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Scorrendo il titolo, forse vi parrà un
po’ esagerato, ma leggendo le storie
di padre Felice Prinelli e Paolo Bom-

belli cambierete di certo idea. Il primo è
il missionario di Melegnano scomparso
in questi giorni, che ha donato la propria
vita a favore degli ultimi: ne sono prova le
chiese e le scuole, i dispensari e le fogna-
ture realizzate nelle zone più degradate
della Colombia e dell’Ecuador, i cui abi-
tanti l’hanno ricordato con parole cariche
di profondo affetto.
Da otto anni ricercatore alla prestigiosa
università di Cambridge, Paolo Bombelli
fa invece parte del team internazionale
che ha scoperto il bruco “mangia-plasti-
ca”, la cui storia è balzata agli onori della
cronaca internazionale. Ne sono prova i
servizi di diverse trasmissioni Rai che nel-
le scorse settimane l’hanno visto nel ruo-
lo di protagonista. 
Ma vogliamo anche ricordare Franca Ca-
sati, che di recente ha fatto ritorno dal-
l’amata India, da sempre in prima fila per
le fasce più deboli della terra. Tutto que-
sto nel più totale silenzio e nella massima
umiltà: proprio come padre Felice, che al-
la partenza dall’Ecuador è stato sommer-
so dall’abbraccio della popolazione locale
consapevole di perdere per sempre un
maestro di vita. Ecco perché davvero so-
no il nostro orgoglio nel mondo.     
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balzata agli onori della cronaca
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Questo posto fa per me, per-
ché sono i più poveri tra i
poveri". Basta questa frase

per descrivere la straordinaria fi-
gura di padre Felice Prinelli,
scomparso in questi giorni dopo
una vita dedicata ai poveri del-
l'America Latina    

Due vittorie in due gare nella
Formula Class: inizia alla
grande la stagione 2017

per la squadra di Melegnano.
Composto essenzialmente dai
componenti della famiglia, il ri-
sultato ripaga il Team Riponi dei
tanti sacrifici 
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Piazza delle Associazioni
a Melegnano, aperto
G I O V E D Ì  e S A B A T O

dalle ore 10.00 alle 12.00
Dove potete lasciare i vostri scritti, 

le vostre opinioni, 
sottoscrivere abbonamenti, 

ritirare la vostra copia del giornale.

Per abbonamenti e informazioni
abbonamenti@ilmelegnanese.it
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Ecco tutti i nomi degli aspiranti ai 16 posti in consiglio comunale
Sono 11 le liste elettorali a sostegno dei 5 candidati sindaci

La carica 
dei 170 candidati

Nelle foto da si-
nistra in senso
orario Rodolfo
Bertoli, Raffaela
Caputo, Giuseppe
Di Bono, Giu-
seppe Marsico e
Lucia Rossi, i cin-
que aspiranti
alla poltrona più
ambita di pa-
lazzo Broletto 

Asterix

Rodolfo Bertoli 
Partito democratico
Alberto Corbellini, Davide Pos-
senti, Elisabetta Codazzi, Dario
Ninfo, Giorgio Barbini, Stefano
Bernazzani, Ambrogio Corti, Ro-
sanna Galli, Alessandra Giuffrida,
Alessandro Lambri, Alberto Ma-
nara, Lucrezia Monterisi, Luca
Morosini, Mario Nai, Monica Vaj-
na De Pava e Fiorella Zaggia;

Rinascimento melegnanese
Roberta Salvaderi, Enrico Ceriani,
Alberto Spoldi, Paolo Bollinella,
Giacinto Parrotta, Alberto Ronchi,
Viola Bellomi, Rita Piccirillo, An-
gelo Meda, Giuseppina Fazio det-
ta Giusy, Chiara Basile e Laura Ba-
roni;

Raffaela Caputo
Forza Italia
Vito Bellomo, Pier Antonio Ros-

setti, Lorenzo Pontiggia, Simone
Passerini, Roberto Modini, Gio-
vanni Schianchi, Rocco Tripodi,
Cinzia Viola, Marco Anguissola Di
San Damiano, Anna Brioschi, De-
bora De Leo, Dorino Maghini,
Matteo Monselli, Valentina Pu-
sterla e Elena Santa Maria;

Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale
Silvana Palma, Marco Rossi, Fabri-
zio Baroni, Cinzia Bizzarri, Sabrina
Bruga, Alessandro Castelli, Vin-
cenzo Circosta, Alberto Donini,
Giovanni Granata, Serena Mazza,
Mauro Pelosi, Claudio Piloni, Car-
lotta Portaro detta Bollati Carlotta,
Daniela Rossi, Santina Sampieri
detta Sampieri Tina e Fabrizio Vil-

lanacci;

Lista civica “Per Melegnano”
Cosimo Santo, Alazar Mogos,
Claudio Aldo Adamoli, Federica
Borghi, Paola Borsotti, Gabriele
Brunetti, Andrea Caliendo, Paolo
Cippone, Giorgia Giacomini, An-
gelo Lacerra, Serena Longo, Fran-
cesco Piazza, Rosa Pinto, Anna
Maria Romanoni, Ezio Rusconi e
Fabio Suprani;

Giuseppe Di Bono 
Lega nord
Enrico Lupini, Cristiano Vailati,
Tatiana Francu, Denis Zanaboni,
Anna Bavutti, Angelo Guaragni,
Nicole Pignarca, Vincenzo Lau-
renzano, Diana Bertona, Giorgio
Rodolfi, Anna Maria Carrassi, Ma-
rika Piliero, Franco Cogoli, Laura
Magalini, Marco Celani e Miriam
Bazzani;

Melegnano sicura  
Pietro Marangoni, Carmine Mag-
gino, Federico Bragalini, France-
sco Riccobono, Pierangelo Bar-
bieri, Renata Bocchi, Sabrina
Brambilla, Vincenzo Rallo, Fran-
cesca Del Vecchio, Antonietta Ro-
saria Ianiro, Manuela Salvatore,
Ombretta Rita Maritati Puccio e
Roberto Torre;

Rodolfo Bertoli Raffaela Caputo Giuseppe Di Bono Giuseppe Marsico Lucia Rossi

Giuseppe Marsico
Movimento 5 Stelle      
Angelo Iozzolino, Michele Trotta,
Fabio Beccarini, Mario Gaboardi,
Pier Luigi Campironi, Salvatore
Covelli, Giuseppe Castelnuovo,
Francesco Cioce, Flavio Corsini,
Claudia Martina Diener, Ivana
Vertola, Maristella Forrisi, Patrizia
Galliani, Daniela Comelli e Giulia
Bertoli;   

