregnanin.
La zia Angiulina e il zio Ricu, 
invece?
Anche loro stanno bene. Ci ritro-
viamo spesso al bar per fare quat-
tro chiacchiere in compagnia. 
Ogni tanto, poi, spunta anche il 
Pierino.
Adesso cosa stai facendo?
Sto scrivendo un pezzo per il 
“Celeste”, il quindicinale che ab-
biamo fondato pochi mesi fa.
Sei proprio cambiato…Quaggiù 
non avresti mai scritto per…
Lo so, lo so: il “Celeste” è il so-
prannome del Furmiga, il sodale 
del Berlusca. Ma sai quassù…E 
poi non ci sono solo io.
In che senso?

Indovina chi è il pubblicitario.
Non dirmelo…
Sì, è il Sergio Scolari. Lo abbia-
mo assoldato non appena è arri-
vato. E adesso è in piena attività, 
il prossimo sarà il numero della 
Fiera.
Non dirmi che anche lì… 
Ebbene sì, anche noi abbiamo 
il nostro Perdono. Quassù, del 
resto, non abbiamo problemi di 
Bolle. 
Quaggiù, invece, sono a rischio 
le giostre…
E pensare che ai miei tempi le 
mettevano addirittura nella cen-
tralissima piazza Matteotti.
Ma dai ancora un occhio quag-
giù?
Certo che sì. Cosa pensi? So tutto 

della mia Meregnan.
Esagerato…Dicci il nome del fu-
turo sindaco, allora…
Non fare troppo lo spiritoso. Cer-
tamente non sarà più il Belluomo. 
Dai, nell’orecchio…
Neanche per sogno, proprio a te 
poi: tra dieci minuti lo saprebbero 
tutti. Mi auguro solo che sia un 
meregnanin vero. 
Il Generani, intanto, ti ha dedica-
to una mostra…
Un brau fioue, el Generan: in-
sema, tude du con la muda, sem 
andai anca dal presidente della 
Repubblica.
Cosa vuoi dire, allora, ai mere-
gnanin?
Se go de di? Quassù sto bene, ma 
anche voi mi mancate tanto.

Una mostra per Colombo
“Mi, un meregnanin”: sarà questo il titolo della retrospettiva su 
Giovanni Colombo (1921-2015), per tutti “el Culumbin”, che 
vuole ricordarlo ad un anno dalla morte avvenuta il 26 febbraio 
dell’anno scorso. Cantore per eccellenza dei costumi locali 
proprio dalle colonne del “Melegnanese”, dove scrisse per oltre 
48 anni sin dal primo numero del 23 dicembre 1967, Colombo 
è stato tra i personaggi simbolo della nostra Melegnano. Nasce 
proprio da qui la mostra alla Scuola sociale di via Marconi, il cui 
allestimento sarà curato dal fido Luigi Generani, l’infaticabile 
braccio destro che ha collaborato alla stesura dei tanti libri 
scritti dal Culumbin sulla storia della nostra città. Ma anche il 
“Melegnanese” giocherà un ruolo di primo piano: è l’omaggio 
doveroso nei confronti di una tra le firme più prestigiose del 
nostro quindicinale. L’inaugurazione è prevista per le 18 di 
sabato 27 febbraio; la mostra si protrarrà poi sino a domenica 
6 marzo con i seguenti orari: feriali 16-19; sabato e domenica: 
10-12.30 e 16-19.
Scadrà invece il 30 aprile il termine per partecipare al premio 
letterario dedicato a Colombo, che è stato promosso dalla Pro 
Loco Melegnano presieduta da Ennio Caselli.  Il concorso è aperto 
a chi desidera cimentarsi nella scrittura di un breve racconto di 
fantasia, la cui trama dovrà svolgersi nella città di Melegnano. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, il termine ultimo per 
la presentazione dei lavori è fissato per il 30 aprile: per ulteriori 
informazioni scrivere una mail a prolocomelegnano@gmail.
com o consultare il sito www.prolocomelegnano.it.

Ma anche un premio letterario
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Farmacie di turno
marzo 2016

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

Comune di Melegnano
Tel. 02982081 (Centralino)
Carabinieri
Tel. 029834051
Polizia Locale di Melegnano
Tel. 0298208238/3389787222
Protezione Civile
Tel. 0298208402/3292107748
Vigili Del Fuoco
Tel. 115
Ospedale Predabissi
Tel. 0298051
ATS
Tel. 0298114111
Emergenza Sanitaria
Tel. 118
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

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
MAURO  GRUPPI
Tel. 334.3414754

——
LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

Movida e Rocca Brivio
La liquidazione della società pubblica Rocca Brivio Sforza srl, nel-
la quale il Comune di Melegnano ha una partecipazione marginale 
del 4,9%, e le polemiche sulla movida a Melegnano. Che nesso c’è 
tra le due cose? Forse nessuno o forse no.
Quello di Rocca Brivio è un fallimento più politico che finanzia-
rio. La società Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione ha un patri-
monio netto molto positivo: in base a quanto riportato sul bilancio 
al 31.12.2014, ha una differenza tra attività di bilancio e passività 
nell’ordine di circa 4 milioni di euro. Ma allora perché è stata messa 
in liquidazione? La spiegazione è tecnica: le misure di razionaliz-
zazione delle partecipate locali (eliminazione delle partecipazioni 
societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali anche mediante liquidazione o cessione), previste dalla 
legge di stabilità 2015, hanno comportato da parte di Cap Holding 
Spa la decisione di mettere in liquidazione Rocca Brivio Sforza srl, 
di cui la società detiene il 51,04 per cento. A questo punto sorge 
spontanea la seconda domanda: ma perché mai il gruppo Cap, che 
si occupa di ciclo integrato delle acque, ha acquisito una quota di 
maggioranza in una società pubblica che si occupa di gestione di 
un immobile di portata storica? Non c’era motivo, la gestione di 
immobili storici non rientrava e non rientra nel core business di Cap 
Holding: era chiaro che prima o poi avrebbe dovuto disfarsi della 
quota societaria. La logica lo imponeva, prima ancora della legge. 
Ma torniamo alla liquidazione. Attraverso la procedura il patrimo-
nio deve essere liquidato, cioè venduto, e spunta una valutazione 
dell’immobile di 2.700.000 euro che, una volta pagati i debiti (le 
passività di cui sopra), porta il valore del patrimonio a circa 2 mi-
lioni di euro. E’ chiaro che la valutazione dell’immobile sembra 
molto prudente, ad essere gentili. Passiamo ad esaminare molto ve-
locemente la gestione. Negli ultimi 2 anni la società ha accumulato 
circa 402 mila euro di perdite a fronte di ricavi quasi inesistenti, 28 
mila euro di ricavi nel 2013 e 25 mila euro di ricavi nel 2014. Ricavi 
di gestione bassissimi e redditività inesistente. In mano pubblica, 
la società ha seri problemi di gestione e di equilibrio economico e, 
a fronte della liquidazione, rischia di dimezzare il valore totale del 
suo patrimonio. E i Comuni, senza soldi e senza poteri all’interno 
della società, non possono farci niente. Ecco il fallimento politico.
A Melegnano, ultimamente, il dibattito si è infiammato sulla movi-
da e sulle sue regole. Si parla di animazione e divertimento serale 
giovanile, tutti concetti in sé positivi, e allora dov’è il problema? 
Il rumore fino a tarda notte e la quiete pubblica. Alcuni residenti 
del centro storico, come accade in tutta Italia, la scorsa estate si 
sono lamentati per la musica ad alto volume in orari serali e per il 
conseguente disturbo alla quiete pubblica. L’argomento ha subito 
innescato un braccio di ferro tra minoranze consiliari e amministra-
zione. I cittadini hanno ragione a richiedere la tutela del diritto alla 
quiete nelle ore destinate al riposo, dall’altra parte, anche i gestori 
dei locali pubblici hanno il diritto di vedere tutelato il proprio lavo-
ro ed i propri investimenti, e gli amministratori, di maggioranza e di 
opposizione, hanno il dovere di affrontare e regolare il fenomeno. 
Che non è un problema irrisolvibile.
Classicamente la movida viene arginata e regolamentata agendo su 
due variabili:
1. gli orari di vendita al pubblico di bevande in bottiglia o in lattina;
2. gli orari nei quali è consentita la musica all’aperto e all’interno 
dei locali commerciali.
Per il primo punto, in quasi tutte le città più importanti la vendi-
ta di bevande in bottiglia e in lattina è vietata dopo un orario che 
oscilla tra le 21 e le 22 con conseguente limitazione dell’uso delle 
bevande all’aperto e fuori dal controllo del gestore del locale. Per 
il secondo punto, valutando i vari limiti introdotti nelle principali 
città, si rileva come la musica all’aperto sia normalmente consentita 
fino alle 24 mentre all’interno dipende dalla qualità dell’insono-
rizzazione. Per situazioni eccezionali, come la “Notte bianca” ed 
altri avvenimenti particolari, sono consentite deroghe. Come si può 
vedere facilmente, l’accordo sulle regole non può essere difficile da 
raggiungere e non è assolutamente il caso di mettere sul banco degli 
imputati i gestori dei locali che hanno contribuito a vivacizzare e 
far crescere, anche qualitativamente, l’animazione di Melegnano.
Torniamo alla questione iniziale: la gestione della Rocca Brivio e la 
movida di Melegnano cosa hanno in comune? A prima vista poco, ma, 
pensandoci bene, mi chiedo cosa sarebbero stati capaci di fare i “ragaz-
zi” che sono riusciti con i loro locali e le loro idee a sviluppare l’attività 
di intrattenimento, di divertimento, di vita notturna per i giovani del 
Melegnanese se avessero avuto a disposizione una location adatta alla 
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gestione di eventi come la Rocca Brivio Sforza. Di sicuro non avreb-
bero avuto solo 25mila euro di ricavi all’anno e di sicuro non avrebbe-
ro avuto le perdite della gestione pubblica. Avrebbero fatto un po’ di 
rumore, quello si. Ma per quello basta fare le regole e farle rispettare.

Massimo Codari

Caro Codari, la sua lettera pone una questione di stretta attualità, 
che tocca da vicino anche la realtà locale. Proprio come Rocca 
Brivio, anche il castello Mediceo e la palazzina Trombini non se 
la passano certo bene. E allora la domanda sorge spontanea: per-
ché sul nostro territorio è tanto difficile la vita per i beni storico-
artistici? Proprio questa rappresenta secondo noi una delle grandi 
sfide del futuro, che a nostro avviso deve essere affrontata in rete 
tra i vari Comuni del territorio. Ecco perché su questo tema “Il 
Melegnanese” è pronto ad aprire un tavolo di confronto. 

S.C.
* * *

Potature in Borgo
Per le potature in via Cesare Battisti abbiamo tenuto conto dei vin-
coli imposti dalle caratteristiche dell’ambiente urbano, che vede la 
presenza delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica e dei 
fabbricati vicini. Davanti ad un contesto di questo tipo, siamo inter-
venuti per migliorare la qualità dell’illuminazione: come peraltro 
richiesto dagli abitanti della zona e dagli stessi melegnanesi che 
quotidianamente si recano al cimitero, si è in particolare accresciuta 
la percezione di sicurezza. In secondo luogo, poi, siamo intervenuti 
dopo che i residenti del quartiere Borgo avevano rimarcato l’ecces-
siva vicinanza dei rami ai balconi e alle finestre.