Lucia Rossi        
Sinistra per Melegnano
Pietro Mezzi, Valentina Cannavò,
Ave Albertini, Angela Bedoni, An-
gela Boneschi, Pietro Crisanto,
Federico Fioni, Giancarlo Follini,
Daniela Fraschini, Matteo Garga-
no, Gabriele Mandrino, Adele
Merlini, Giorgio Piras, Tommaso
Rossi, Roberto Silvestri e Massi-
mo Stroppa;

Melegnano progressista
Giuseppe Bersani, Deborah Alba-
nese, Alessandro Arioldi, Anto-
nietta Catellani, Chiara Cornac-
chia, Giovanni D’Angelo, Silvana
De Padova, Margherita Gandini,
Luca Gariboldi, Angela Gianvec-
chio, Ennio Graboli, Davide Moli-
naro, Paolo Pozzi, Marco Ramelli,
Daniele Ravarini e Paola Tosatto;

Insieme cambiamo
Simone Rossi, Maria Luisa Asti
detta Luisella, Alessandro Lomi,
Ilaria Piermatteo, Luca De Ponti,
Nadia Roberta Guano, Dario
Mangili, Paola Giampà, Riccardo
Rossi, Roberta Marcucci, Andrea
Dimino detto Jimmy, Raimonda
Aliu, Marco Franco Luigi Gianan-
tonio, Enzo Miriello detto Oscar,
Riccardo Beulcke e Alessandro
Marazzina.

Il primo turno 
l’11 giugno,
l’eventuale
ballottaggio
il 25 giugno

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 14
Venerdì 26

maggio
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Gli organismi che rappresentano i residenti dei vari quartieri
presentano le proprie priorità ai futuri amministratori 

Gino Rossi

In vista delle amministrative dell’11giugno, sono diverse le questioni
sollevate dai comitati di quartiere

presenti in città. “In primis gli abitanti
della nostra zona chiedono la presenza
di un’area cani, il cui numero negli ul-
timi anni è notevolmente aumentato -
chiarisce il presidente del comitato
Giardino Fabio Guastamacchio -. In se-
condo luogo invochiamo un maggior
numero di parcheggi, ma anche una
migliore pedonalizzazione (ossia mar-
ciapiedi migliori e perché no anche
una pista ciclopedonale), una casa del-
l’acqua nella nostra zona e il potenzia-
mento dell’impianto sportivo in fondo
a via Giardino. A livello più generale,
invece, esortiamo al ripristino del pul-
mino urbano e della figura del difenso-
re civico”.

Comitato ovest
Per quanto riguarda il comitato Ovest,
il leader Massimo Gori chiede il com-
pletamento delle opere di bonifica
dell’ex Saronio, che prevedono in par-
ticolare la barriera idraulica, e la con-
clusione della convenzione del piano
di lottizzazione all’angolo tra via per
Carpiano e viale della Repubblica. “Per
non parlare della necessità di interve-
nire sull’illuminazione pubblica per ri-
solvere le ripetute interruzioni di ser-
vizio, comprese quelle occorse in
questi giorni, e di avviare il sistema di
videosorveglianza stradale destinato
anch’esso a migliorare la sicurezza nel
quartiere – afferma Gori -. Senza di-
menticare le limitazioni di traffico nel
quartiere, quali i divieti di transito ai tir
in viale Repubblica e di attraversamen-
to in via Togliatti (al mattino e alla se-
ra). Il tutto completato dalla manuten-
zione del manto stradale, in particolare
nella zona industriale”.
Comitato nord
Il presidente del comitato Nord Leo-
nardo Cordone rilancia sulla riqualifi-
cazione della striscia verde a metà di
via Pio IV, che ritiene fondamentale per
creare finalmente un polo aggregativo
destinato a giovani, famiglie ed anzia-
ni. "Ricompreso nel piano di recupero
dell’ex area Enel, il progetto iniziale
prevedeva la realizzazione di un par-
cheggio, che però non avrebbe soddi-
sfatto le esigenze del quartiere - attac-
ca Cordone -. Dopo aver assoldato un
architetto ad hoc, abbiamo quindi lan-
ciato l’idea di un parco nella zona di

Comitati in campo:
“Ecco le nostre richieste” Anche noi

in prima fila
Anche noi giocheremo un ruolo di primo
piano in vista delle comunali dell’11 giu-
gno. Non fraintendeteci, cari lettori: non
abbiamo certo intenzione di correre per
palazzo Broletto. Vogliamo invece fornir-
vi il maggior numero di informazioni
possibili sulle ormai imminenti comuna-
li: ecco perché quello del 3 giugno sarà un
numero in gran parte dedicato proprio
alle amministrative. In collaborazione
con il quotidiano “Il Cittadino” di Lodi e
il suo direttore Ferruccio Pallavera, al
quale sarà affidato il ruolo di moderatore,
stiamo organizzando un dibattito pub-
blico tra i cinque candidati, che si terrà
giovedì 8 giugno alle 21 nel cinema-tea-
tro “La Corte dei miracoli” nel piazzale
delle Associazioni. 
Durante la serata, alla quale siete ovvia-
mente tutti caldamente invitati, gli aspi-
ranti a palazzo Broletto illustreranno pro-
grammi e speranze, progetti e ambizioni:
a poche ore dalla chiusura della campa-
gna elettorale fissata per le 24 di venerdì
9 giugno, quello dell’8 giugno sarà certa-
mente un appuntamento clou, a cui non
potete di certo mancare. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziare tutti i candidati,
che sin da subito hanno assicurato la
propria disponibilità. Domenica 21 mag-
gio alle 21 saranno invece gli Scout ad or-
ganizzare una tavola rotonda nel cine-
ma-teatro del centro città.    