Lorenzo Pontiggia
Assessore all’ambiente di Melegnano 
* * *

Illuminazione
Caro Direttore, attraverso “Il Melegnanese” vorrei segnalare la ca-
renza di illuminazione presente nella zona di via Castellini. Pensi 
che l’altra sera ho visto un signore girare per il quartiere addirittura 
con in mano una pila. Ancora una volta, quindi, esortiamo ad inter-
venire per far fronte ad una situazione diventata ormai insostenibile.
Ringraziando per la cortese disponibilità, porgo cordiali saluti.

Lettera firmata

Piazza Garibaldi pedonale: siete d’accordo?
Assolutamente no. Carla Carlotta
Assolutamente no. Fabio Ghigna
Sì. Vincent Miltz
Assolutamente no! E dove si parcheggerebbe in alternativa per an-
dare in comune, posta, banca, assicurazioni, studi di professionisti 
e via discorrendo? Già è una fortuna trovare un posto dopo 10 volte 
che giri. Bisognerebbe aggiungerne, non toglierne! Anna Di Maria
Sì invece, è ora che ci sia posto anche per i pedoni: non si può fare 
un passo che hai alle calcagna una macchina: che la gente si muova 
anche a piedi, invece che vanno a prendere anche il giornale in mac-
china. Basta, non se ne può più. Di città con un traffico così ce ne 
sono poche in Italia, i commercianti inizino a fare dei prezzi decenti 
e la gente comprerà. Irma Rossi
Per una città in crisi come Melegnano sarebbe il colpo di grazia. 
Spero si tratti solo di uno scherzo. Piero Savarino
In crisi per cosa? Perché non si parcheggia davanti ai negozi? Mo-
reno Colombi
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Cultura e tempo libero

Anche il ballo alla Csm
Anche il ballo liscio e latino-americano per la Polisportiva 
Csm (info a 3408590349). E’ l’ultima iniziativa del sodalizio 
presieduto da Rinaldo Olivari, che ha la propria sede in via 
Baden Powell 5, dove proprio in questi giorni è stato installato 
un defibrillatore. “Per quanto riguarda il ballo liscio e da sala, 
il pacchetto comprende 4 lezioni che si terranno il martedì - 
chiarisce Olivari -: quanto invece al ballo latino-americano, il 
pacchetto comprende 10 lezioni previste il giovedì. Per il nuovo 
corso base, infine, le lezioni si terranno il martedì”. Sono poi 
confermate le attività tradizionali (judo, karate, aerobica, nordic 
walking e tai chi), a cui si aggiungono le sezioni cicloturismo, 
mountain bike e mini basket. “Abbiamo appena concluso il 
torneo di biliardino - continua Olivari -, mentre a maggio è in 
programma il tradizionale incontro denominato “Porte aperte”, 
durante il quale illustreremo alla città le tante attività proposte. 
Sempre in quell’occasione, poi, si terrà la nordic longa rivolta 
agli appassionati di nordic walking e ai camminatori”.

Circolo in mostra
“Giornata della Donna”: sarà questo il filo conduttore della 
mostra di pittura e scultura dedicata alle donne, che si terrà nella 
sede del Circolo artistico al numero civico 5 di via VIII Giugno. 
L’inaugurazione, cui seguirà un rinfresco curato dalle artiste del 
Circolo, è fissata per le 17 di sabato 5 marzo: l’esposizione sarà 
poi visitabile giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 12. 
Oltre ai tradizionali corsi di pittura (acquerello ed olio),  quest’anno 
il Circolo vorrebbe attivare anche quelli di disegno (il venerdì 
pomeriggio), disegno con gessetti, disegno a carboncino (entrambi 
il venerdì mattina) e lavorazione della creta (anche la sera). Chi 
fosse interessato può presentarsi al Circolo la domenica dalle 10 
alle 12 o inviare una mail a circoloartistico1976@libero.it.

Un corso di fotografia
In collaborazione con l’associazione Amici della biblioteca, la 
biblioteca propone un interessante corso in tema di fotografia. Il 
corso, che non prevede la trattazione di argomenti tecnici sull’uso 
di apparecchi fotografici, si rivolge a chiunque desideri usare la 
fotografia come strumento espressivo. Considerando che spesso 
le fotocamere possono essere utilizzate in completo automatismo, 
anche chi non ha dimestichezza dal punto di vista tecnologico 
potrà partecipare. Dopo una breve introduzione al linguaggio 
fotografico, soprattutto per quanto riguarda il ritratto e l’autoritratto, 
i partecipanti saranno invitati ad usare la fotografia per costruire, 
in maniera personale e creativa, un racconto fotografico che narri 
la storia della loro vita. Articolato in sei incontri, la conduzione del 
corso “Raccontarsi attraverso le fotografie” sarà affidato al medico 
Giovanna Calabrese, che unisce l’interesse per lo studio della psiche 
con la passione per la fotografia: grazie al connubio di questi due 
ambiti, ha sviluppato la “fotografia transpersonale” come mezzo di 
espressione ed esplorazione del sé. La presentazione dell’iniziativa 
avverrà il 3 marzo alle 20.30 in biblioteca: info allo 02/98230653. 
Per iscriversi all’associazione Amici della biblioteca, basta 
compilare un modulo e versare la quota annua di 20 euro destinati 
al finanziamento delle numerose iniziative in programmazione. 
Per info inviare una mail a amici.bibl.melegnano@gmail.com o 
consultare la pagina Facebook dell’associazione.

G&P 

Il ritratto – Adriano Carafòli visto da vicino

“Una vita per la fotografia”
Frequentando alcuni anni fa 
i consigli comunali nella sala 
consiliare di Melegnano, ho co-
nosciuto la fotografia di Adriano 
Carafòli, da oltre un quaranten-
nio grande protagonista nella 
fotografia di architettura e am-
biente urbano. Sono una serie 
di immagini di grande formato 
sistemate in fondo e sulla parte 
destra della sala, che raccontano 
Melegnano attraverso le casci-
ne, le fabbriche Monti&Martini 
e Broggi-Izar, il fiume Lambro 
e il palazzo comunale. “La foto-
grafia è il mio mondo - racconta 
Carafòli -: mi ispira, mi disten-
de, mi aiuta a cercare, perché bi-
sogna cercare le cose. Avevo ap-
pena quattordici anni e già una 
grande determinazione, diventa-
re fotografo. Il mio sogno si av-
vera: nel 1979 sono professioni-
sta. La mia attività spaziava tra 
produzione industriale, still-life 
e monografie aziendali”.

Il viaggio negli Usa 
Ad una forte determinazione, 
unisce la ferma volontà di mi-
gliorarsi ed arricchire le proprie 
esperienze: nel 1980 program-
ma a proprie spese una missione 
di due mesi negli Stati Uniti per 
frequentare gli studi fotogra-
fici e partecipare ai workshop. 
New York, Minneapolis, San 
Francisco e Sacramento sono 
state le tappe intermedie di un 
percorso articolato. Sicuramen-
te una missione di impegno e 
grandi sacrifici. Aree immense, 
lunghissime distanze percorse 
volutamente in pullman, per 24 
ore o 36 ore filate, impongono 
al nostro protagonista fatiche 
fisiche consistenti, ma esperien-
ze umane irripetibili e profonde 
conoscenze del mondo Usa del-
la fotografia. Successivamente, 
con il suo impegno, conquista la 
fiducia delle associazioni di ca-
tegoria italiane: diventa mem-
bro del Siaf ed entra nella com-
missione nazionale cultura e 

immagine. Il suo 
primo volume fo-
tografico, “Mele-
gnano città: labo-
ratorio urbano”, 
esce nel 1989. 
Adriano mi parla 
poi di Timelapse, 
una tecnica di 
ripresa con foto-
grafie accelerate, 
che consente la 
realizzazione di 
filmati partico-
lari. Ecco allora 
il video che rac-
conta il mercato 
degli alimentari 
di Melegnano in 
piazza IV No-
vembre. Le im-
magini, numero-
se migliaia, scat-
tate a distanza di 
qualche secondo 
una dall’altra, 
vengono poi proiettate con una 
sequenza di 25 fotogrammi al 
secondo rendendo il tutto con 
un velocità accelerata. In questo 
modo, nell’arco di soli sette mi-
nuti, si snoda il formarsi (dalla 
notte) del mercato, la sua piena 
attività e il riappropriarsi della 
piazza da parte delle auto dopo 
la pulizia della Mea. “Questo è 
solo l’ultimo dei lavori dedicati 
alla città, che ho assunto come 
campione per le mie ricerche 
fotografiche - continua -. I nu-
merosi volumi pubblicati in 
questi anni rendono conto del 
mio lavoro che, andando oltre il 
semplice luogo, intende essere 
una sorta di percorso antropolo-
gico su di una comunità”. 
L’amicizia col poeta Oldani

“Nei primi anni Sessanta ci sia-
mo ritrovati nella stessa classe 
all’Itis di Lodi - confida Adria-
no -. Ancora oggi ci sentiamo 
tutti i giorni e ci vediamo una 
o due volte la settimana: per-
sona di grande cultura e fuori 

dagli schemi, Guido Oldani mi 
ha insegnato l’attenzione per la 
lingua e la conoscenza della po-
esia”. L’estro creativo del no-
stro protagonista trova il guizzo 
vincente anche quando, cimen-
tandosi per la prima volta con 
il video, decide di girare “un 
documentario”, o meglio “un 
documento”, per omaggiare 
l’amico di una vita. Adattando 
splendidamente il linguaggio 
del movimento alla necessa-
ria lentezza della recitazione, 
grazie anche alle musiche del 
maestro Marco Marzi, Adriano 
crea preziosi collegamenti tra 
la parola e l’immagine. La sua 
produzione artistica e profes-
sionale copre un percorso qua-
rantennale che inizia negli anni 
Settanta per arrivare ai giorni 
nostri. Campagne pubblicitarie, 
collaborazioni, pubblicazioni, 
realizzazioni e progetti grafici, 
mostre personali e collettive e 
molto altro ancora. Mi raccon-
ta “sottovoce”, con lo stesso 
tono tenuto durante l’incontro, 
che nel 2009 il Comune di Me-
legnano lo ha insignito della 
medaglia d’oro. “La mia grati-
tudine - conclude - va ad Anna, 
mia moglie, e a mio figlio Davi-
de che hanno sempre condiviso 
e sostenuto le mie scelte. Non 
smetterò mai di ringraziarli”.