L’annuncio è arrivato dal leader cittadino
delle forze di centro Michele Maddaloni
(nella foto): "Alle comunali dell’11 giugno
il nostro sostegno andrà al portabandiera
Pd Rodolfo Bertoli, che ci sembra la figu-
ra giusta per dare una prospettiva di lun-
go periodo alla città di Melegnano - ha af-
fermato Maddaloni -. Non la pensiamo
invece così per gli altri aspiranti alla pol-
trona più ambita di
palazzo Broletto".
Si spiega così la de-
cisione del centro, i
cui esponenti sa-
ranno presenti nel-
la lista del Pd. 
"Stiamo parlando
in particolare di
Ambrogio Corti, fi-
glio dello storico
politico locale
Giancarlo e da sem-
pre molto impe-
gnato nel mondo dell’associazionismo, e
di Fiorella Zaggia, che ha dalla sua una
vasta esperienza nel mondo dell’educa-
zione e della formazione - continua Mad-
daloni -. Saranno loro i nostri rappresen-
tanti all’interno della lista dei Dem, che
di certo giocherà un ruolo di primo piano
alle comunali delll’11 giugno". 

via San Francesco, che contempla un
paio di campi da bocce con tanto di
panchine, parco giochi, pista da ballo
e gazebo destinato a fungere da area
feste per le mamme e i bimbi. Il tutto
completato da una pista ciclabile de-
putata a collegare le vie Pio IV e San
Francesco alla scuola dell'infanzia in
via Campania. Le spese per l’interven-
to sarebbero a carico del lottizzante
l’ex area Enel: noi saremmo invece di-
sposti a vigilare sull’area verde". 
Ma sono anche altre le richieste del co-
mitato Nord, che invita alla creazione
di una figura di raccordo con i comitati
di quartiere. "In primis rilanciamo sul-
la necessità di una serie di telecamere
in zona Carmine, in via Veneto e in
piazza Piemonte, dove gli episodi di
microcriminalità non sono certo un fe-
nomeno isolato - prosegue Cordone -.
Per non parlare dell’illuminazione
pubblica, che in alcune aree continua
ad essere di fatto assente. Lanciamo in-
fine l’idea di una figura interna all’am-
ministrazione che ponga un particola-
re occhio di riguardo ai disabili e ai loro
bisogni nella vita di tutti i giorni".

Nella foto in alto il
traffico in viale della
Repubblica, per cui il
comitato Ovest in-
voca lo stop ai mezzi
pesanti; nell’imma-
gine sotto, invece, il
rendering del parco
ipotizzato dal comi-
tato Nord sull’ex
area Enel, che sa-
rebbe fondamentale
per creare finalmente
un polo aggregativo
destinato a giovani,
famiglie ed anziani 

Dibattito l’8 giugno
con Il Melegnanese

Il centro
con Bertoli

Parla il leader
Maddaloni

Parcheggi,
stop ai tir
e area 
cani
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Scatta l’intervento per dotare la città di 17 nuove telecamere:
stimato in 150mila euro il costo dei lavori

Gino Rossi

Nel cuore di Melegnano i 17 occhi
elettronici, che funzioneranno
grazie ad un sistema wi-fi, sono

stati piazzati nel parco del castello, nelle
piazze Risorgimento, IV Novembre, Vit-
toria, delle Associazioni, Scholl alla Brog-
gi Izar e in via Conciliazione. 
Quanto alle aree più lontane dal centro
storico, invece, le telecamere sono state
sistemate nel sottopasso ferroviario e in
via Origoni ad ovest della città e in piazza
Oldani nel quartiere Montorfano nella
periferia est di Melegnano. 
Costato complessivamente 150mila euro,
l’intervento ha visto l’installazione della
centrale operativa all’interno del coman-
do di polizia locale in piazza 25 Aprile, il
cui compito sarà quello di visionare le
immagini degli occhi elettronici. 
Ma anche la stazione cittadina dei cara-
binieri avrà libero accesso ai filmati del
sistema di videosorveglianza, attraverso
il quale l’obiettivo del Comune è quello
di porre un freno agli episodi di vandali-
smo e microcriminalità registrati nelle
varie zone della città.

Occhi anti-vandali
Lavori al via Sì alla rotonda 

sulla Binasca
Patto di ferro Comune-Autostrade, via li-
bera alla rotonda all’incrocio "trappola".
Ma c’è il semaforo verde anche per la
messa in sicurezza del cavalcavia sull’A1.
Arriva invece una fumata grigia per il po-
tenziamento del tratto urbano della Bi-
nasca. 
La società Autostrade ha accolto gran
parte delle richieste di Melegnano: a par-
tire dalla rotatoria (nella foto il rende-
ring) all’incrocio tra la provinciale Bina-
sca e l’uscita autostradale, dove in questi
anni sono stati davvero tanti gli inciden-

ti, alcuni dei quali addirittura mortali. 
Ma Autostrade ha dato il via libera anche
all’allargamento del cavalcavia sull’A1 in
fondo a via per Carpiano, mentre al mo-
mento è invece congelato il potenzia-
mento della Binasca
Il tutto completato dai 300 tra alberi e ce-
spugli messi a dimora nelle aree verdi in-
dividuate dal Comune.

Sono invece già attive da un paio di setti-
mane le sette telecamere costate 15mila
euro presenti nel sottopasso della stazio-
ne ferroviaria, che collega la periferia
ovest al centro abitato di Melegnano: an-
che in questo caso la centrale operativa è
stata allestita nel comando della polizia
locale.    

Nella foto il tecnico
impegnato nella
posa di una delle
nuove telecamere
presenti in città

All’incrocio
trappola
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Rispondendo ad un’interpellanza del consigliere-pendolare Pd Dario
Ninfo, il sindaco Bellomo ha confermato in sede istituzionale le
preoccupanti voci sul futuro della metropolitana

Gino Rossi

La querelle è approdata sui
banchi del consiglio comu-
nale nei giorni scorsi, quan-

do le parole del sindaco Vito Bel-
lomo non sono state certo
rassicuranti. "Complici i prean-
nunciati tagli del governo sul tra-
sporto pubblico locale – ha affer-
mato infatti Bellomo -, la linea
Melegnano-Milano è a forte ri-
schio". Si addensano insomma
fosche nubi sulla nuova linea che,
al momento dell’inaugurazione
avvenuta a metà settembre 2016,
era stata presentata come la me-
tropolitana leggera del Sudmila-
no. A neppure otto mesi di distan-
za, però, ecco la doccia fredda per
i tanti pendolari del territorio.
"A questo punto chiederò un in-
contro urgente all’assessore re-
gionale a mobilità e trasporti
Alessandro Sorte per capire come
stanno le cose - continua Bellomo
-. Il nostro obiettivo è ovviamente
quello di mantenere il servizio al-
meno negli orari di punta, quan-