Nilo Iommi

Giovani talenti crescono
Dopo Elisa 
Luna, ecco 
Valentina Fon-
tana: anche la 
giovane allieva 
della Scuola 
sociale presie-
duta da Giusep-
pe Beccarini sta 
infatti riscuo-
tendo un ottimo 
successo. Ecco-
la qui sopra con 
la sua ultima 
opera, che ha 
incontrato un 
unanime ap-
prezzamento.
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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

Il personaggio – Diego Scaffidi, batterista di Grignani e Antonacci 

“Concerti che emozione”

“La passione è sbocciata da un 
incontro (fortuito) con le note 
musicali”. Inizia così la chiac-
chierata con Diego Scaffidi (da 
sinistra nella foto con l’amico 
Frenk Monti), il batterista di 
Gianluca Grignani, Biagio An-
tonacci e Davide Van De Sfro-
os. “Ben presto, poi - continua 
Diego -, quello che all’inizio 
era solo un grande amore, è 
diventato un lavoro vero e pro-
prio, per il quale serve tra l’altro 
molto allenamento. La postura 
dell’attività (seduto) richiede 
infatti una notevole sollecita-
zione sulla colonna vertebrale”.
Ma come nasce il testo di una 
canzone?
Io non compongo, sono uno 
strumentista: nella realizzazio-
ne di un testo, metto anche le 
mie idee. La musica deve to-
gliere le paure, è un linguaggio 
universale, il modo migliore 
per mandare messaggi, alle vol-
te anche scomodi.
Raccontaci l’emozione di un 
concerto…

Quando ti trovi davanti miglia-
ia di fans, provi delle sensazio-
ni indescrivibili. Quando li vedi 
cantare entusiasti, poi, la gioia 
diventa impagabile. 
Come è invece il dietro le quin-
te di una tournee?
Si forma sempre un bel gruppo: 
musicisti, cantanti e conduttori 
si scambiamo le impressioni sul-
la serata. Anche in questo sono 
sempre delle belle sensazioni. 
Quali sono i progetti futuri?
Sto elaborando una compilation 
di brani inediti con artisti non 
ancora noti al grande pubblico: 
Lorenzo Campani, Luca Pirola 
e via discorrendo. E’ un proget-
to a cui tengo moltissimo, spero 
che vada in porto al più presto. 
Senza dimenticare ovviamente 
la collaborazione con artisti del 
calibro di Gianluca Grignani, 
Biagio Antonacci, Davide Van 
De Sfroos e Andrea Mirò, a cui 
si aggiungono la partecipazione 
nelle trasmissioni tv e i concerti 
nei palazzetti in giro per l’Ita-
lia. A Melegnano, invece, inse-

gno batteria nel mio studio.
Non fai più parte dello Spazio 
milk…
Purtroppo nel 2015 si è interrot-
to il sogno di far crescere una 
scuola musicale sul territorio, 
un’idea che era peraltro mol-
to apprezzata nel Sudmilano. 
L’obiettivo è comunque quello 
di riprendere al più presto: tra 
i miei allievi ci sono alcuni ra-
gazzi che (se non si montano la 
testa) possono davvero realiz-
zare i loro sogni musicali.

Frenk Monti

Ci hanno lasciati

CESARE VERTOLA 
di 79 anni

A chi ti chiedeva come stavi 
eri solito rispondere: “La 
carrozzeria l’è bela, è il mutur 
che l’va no!”. Ora che il tuo 
motore ha deciso di non andare 
più definitivamente, ci rimane 
la consolazione di saper che 
aver donato una parte di te 
permetterà ad un’altra persona 
di vedere il mondo con lo stesso 
ottimismo con cui lo vedevi tu.

I tuoi cari
* * * 

ETTORE STEFANO 
TANSINI
di 86 anni

Lascia la moglie Rosa e il figlio 
Moreno, a cui i parenti e gli 
amici si sono stretti in questo 
momento di profondo dolore.

ANGELA NEGRI CIUSANI
di 84 anni

Lascia il marito Luigi e i 
figli Giacomo e Paola, che in 
questi giorni hanno ricevuto il 
cordoglio di parenti ed amici.  

* * * 

SOFIA CODELEOCINI
DE VIZZI
di 95 anni

Lo annunciano con tenerezza 
Piero con Anita, gli amatissimi 
nipoti e i parenti, che in questi 
giorni hanno ricevuto numerose 
manifestazioni di condoglianze.

* * * 

Anniversario
Nel primo anniversario della 
morte di

ROMANA CANZI
una Santa Messa sarà celebrata 
nella cappella della Fondazione 
Castellini il 2 marzo alle 9.30.
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I ricordi di una Melegnano che non c’è più

La bottega dell’Ambrosino Garibaldi
Ogni anno al 3 di febbraio il 
Comitato della Chiesa dei San-
ti Pietro e Biagio organizza la 
vendita delle offelle e la bene-
dizione della gola per la festa 
di San Biagio: sarà il profumo 
dei dolcetti così tipici del no-
stro territorio, sarà l’atmosfera 
che si crea sul sagrato dove ci 
si ferma per l’acquisto delle of-
felle e anche per riscaldarsi un 
po’ dopo la Santa Messa, ma io 
penso sempre ad un racconto 
che mia suocera, la signora Lin-
da, mi faceva dei “cent fioeu” 
(cento ragazzi) che giocavano 
sul sagrato. Chi mi conosce sa 
che, da tempo, mi frulla nella 
mente il desiderio di raccontare 
questi fatti perché sicuramente 
sconosciuti alla maggioranza 
dei melegnanesi. Ne avrei vo-
luto fare un breve testo per uno 
spettacolo teatrale o musicale, 
ma forse il progetto risultereb-
be troppo ambizioso. Mi limi-
terò quindi a raccontare ciò che 
la signora Linda, al secolo Te-
odolinda De Giorgi, coniugata 
a Giuseppe Sala mi riferiva la 
domenica pomeriggio, quando 
verso sera, mentre dalla sua cu-
cina usciva un buon profumo di 
arrosto cucinato con un pezzet-
to di pancetta, tutti i suoi figli e 
nipoti le rendevano visita. Vor-
rei specificare che il racconto si 
riferisce al primo ventennio del 
1900, Linda De Giorgi (foto a 
destra) nasce nel 1902 dal ma-
estro di musica Serafino De 
Giorgi e da Maria Merli: i fatti 
da lei narrati riguardano la sua 
infanzia, quando a Melegnano 
era già in atto la rivoluzione in-
dustriale e molti capo-famiglie 
lavoravano in fabbrica. Natu-
ralmente era sempre presente 
l’attività legata all’agricoltura e 
all’artigianato. Gli avvenimenti 
che riferiva si svolgevano in-
torno alla chiesa di San Pietro 
(nella foto della collezione di 
Luigi Generani) nelle strade 
principali di allora: le vie Ca-
vour, Trento Trieste e Senna. 
Le famiglie erano numerose ed 
attorno ad esse restavano anco-
ra molti piccoli artigiani. E pro-
prio di una piccola officina di 
fabbro vi vorrei raccontare con 
le parole della signora Linda.

La signora Linda
“Sotto il portico, di fianco alla 
chiesa c’era un muretto dove i 
ragazzi giocavano a carte, po-
nendosi a cavalcioni e proprio 
di fianco, occupando lo spazio 
di due ante di un portone, c’era 
la bottega dell’Ambrosino Ga-
ribaldi: un’officina di fabbro, 
una fucina dove si fondevano 
le chiavi, i bernas (palette per il 
fuoco del camino) e la moieta 
(molletta). L’Ambrosino aggiu-
stava i chiavistelli delle porte e 
viveva dei pochi soldi che rica-
vava dalle riparazioni e di…mi-
seria. Guadagnava poco e ali-
mentava il fuoco con tre legnet-
ti e qualche pezzo di carbonella 
acquistato da un rivenditore che 
passava una volta all’anno o dai 
panettieri. Ambrosino ne com-
prava un sacchetto e lo teneva 
da conto, mettendo un pezzo 
alla volta. Allora giovane ra-
gazzina, Linda abitava di fronte 
alla chiesa, dove oggi sorge la 
casa dei signori Nazzari: quan-
do vedeva il fabbro chiedere ai 
ragazzi un aiuto, coinvolgendo-
li per azionare il mantice, si of-
friva di aiutarlo. Lui diceva con 
un intercalare famoso “Oh cul-
pi de ferri brava fiuleta” e la in-
viava a fare delle commissioni.

La drogheria Dezza
La mandava dal Ferdinando, 
capo dei garzoni della drogheria 
Dezza, gestita dalla vedova del 
generale Dezza che lavorava 
insieme al Balossi e al Bianchi 
(che poi apriranno una loro dro-
gheria), dove allora si trovava 
di tutto come nei moderni su-
permercati. Le raccomandava 

di spendere 5 ghei de zucher 
e 5 ghei di caffè: lo zucchero 
doveva essere grezzo perché 
costando meno se ne poteva 
avere di più. Il venerdì con una 
tazzinetta andava a comprare le 
“freguglie” di tonno: Ferdinan-
do, generoso, aggiungeva un 
pezzo di tonno intero: per non 
mostrarlo agli altri, lo copriva 
con la carta e le raccomandava 
di non sporcarsi. Quando Linda 
tornava dall’Ambrosino, veniva 
accolta da “Oh culpi de ferro, 
quanta provvidenza di Dio!”. 
Il Garibaldi era un uomo san-
to perché viveva di miseria, la 
sera si cucinava una patata lessa 
e un pezzo di pane. Il pane era 
sempre 5 ghei di pane, ma la 
prestinera Fornaroli aggiungeva 
tutti i pezzi che crescevano dal-
la misura di un chilo, che era la 
misura standard delle famiglie. 
E quando l’Ambrosino vede-
va quel ben di Dio esclamava: 
“Santa Provvidenza di Dio!”. 
Era vecchio e malandato, vesti-
to miseramente ma la domenica 
mattina indossava un pastrano 
che sapeva di chiuso per andare 
a pranzo da Pellegrino Origoni. 
Era un uomo molto devoto ed 
era solito leggere l’ufficio per i 
morti in latino, andava in chiesa 
alle 4 del mattino. Ora è sepolto 
insieme ad una donna di Rioz-
zo, morta in odore di santità”.
Se questa breve storia di un 
personaggio che sembra usci-
to dalla pagine di Dickens vi è 
piaciuta, non perdete le pros-
sime puntate sui cent fioeu del 
pasquè.

Luisa Bellomi

Se tu vuoi
Se vuoi comprendere appieno 
qualcuno, procura prima
di raggiungerlo dov’è,
seguiterai da lì il tuo cammino.
Se vuoi farti capire da un sordo
dovrai gesticolare.
Se vuoi parlare ad un bambino
dovrai scendere al suo livello.
Se incontri un vanesio,
dovrai fingere d’essere vanesio
anche tu, comunicando con lui.
Se sei estroverso per te
è facile esprimere emozioni,
non lo è per l’introverso,
calati nei suoi panni,
se a volte nella “chiusura”
può non divenire empatico
non chiudere la porta del tuo cuore.
Mostragli la chiave per 
aprire la sua anima,
dagli una mano: lui 
ti donerà gratitudine.
Il moto umano movente
tali azioni, arricchirà
entrambi nel vedere risolti 
piccoli problemi, che altrimenti
ingenererebbero incomprensioni,
creando un’inutile sofferenza.