“Linea S12 a rischio taglio” 

do cioè è maggiore il flusso di
pendolari diretti a Milano o che

Il caso è quello degli
spazi all’angolo tra le vie
degli Abeti e dei Tigli
(nella foto) che, dopo la
chiusura del distributo-
re Tamoil avvenuta di-
versi anni fa, versano in
uno stato di perdurante
abbandono. Per render-
sene conto basta dare
un’occhiata alle erbacce
che invadono il marcia-

piede esterno: in passa-
to poi, all’interno del-
l’area che si trova in
mezzo alle case, era un
contino proliferare di
topi. Qualche anno fa
era stata quindi sotto-
posta ad un intervento
di bonifica, ma il degra-
do continua a regnare
sovrano. 
"In questi anni - affer-
mano quindi i residenti

“Un parcheggio 
nell’ex Tamoil”

L’appello 
del Giardino

del Giardino - si è parla-
to a più riprese della ne-
cessità di realizzare
nuovi parcheggi nella
nostra zona che, oltre a
centinaia di abitazioni,
vede la presenza di nu-
merosi negozi". E’ il ca-
so soprattutto della vici-
na via Giardino, dove
sono davvero tante le
attività presenti. "Per-
ché dunque non realiz-
zare un parcheggio
nell’ex Tamoil, che sa-
rebbe peraltro collegato
a quello già presente dal
lato di via dei Pini?", si
sono quindi chiesti gli
abitanti della periferia
sud. "Tanto più che la
soluzione ipotizzata
dall’amministrazione di
ricavare un centinaio di
posti auto nel parco
Giovanni Paolo II ha in-
contrato non poche
perplessità - continua-
no i residenti del quar-
tiere -. Nel caso dell’ex
Tamoil invece, che si
trova in stato di totale
abbandono, non ci sa-
rebbe alcun tipo di con-
testazione". 

Stavolta ad entrare in azione è la banda del buco (nella foto), terzo
colpo in poche settimane nella zona industriale. Ladri in fuga con
gli attrezzi da lavoro, ammonta a mille euro il bottino della razzia. Il
blitz è scattato attorno alle 22.30, quando i malviventi hanno preso
di mira la Olisald, storica officina meccanica che proprio di recente
si è trasferita in via Santi. 
Se qualche settimana fa erano saliti sul tetto per razziare un paio di
ditte dell’area artigianale, stavolta i ladri sono dapprima penetrati
in un capannone dismesso che confina proprio con la Olisald e si
sono quindi aperti un buco nel muro. Una volta messo piede nel-
l’azienda presa di mira, è scattato subito il sistema d’allarme, che
ha allertato i titolari dell’attività. Al loro arrivo però, dopo essere
passati dal buco aperto poco prima, i ladri avevano già fatto perde-
re le proprie tracce. 

Banda del buco
Che colpo!

Nella zona 
industriale

La decisione è arrivata nell’ul-
timo consiglio comunale
dell’era Bellomo, quando la
maggioranza di centrodestra
(Forza Italia e Fratelli d’Italia)
ha dato il via libera alla cessio-
ne del 40 per cento di Miogas
da parte di Mea, la società per
azioni partecipata dal Comu-
ne con una quota del 60 per
cento. 
"Il motivo è legato alla deci-
sione di Ama Rozzano di ce-
dere il proprio 60 per cento -
hanno chiarito il sindaco Vito
Bellomo con il presidente di
Mea Piero Bonasegale e l’as-
sessore alla partita Lorenzo
Pontiggia -. La nostra rischia
insomma di diventare una
posizione marginale all’inter-
no di Miogas, la cui attività
peraltro non risulta strumen-
tale a quella dell’ente". Com-
posta da 17 dipendenti, di cui
tre a Melegnano, in città Mio-
gas si occupa della vendita del
gas e della tassa rifiuti. 
"A un mese dalle comunali, la
decisione arriva fuori tempo
massimo - hanno però obiet-
tato le opposizioni con Pietro
Mezzi di Sinistra per Melegna-
no, Alberto Corbellini del Pd e
Lucia Rossi della lista civica
"Insieme cambiamo" -. Tanto
più che non disponiamo nep-
pure di un’adeguata docu-
mentazione". L’intero consi-
glio comunale ha in ogni caso
ribadito la necessità di man-
tenere gli attuali livelli occu-
pazionali.

Cessione
Miogas, arriva
il via libera

Opposizioni
all’attacco

fanno ritorno nel Sudmilano.
Penso in particolare dalle 7 alle 9
e dalle 17 alle 19: è proprio in que-
sti orari che la S12 deve essere as-
solutamente potenziata. Quella
del taglio al trasporto pubblico lo-
cale è peraltro un’emergenza di
carattere generale, che proprio di
recente è stata denunciata anche
dalla stessa Città metropolitana". 
Nel frattempo le forze di opposi-

zione hanno avviato una serie di
campagne ad hoc per scongiura-
re il taglio della Melegnano-Mila-
no. E’ il caso ad esempio del con-
sigliere-pendolare Pd Dario
Ninfo, che in questi mesi ha pe-
rorato a più riprese la causa della
S12. "Abbiamo già raccolto oltre
400 adesioni tra i pendolari del
territorio: una volta completata
la raccolta di firme, la presente-
remo ai competenti uffici regio-
nali - ha rimarcato Ninfo -.  
Adesso il sindaco imputa la re-
sponsabilità dei tagli al governo
di Roma: al momento dell’inau-
gurazione con l’assessore Sorte,
però, era stato proprio lui a dare
per certo il potenziamento della
S12 entro fine 2016". Nelle scorse
settimane intanto, dopo aver
presentato una serie di interroga-
zioni nelle varie sedi istituzionali,
anche Sinistra ecologia libertà ha
lanciato una raccolta di firme a li-
vello territoriale per mantenere il
servizio.

Raccolta 
di firme 
per Pd  e Sel

Nella foto un
treno di passag-
gio nella sta-
zione di
Melegnano, dove
si addensano fo-
sche nubi sul fu-
turo della
metropolitana
leggera
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Così, anche nel volontariato, per
poter sempre essere efficaci sia
nella comunicazione che nel-
l’accompagnare le persone in
difficoltà, “la formazione è con-
tinua”. Per questo, l’associazione
di volontariato Avulss di Mele-
gnano, a distanza di solo qual-
che mese dalla conclusione del
riuscitissimo corso di formazio-
ne di base per il volontariato so-
cio-sanitario, ha organizzato un
incontro di approfondimento
con Giulia Menchetti (formatri-
ce della federazione Avulss): già
in occasione del corso, la forma-
trice aveva catturato l’attenzio-
ne dei volontari stigmatizzando
concetti che, a prima vista sem-
plici ed ovvi, sono invece di fon-
damentale importanza per di-
ventare ed essere volontari

attenti e competenti. Così i 26 vo-
lontari che hanno partecipato al-
l’incontro di sabato 22 aprile, han-
no attinto a piene mani
all’argomento “Parole e silenzi dei
volontari”. 
Tutti sono stati coinvolti in prima
persona anche con test pratici di
comunicazione e di ascolto: i risul-
tati formativi che erano stati prefis-

“Non si 
finisce mai

d’imparare” 
È una frase 

fatta, ma vera 

Successo per i corsi Avulss

Nella foto i partecipanti
all’incontro di sabato 22 aprile

promosso dall’Avulss di
Melegnano 

Arrivata alle battute finali la gara per l’aggiudicazione 
del maxi-intervento da oltre 27 milioni di euro

Silvia Bini

In questi giorni la conferma è arrivatadal direttore generale dell’Asst (ex
Azienda ospedaliera) di Melegnano e

della Martesana Mario Alparone. "Proprio
in queste settimane è in corso di aggiudi-
cazione la gara per la fase di progettazione
- sono le sue parole -: si fa insomma sem-
pre più vicino un intervento tanto fonda-
mentale per l’intero territorio, a sostegno
del quale la Regione ha stanziato il 14 per
cento delle risorse destinate a tutte le Asst
della Lombardia". 
Il progetto prevede un sostanziale ammo-
dernamento del Predabissi, che è stato rea-
lizzato a cavallo tra gli anni Settanta ed Ot-
tanta. Le ingenti risorse saranno quindi
utilizzate per concludere gli investimenti
per gli interventi già terminati in pronto
soccorso, rianimazione, blocco operatorio
e laboratorio analisi, che sarà inaugurato
entro fine maggio, e completare la ristrut-
turazione dei reparti di degenza. Senza di-
menticare la necessità di adeguarsi ed
adempiere agli obblighi normativi in tema
di risparmio energetico e antincendio. 
Sempre nell’ottica di un generale recupero
dell’ospedale, poi, entro fine anno saranno
ultimate le otto nuove sale operatorie del
Predabissi, che è destinato dunque a gio-
care un ruolo sempre più centrale sul ter-
ritorio. Ma le novità non sono finite qui:  la
Regione Lombardia ha infatti stanziato al-
tri 6 milioni di euro a favore dell’Asst di
Melegnano, grazie ai quali sarà possibile
rafforzare le strutture dedicate alla presa in
carico dei pazienti fragili.
Nuovi fondi dalla Regione
“A partire proprio dai centri socio-sanitari
di San Donato, San Giuliano, Paullo, Bina-
sco, Rozzano e Segrate, a favore dei quali lo
stanziamento ammonta a 1,4 milioni di
euro - continua il direttore generale -. In
questo caso potenzieremo le apparecchia-
ture sanitarie e la strumentazione infor-

Lavori al Predabissi
Scatta il rush finale

matica, tramite cui daremo maggiore effi-
cacia alla profonda riorganizzazione varata
dalla riforma sanitaria regionale, che noi
peraltro abbiamo già avviato più di un an-
no fa. 
Mi riferisco in particolare alla necessità di
una sempre maggiore programmazione in
tema di cure, assistenza e prevenzione, at-
traverso cui sarà possibile incrementare le
prestazioni destinate ai pazienti cronici". 
Sempre in un’ottica di questo tipo, poi, altri
700mila euro saranno destinati all’ammo-
dernamento delle apparecchiature sanita-
rie dell’ex Azienda ospedaliera. Negli spazi
di Melegnano al civico 1 di via Pertini, in-
vece, è attivo già da un paio di mesi il pun-
to d’accoglienza dell’Asst, che punta ad
agevolare l’accesso ai servizi socio-sanitari
delle fasce più deboli. Rivolto ai cittadini
nell’ambito del Melegnanese (Carpiano,
Cerro, San Zenone, Vizzolo, Dresano e Col-
turano), il punto d’accoglienza è aperto il
lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 16, men-
tre il martedì, il giovedì e il venerdì è possi-
bile telefonare dalle 14 alle 16 allo
02/98115034.

Nella foto il di-
rettore generale
dell’Asst di Mele-
gnano e della
Martesana Mario
Alparone, a fa-
vore della quale
in questi giorni
la Regione Lom-
bardia ha stan-
ziato oltre 6
milioni di euro

La dea bendata bacia via Zuavi, vinti oltre
250mila euro al Totocalcio. 
Alla sala scommesse Better il super-fortu-
nato ha giocato una schedina a sistema da
32 euro al Totocalcio, il cui jackpot era fis-
sato a oltre mezzo milione di euro. "Non
immaginava certo di azzeccare tutti i 14 ri-
sultati - racconta il titolare dell’attività
Giorgio -. Ed invece è andata proprio così:
in tutta Italia, solo due giocatori hanno fat-
to l’en plein. 
Ecco perché alla fine si è portato a caso ben
256mila euro. All’inizio non credeva ai suoi
occhi: non è stato semplice convincerlo
della maxi-vincita, che anche per la nostra
sala scommesse è la più alta di sempre".
Sull’identità del super-fortunato, però, per-
mane il riserbo più assoluto. 
"Già in passato aveva giocato qui da noi -
conclude sibillino il titolare dell’attività in
via Zuavi -, ma di più non posso dire".

Maxi-vincita
al Totocalcio

250mila euro
in via Zuavi

si sono stati sicuramente e piena-
mente raggiunti. Altre due note si-
gnificative hanno dato maggior va-
lore e risalto all’incontro. La prima
è stata la partecipazione di rappre-
sentanti-colleghi delle associazioni
Avulss di Lodi e di Belgioioso, che
con quella di Melegnano fanno
parte della Delegazione Avulss zo-
nale Lombardia 07: la loro presenza
ha dato un significato ancora più
importante all’incontro formativo.
La seconda nota, sicuramente pia-
cevole e simpatica, è stata quella di
consumare tutti insieme uno spun-
tino meridiano con ottima pizza lo-
cale e squisiti dolci offerti da alcuni
volontari. Lasciandosi, tutti si sono
augurati di ripetere questa bella e
significativa esperienza e fatta la
promessa di una possibile collabo-
razione.