Matilde Zanzola  
* * * 

I tresin
Un di me sun truada imbambulada 
davanti alla mia scola,
si propri quela!, che per cinc ann
la mè vist tuti i matin
tirà fora la lengua per saludà la bidela.
Perché propi stamatina?
Vegni chi tuti i di a purtà la mia neudina!
Ma!! Forse perché ho vist un ravarin
con du tresin che ghe spunteven dal capelin.
Anca mi gavevi i tresin puntad su la testa con i petenin.
Me sun vista fiulina cunt la cartela de legn
fai dal me papà, che a mi la me pareva la pusè bèla.
La maestra un pù severa
cunt el masot di cavie mes desfad,
i gnurgnet sul nas, la bacheta in man
e mi dedre a la lavagna.
In castig per la mia lenguasa lunga e la voia sempre de rid.
E i me cumpagn?
I fac cul temp ien un pu sbiadi,
perù i pusè malnat (quei cume mi)
ien fis in de la ment e ricordi anca i malnatad
la voia de cur de giugà, de tirà i bal de nev e de schersà.
Perché mè sciupà che la bota chi de nustalgia?
Ma…forse perché me sunt acorta che ien vulad via?

Marilena De Giorgi
* * * 

Vorrei
Vorrei levarmi a mattutino, ancora sotto le stelle antelucane,
per poi assister come un gallo ai chiarori buoni dell’alba.
Vorrei vagolar per l’orto a cogliere l’erbetta odorosa
per gl’intingoli, a rimirar la vigna.
Vorrei avere tanti gatti, una guarnigione di gatti.
Vorrei che il vino fosse sincero,
e buono il pane, affinchè sian rese grazie alla terra.
Vorrei d’inverno accanto all’arola tutti gli amici,
mentre sul forno gira l’arrosto e sfrigola.
Vorrei poi che fuori cadesse la neve,
perché ognuno potesse sentir il tepore della casa.
Così diventerei grasso, rotondo, mansueto:
sarei finalmente più buono e la mia anima quieta,
come quel padule di sera se tace il vento.

Franco Mochi

L'angolo
della poesia

Un’alba viola
Quest’alba, dal cielo color dell’indaco pennellato di viola, rosa, e di celeste sereno, preludio di 
un buongiorno. Venere dal magico vibrante brillio stella del mattino, appare più di tutte le altre a 
noi vicina e tarda scompare! Raccolta in tristezza, mesta cammini tra le aiuole del tuo giardino: ti 
soffermi innanzi al folto roseto antico dai fiori scarlatti “e parli di lui” che al mattino li raccoglieva 
per fartene dono!
Ti accosti al suo albero, il Deodora, che lui stesso mise a dimora.
Avvolgi il suo tronco con le tue braccia e chiudi gli occhi…percepisci con la mente l’energia della 
sua natura, “e gli parli di lui”!
Un giorno in cui l’alba avrà il cielo color delle viole, raccontagli di quei sogni, tanto anelati, 
rimasti incompiuti e come chimere si sono dileguati nel nulla!!

Graziana Rosati in Pozzi

Il racconto
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La ragazze del 1946 in una foto del 1960

“Guardate com’erano da giovani”

Nella foto del 1960 in piedi da sinistra Rosangela Sironi, Alberta Vitali, Anna Maria Anelli, Rita Cremonesi, Maria Luisa Fabbiani, 
Angela Bardizza, Carla Sambleni, Pinuccia Branduani, Rita Invernizzi, Carmelisa Granata, Anna Maderna, Maria Grazia Tagliabue, 
Rita Pagani, Elvira Maccalli, Emiliana Vecchio, Simona Reali, Gabriella Grandi; accasciate da sinistra Romana Zuffada, Amalia Bedoni, 
Claudia Robbiati, Cesarina Garbelli, Silvana Antresi, Maddalena Tamagni e Pinuccia Boneschi.

Da allora è trascorso più di mezzo 
secolo: oggi sono sposate, mam-
me e nonne, ma siamo convinti 
che questa foto riaccenderà in 
loro un mare di ricordi. Stiamo 
parlando delle ragazze del 1946 
ritratte in una foto del 1960, quan-
do frequentavano la terza com-
merciale dalle Suore domenicane 
di via Piave in zona Borgo. 
Forse l’immagine è un po’ sfuo-
cata, ce ne scusiamo con i lettori, 
ma non potevamo non pubblicarla. 
Tanto più che, dopo aver ricevuto 
quella dei coetanei maschi, erava-
mo stati proprio noi a sollecitarla 
alle ragazze del 1946. Eccole al-
lora sorridenti con le acconciature 
dell’epoca (per le quali vi riman-
diamo all’articolo qui sotto del 
Brutt e bon) e il rigoroso grem-
biule nero. A questo punto però, e 
sappiamo che in giro ce ne sono, 
vogliamo anche le foto delle classi 
miste, quelle cioè che vedono as-
sieme maschi e femmine del 1946.
Nel frattempo è ormai scattato il 
conto alla rovescia in vista della 
grande festa dei 70enni prevista 
per sabato 30 aprile: dopo il ritro-
vo alle 11, per le 11.30 è prevista 
la Messa nella chiesa dei Servi, 
che sarà celebrata dai 70enni 
monsignor Achille Bonazzi e 
padre Ilario Bianchi. Il program-
ma della giornata, poi, prevede 
il pranzo alla Ruota di San Giu-
liano, che sarà rigorosamente ri-
servato alla classe del ’46. Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi 
alla Casa del pane della famiglia 
Guerrini in piazza Risorgimento.