La Regione
stanzia
altri
6 milioni



7

ilMelegnaneseredazione@ilmelegnanese.it

sabato 20 maggio 2017 • numero 10  ilMelegnanese

Attualità

Torna domenica 28 maggio la Giornata del baratto: l’associazione
si conferma un riferimento per il mondo femminile della città 

Franco Marignano

L’appuntamento è fissato per do-menica 28 maggio quando, dalle
15 alle 19 sotto i portici del ca-

stello, è in programma la Giornata del
baratto, un pomeriggio all'insegna del
divertimento, del riciclo e del riuso sen-
za impiego di denaro.
“Oltre a barattare gli oggetti delle nostre
socie - afferma la presidente Alma Ca-
latroni -, saremo protagoniste di un’ini-
ziativa benefica a favore del progetto
“Kusisqa Warmi", organizzazione socia-
le che aiuta le donne vittime di violenza
in Bolivia”.
Il tutto avverrà in stretta sinergia con il
Centro anziani (oltre a preparare i lavo-

retti, metterà a disposizione sedie e ta-
voli), gli Amici della Biblioteca (con il lo-
ro banco di vendita libri usati) e il
negozio Natura Gioco (con i giochi da
tavolo).
“Prepareremo dunque piantine, lavori
in stoffa, a uncinetto, ma anche torte e

Banca del tempo
Che grande ricchezza In campo 

per i malati 
e le famiglie

L’ultimo progetto è solo delle scorse setti-
mane quando, in stretta sinergia con l’Asst
(ex Azienda ospedaliera) di Melegnano e
della Martesana con il direttore generale
Mario Alparone, l’associazione italiana
comici e il movimento “Salute ma non so-
lo” presieduto da Rosaria Princiotta, ha or-
ganizzato una serata di cabaret alla pre-
senza dei comici di Zelig e Colorado, il cui
ricavato di 5.300 euro è andato al reparto
di oncologia del Predabissi guidato dal
dottor Andrea De Monte.
Stiamo parlando dell’associazione “Amici

dell’oncologia” dedicata a Gualtiero Cre-
monesi che, presieduta dal fratello Mauro,
è da sempre molto impegnata nel mondo
socio-sanitario del territorio. Ne sono pro-
va le molteplici iniziative promosse per
sensibilizzare su una tematica tanto deli-
cata: a partire dai corsi di formazione per
volontari, che hanno il compito di sup-
portare il malato (in ospedale o a domici-
lio). Più in generale l’obiettivo è quello di
assistere il malato e sostenerne le famiglie
colpite da una patologia tanto devastante
per il fisico e lo spirito. E’ nato così il Cen-
tro d’ascolto in via VIII Giugno 90 (numero
di telefono 02/98119905) che, aperto al
pubblico il mercoledì mattina, garantisce
attività di formazione, prevenzione, sup-
porto psicologico e consulenza ai pazienti
e alle loro famiglie. Accanto alla dimensio-
ne medico-terapeutica, insomma, è pro-
prio il dialogo e il confronto ad assumere
grande importanza nel percorso dell’as-
sociazione “Amici dell’oncologia”, alla
quale è possibile destinare il 5X1000.  

marmellate - continua Alma Calatroni -
: il ricavato della vendita verrà poi devo-
luto al meritorio progetto. Tutto può es-
sere barattato, chi ha oggetti
ingombranti potrà esporre una foto.
L’obiettivo finale è quello di dare nuova
vita a ciò che non si usa più: basta por-
tarli al baratto e scambiarli con qualco-
s'altro. Come sempre l’iniziativa sotto i
portici del castello sarà aperta anche ad
amici, parenti e semplici passanti”.
Ancora una volta, dunque, la Banca del
tempo si conferma una realtà fonda-
mentale nel mondo dell’associazioni-
smo cittadino, a favore del quale sono
molteplici le attività promosse. La sede
del movimento si trova nel palazzo delle
Associazioni ed è aperta il lunedì pome-
riggio e il mercoledì mattina.

Nella foto le compo-
nenti della Banca del
tempo nella sede del
palazzo delle Asso-
ciazioni

L’associazione 
“Amici dell’oncologia”

Pomeriggio
all’insegna
del riciclo 
senza impiego 
di denaro

In via 8 Giugno
il Centro d’ascolto

Il giorno 26 aprile mi sono presentato all’ospedale Predabissi per un
prelievo del sangue di routine e, grazie all’attenzione e alla sollecitu-
dine della signora Norma Goglio e della dottoressa Layla Roncoroni
del laboratorio di analisi, e del medico del Pronto Soccorso, dottor
Viganò, che si sono accorti immediatamente della necessità, sono
stato ricoverato presso il reparto C di Medicina. Ora che sono stato
dimesso, non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno
seguito con tanta cura, efficienza e professionalità, anche in giornate
festive in cui si pensa che l’attenzione sia ridotta. La mia gratitudine
va sicuramente ai medici, alla dottoressa Manuela Poggiato, ai dot-
tori Merlini, Vitaliani e Brina, che svolgono il loro compito con am-
mirevole dedizione, ma anche a tutto il personale, che si prodiga
affinché il malato si senta accudito in un ambiente sereno e tran-
quillo. Gigi Cantoni

Grazie 
di cuore 

Predabissi!!!

La testimonianza

26855 Lodi Vecchio (LO) - Via della Libertà, 14 - Tel. 0371.754355
info@loscrigno.net - www.loscrigno.net           gioielleria lo scrigno
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Il bruco "mangia-plastica" che ci salverà dall’inquinamento:
c’è anche il biologo di Melegnano nel team della singolare scoperta

Silvia Bini

Dall’oratorio di via Lodi all’univer-
sità di Cambridge: è la storia del
43enne Paolo Bombelli, da otto

anni ricercatore nel prestigioso ateneo
inglese, la cui famiglia abita tuttora nel-
la città sul Lambro. In team con un
gruppo internazionale di ricercatori, il
biologo di Melegnano ha scoperto il
bruco “mangia-plastica”, che in questi
giorni è balzato agli onori della cronaca
internazionale.
"E’ nato tutto grazie ad un’intuizione di
Federica Bertocchini, biologa che lavora
all’istituto di biomedicina e biotecnolo-
gia di Cantabria a Santander in Spagna
- racconta Paolo -. Da sempre appassio-
nata apicultrice, Federica ha notato dei
buchi nelle borse di plastica usate per
conservare durante l’inverno i telai de-
gli insetti. Analizzando quale fosse la
possibile causa, l'unica spiegazione lo-
gica era la presenza di larve della Galle-
ria mellonella, detta tarma della cera,
che vive negli alveari e si nutre di cera e
miele. Ma la struttura chimica della cera
e quella della plastica, in questo caso il
polietilene, sono molto simili: ecco per-

La scoperta 
di Bombelli

ché la larva è in grado di "mangiucchia-
re" sia l’una sia l’altra". 
Si spiega così l’esperimento che, accan-
to alla ricercatrice dell’istituto spagno-
lo, ha visto nel ruolo di protagonisti il
43enne di Melegnano e il professor
Christopher Howe del dipartimento di
biochimica di Cambridge. Dopo aver

Nella foto il 43enne
di Melegnano Paolo
Bombelli

posto un centinaio di larve vicino ad una busta di
plastica, i biologi hanno notato già dopo 40 minuti
la comparsa dei primi buchi. 
Tempo 12 ore, poi, e la massa della busta si era ri-
dotta di 92 milligrammi: un tasso di degradazione
giudicato estremamente rapido rispetto a quello
utilizzato da altri microrganismi, come ad esem-
pio alcune specie di batteri, che nell'arco di una
giornata riescono a degradare non più di 0,13 mil-
ligrammi. 
"Adesso stiamo lavorando per scoprire i dettagli
del processo - continua ancora Bombelli -. Al mo-
mento l’ipotesi più plausibile è che vi sia un enzi-
ma alla base del processo di biodegradazione. La
nostra scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale
per contribuire allo smaltimento della plastica e
dunque porre un freno all’inquinamento". Dopo
la laurea in biologia vegetale alla Statale di Milano
e il dottorato in ingegneria chimica a Cambridge,
Paolo lavora all’estero da più di un decennio. 
"Non mi sento un "cervello in fuga", ma una per-
sona in ricerca - sono le sue parole -. In Italia si fa
indubbiamente dell’ottima ricerca, ma è pur vero
che altri Paesi offrono maggiori opportunità.
Quanto a Melegnano, certo che mi manca. In città
vive la mia famiglia e ho ancora tanti amici: la por-
to sempre nel cuore e ci torno appena posso".

Porto 
sempre

Melegnano
nel cuore
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Sono Miriana Agnelli e Angela
Pirino le migliori studentesse
di Melegnano. Va invece al
banchiere Costantino Vitali il
Gigante d’oro, il riconosci-
mento assegnato ad una figura
di spicco della città. Si è con-
clusa così la tradizionale ma-
nifestazione promossa dal
Lions presieduto da Ileana Pe-
roni, che ha visto la premiazio-
ne dei migliori studenti matu-
rati nelle scuole superiori di
Melegnano nell’anno scolasti-
co 2015-2016 segnalati dal cor-
po docente dei rispettivi istitu-
ti. 
Il riconoscimento è andato alle
giovani del Benini Miriana
Agnelli e Angela Pirino: la pri-
ma abita a Casalmaiocco e ha
studiato al liceo scientifico in

via Cavour, mentre la seconda vi-
ve a Mediglia e ha frequentato Re-
lazioni finanza e marketing nella
sede centrale in viale Predabissi.
Sempre nei giorni scorsi, poi, il
sodalizio ha assegnato il Gigante

d’oro a Costantino Vitali, in pas-
sato presidente del Banco di Bre-
scia ed oggi attivo nel gruppo Ubi
Banca, che nell’occasione ha te-
nuto un’interessante lectio magi-
stralis proprio in tema di giovani.

Miriana 
e Angela
Ragazze

al top

Premio Lions

Nella foto le studentesse
premiate con Vitali, l’assessore

Caputo e i vertici del Lions

Una studentessa del Benini racconta la vita di Mamsika Katsuva,
proponendo la quale la 3C Rim ha vinto il concorso "Sulle Vie della
Parità" indetto dall’associazione Toponomastica Femminile

Samantha Susanni 

Masika Katsuva. Una donna,
un’eroina, capace di un coraggio e
di una forza immensa, che ha at-

traversato l'inferno e all'inferno è riuscita
ad aiutare altre donne che come lei sono
state vittime di barbarie, del peggior svili-
mento che si possa dare ad una donna in
quanto tale, carne da macello, carne da an-
nientare. Masika è stata vittima di ben
quattro stupri, il marito è stato smembrato
davanti ai suoi occhi: il 29 ottobre 1999 i
soldati le entrarono in casa e le rubarono

tutto, le dissero che l’avrebbero uccisa, non
sparandole, bensì torturando e uccidendo
“l'amore della sua vita”. La madre è stata
stuprata ed uccisa davanti ai suoi occhi. Le
figlie sono state violentate, ha visto i guer-
riglieri infierire sul loro corpo: entrambe
sono rimaste incinta e nella foresta, si sa,
non c'è rimedio alle gravidanze non desi-
derate. 
Masika ha vissuto con le figlie il dolore di
portare dentro di sè il frutto della violenza,
il seme dell'assassino. Nonostante le ferite
ancora aperte e mai rimarginate, ha trova-
to il coraggio di aiutare fondando un’asso-
ciazione. Ascolto e assistenza sanitaria,
questo offriva Masika alle donne; le ospi-
tava, le curava, insegnava loro un mestiere,
restituiva loro una vita, quella vita che ora-

Il coraggio 
delle donne

mai non volevano più. Sono 6.000
le persone tra donne e bambini
salvati da Masika nelle cinquanta
case di accoglienza da lei fondate.
E’ importante far conoscere al
mondo il coraggio di queste don-
ne, perchè il coraggio è contagio-
so. E’ necessario far comprendere
che le donne coraggiose non so-
no da temere, ma da valorizzare,
interpellare, ma soprattutto
ascoltare. 
Non bisogna ferirle per tirare fuo-
ri da loro quello di cui sono capa-
ci. Ho scelto questa donna perché
penso sia importante evidenziare
quanto un uomo è capace di di-
struggere e quanto una donna sia
capace di ricreare, ricrearsi, dalle
proprie ceneri, non arrendersi,
trovare il bene nel male. Ritengo
inoltre che il concorso “Il Viale
delle Giuste” sia riuscito a far co-
noscere la storia di Masika e di
tutte le altre donne ritenute “Giu-
ste”, dando così l’opportunità a
tutti di saper cogliere il meglio
dalle loro vite. E’ stato un piacere
dare una voce a questa incredibi-
le donna di nome Masika Katsu-
va.