Il ritorno dei mitici anni Cinquanta e Sessanta 

Tubini, mini e foulard
Grazie anche ad alcune fiction televisive che ci fanno rivivere quell’epoca, 
stiamo assistendo ad un ritorno della moda anni Cinquanta e Sessanta. Il re-
vival riguarda soprattutto la moda femminile, ma chi ha vissuto quel periodo 
ricorderà sicuramente come erano i modelli “originali”. Semplici, molto carine 
e...molto guardinghe nei confronti dei ragazzi: furono le vere protagoniste di 
quegli anni di grandi trasformazioni. Belle, molto belle e sempre in ordine, 
sobriamente truccate, eleganti e soprattutto…cotonate! Un amico, incaricato 
d’accompagnare una ragazza ad una festa ed essendo lei un po’ alta di statura, 
dovette abbassare il sedile della sua 500 perché la “cofana” della fanciulla toc-
cava il tettuccio in tela. Erano acconciature molto laboriose che richiedevano 
tempo e fatica, ma anche molta fantasia. La complessa acconciatura richiedeva 
una non trascurabile elaborazione, sia manuale che artistica: per fortuna a Melegnano vi erano delle ot-
time “perücher de dòna” (non si chiamavano ancora hair stilist), erano tutte donne perché i parrucchieri 
uomini si occupavano esclusivamente delle teste maschili. Indossavano spesso abiti confezionati dalla 
sarta di famiglia, erano belli e soprattutto alla moda. 
Gonne con le pieghe, a palloncino, a balze e a kilt, il tutto indossato con bellissime camicette o golfini 
“gemelli”. In occasione delle festicciole in casa erano di un’eleganza a dir poco sconvolgente. Tubi-
ni neri senza maniche, leggerissime scollature e, se il completino era considerato un po’ “osé”, ecco 
spuntare il classico golfino sulle spalle a risolvere la situazione. Dopo l’ondata della moda americana 
fatta di jeans e magliette, arrivò quella dall’Inghilterra, fatta di vestiti variopinti, minigonne e splendidi 
abitini alla moda di “Twiggy”, la famosissima modella inglese con un fisico agli antipodi di quello del-
le odierne “veline”. La minigonna: il capo d’abbigliamento che realmente sovvertì tutti i canoni della 
moda. Non tutte la potevano indossare senza problemi: alcune ragazze uscivano di casa con la gonna 
“normale” per poi sostituirla con la mini a casa di qualche amica.
Anche l’uso dell’automobile subì cambiamenti radicali: le poche ragazze che avevano la patente (nella metà 
degli anni Sessanta in Italia erano poco meno di 150mila), erano abbastanza invidiate e molto guardate, so-
prattutto quando scendevano dall’auto. I primi modelli Fiat 500, ad esempio, avevano le portiere “contro ven-
to” (si aprivano sul davanti): durante l’imbarazzante operazione di uscita dall’abitacolo, il malcelato sguardo 
dei ragazzi cadeva, inevitabilmente, sulle loro gambe. Guidavano con sicurezza (anche meglio dei maschi!), al 
volante vestivano pantaloni o abiti sportivi e li accumunava un particolare: quasi sempre un foulard annodato 
al collo o sui capelli, come lo indossava l’attrice Audrey Hepburn nel film “Vacanze romane” (nella foto). Lo 
portavano con grande eleganza e disinvoltura. Erano consapevoli di essere delle osservate speciali (non solo 
per le gambe): perché sfatare i luoghi comuni, tipo “donna al volante…”, è sempre stato difficile.

Brütt & Bòn

Che campioni!!!

In quest’immagine del 1954 scattata allo stadio dei Marmi di 
Roma vediamo al centro Angelo Vicardi, che di lì a pochi giorni 
avrebbe partecipato ai campionati mondiali di ginnastica con i 
colori della Virtus et Labor. Accanto a lui, anch’essi ginnasti 
dello storico sodalizio che quest’anno festeggerà i primi 110 
anni di storia, ci sono a sinistra Guido Gandini e a destra Aldo 
Spini.

La foto degli anni Cinquanta
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Importante riconoscimento per la società guidata da Annunciata Scala

Volley Riozzo da urlo
190 atleti, 30 responsabili delle 
squadre e 15 allenatori qualifi-
cati: sono i numeri record del 
Volley Riozzo, sezione della 
Polisportiva San Rocco di Ri-
ozzo, che è stato insignito dalla 
Fipav (Federazione nazionale 
pallavolo) della certificazione 
di qualità per il settore giovani-
le 2016-2017. “Avente validità 

biennale - afferma soddisfatto 
la presidente Annunciata Scala 
-, la certificazione di livello na-
zionale viene riconosciuta alle 
scuole di pallavolo meritevoli 
sul fronte della crescita dei vi-
vai e dei settori giovanili”. 
Tra i parametri valutati dal cen-
tro studi della Fipav, rientrano 
tra l’altro il numero di tesserati, 

i risultati conseguiti,  i progetti 
di sviluppo, le collaborazio-
ni sul territorio con gli istituti 
scolastici, le competenze dello 
staff tecnico, il settore sanita-
rio, l’attività di beach volley e 
di sitting volley. Attualmente il 
Volley Riozzo può contare sul 
gruppo di minivolley composto 
da 30 tra bimbi e bimbe, quat-

tro squadre di Under 12, una 
squadra per categoria tra gli 
Under 13, 14 e 16, il gruppo 
di avviamento con 15 ragazze 
degli anni 2002, 2003 e 2004, 
una squadra per divisione di 
terza, seconda e prima divisio-
ne, il gruppo Open Csi delle 
Hully Gully ed i mitici evergre-
en (papà e mamme che amano 
questo fantastico sport).
“Ad oggi in tutti abbiamo 190 
atleti,  30 responsabili delle 
squadre, 15 allenatori qualifi-

cati di cui 3 istruttori regionali 
minivolley - fa sapere ancora 
la presidente -: gli allenatori dal 
minivolley agli over 18 sono 
tutti titolati per allenare il setto-
re giovanile, laureati in scienze  
motorie e con una vasta espe-
rienza nell’insegnamento. Il no-
stro segreto? Il lavoro, l’armonia 
e la collaborazione: è bellissimo 
veder brillare la nostra associa-
zione di volontari tra le società 
più quotate di livello nazionale. 
Grazie davvero a tutti!!!”.
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