Nella foto Ma-
sika Katsuva
che, attraverso
la sua associa-
zione, ha sal-
vato oltre 6000
donne e 
bambini

Da qualche numero dedichiamo una pagi-
na alle scuole, all’interno della quale sono
proprio gli studenti i giornalisti. Gli interes-
sati possono inviare articoli e foto a reda-
zione@ilmelegnanese.it.

Una pagina
per le scuole

Nuovi giornalisti
Fatevi avanti

La madre 
le è stata 
uccisa
davanti 

Inserzione pubblicitaria
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Una struttura a disposizione dei familiari per essere più vicini al proprio caro con dignità e rispetto
CASA FUNERARIA MILANO

Piazza Federico Mistral, 9 - 20139 Milano
Rogoredo FS, MM3, Passante Ferroviario

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Unici in zona - Convenzioni con i Comuni di Milano e

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

sede: Melegnano: via Dezza, 47 - tel. 02.98.31.945

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

Agenzie di:
Melegnano  -  Vizzolo P.  -  Paullo  -  Mulazzano
Dresano  -  Mediglia  -  Mombretto  -  Pantigliate

Una grande folla per l’ultimo saluto a padre Felice Prinelli,
il missionario che ha donato la propria vita per i più poveri

“Questo posto fa per me, perché
sono i più poveri tra i poveri”. Basta
questa frase pronunciata all’arrivo
a Guayaquil, l’immensa baracco-
poli degradata alle porte della ca-
pitale dell’Ecuador, per descrivere
la straordinaria vita di padre Felice
Prinelli, una grande figura di me-
legnanese.
Classe 1941, dopo aver maturato la
vocazione in età adulta, abbraccia
la vita missionaria, che dapprima
lo porta nella foresta amazzonica
della Colombia, dove ad attender-
lo trova la guerriglia e la coca: nel
giro di pochi anni, però, il missio-
nario della Consolata realizza una
scuola frequentata da centinaia di
ragazzi.
Risale invece alla metà degli anni
Novanta l’approdo in Ecuador do-
ve, in occasione del 50esimo di
fondazione, la Consolata decide di
ampliare la propria attività. A po-
chi chilometri dalla capitale Quito,
padre Felice fonda quindi una
missione a Guayaquil, un’immen-
sa baraccopoli degradata abitata
da 500mila persone. A Guayaquil
padre Felice costruisce una scuola

L’angelo degli ultimi

oggi frequentata da oltre 1.200 ra-
gazzi, che senza di lui non ce
l’avrebbero mai fatta. Grazie all’in-
gegneria senza frontiere del Poli-
tecnico di Milano, poi, realizza an-
che il sistema fognario e quello
elettrico. Per non parlare del di-
spensario, che ha salvato tante vite
umane. 
Senza dimenticare la straordinaria
opera di evangelizzazione: all’ini-
zio padre Felice predica tra le stra-
de, chi vuole seguirlo si porta sedie
e sgabelli. Decide così di realizzare
una chiesa e la casa parrocchiale,
all’interno delle quali promuove
dei veri e propri progetti di forma-
zione. Quando ormai malato la-
scia l’Ecuador per fare ritorno in

Nella foto padre
Felice Prinelli con
i primi diplomati
della scuola rea-
lizzata a Guaya-
quil in Ecuador,
che oggi è fre-
quentata da
oltre 1.200 ra-
gazzi
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Italia, è sommerso dall’abbraccio
dei tanti che stavano perdendo per
sempre un maestro di vita.
I ragazzi degli scout e i coetanei
della classe 1941, gli amici di gio-
ventù e quelli della onlus sorta a
Melegnano per sostenerne le mol-
teplici attività: in tanti hanno volu-
to portare l’ultimo saluto al mis-
sionario dal cuore d’oro, che ha
scelto di essere sepolto proprio
nella città natale. Sia il parroco don
Renato Mariani sia il confratello
padre Tiziano ne hanno ricordato
le tante virtù: dall’amore incondi-
zionato per i più poveri all’entusia-
smo coinvolgente passando per la
grande misericordia.   
Concetti ribaditi dall’amico della
vita Ferdinando Reati. “Gli sono
bastati pochi giorni per conquista-
re la stima e la fiducia delle popo-
lazioni dell’America Latina, che
anche in questi giorni hanno volu-
to ricordarlo - sono state le sue pa-
role -. Adesso, però, da lassù padre
Felice ci dice: "Ora tocca a voi". E’
proprio questa la grande sfida a
cui tutti saremo chiamati".
Franco Marignano

Ci ha lasciato
Emiliana Vitali Corbellini 

Con poche parole e senza alcun
nome vorrei ringraziare, unito ai
miei figli, tutti coloro che nella
nostra comunità ci sono stati vi-
cini: alcuni con parole e scritti
confortanti, altri con l'animazio-
ne genuina della preghiera e dei
rosari, altri ancora con l’aiuto pre-
ziosissimo nello svolgimento di
ogni cosa pratica.
Naturalmente un grazie eccezio-
nale per le parole di don Giorgio
durante l'omelia, a monsignor
Francescutto che ha voluto esser-
ci, sempre affettuoso, presieden-
do l'Eucarestia; grazie a don An-
gelo e don Carlo, aiuti nella fede.
Un grazie di cuore al nipote Davi-
de che sull'altare e con i suoi con-
sigli medici ci è stato vicino. 
Felice, Cristina, Carlo, 
Guido e Alberto
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
MAURO GRUPPI
334 3414754

LIVIO REDAELLI
02 9835667

Turni Farmacie maggio 2017

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

I dodici nipoti ricordano l’amata nonna Felicina Del Corno Bedoni
Ciao nonna, te lo diciamo in
tanti, tutti i tuoi nipoti, dodici
per l’esattezza. Dodici nipoti
appartenenti a generazioni di-
verse. 
Eh già, perché in questi novan-
t’anni tondi tondi hai dato vita,
insieme al nonno Cesare ad una
grande, grandissima famiglia. 
Ci hai visto crescere e ci hai ac-
compagnato, soprattutto du-
rante la nostra infanzia. 
In pochi ricordiamo le vacanze
estive a Narro o a Borgio Verezzi:
la sveglia delle 7, la passeggiata
in montagna o la camminata
lunghissima per arrivare in
spiaggia dalla collina (e il tutto
rigorosamente a piedi). La fo-
caccia di Borgio da mangiare
tassativamente appena dopo
aver fatto il bagno e poi tutti sot-
to all’ombrellone perché sia
mai…vietato tuffarsi nuova-
mente prima che siano passate
almeno due ore e mezza! E co-
me dimenticarsi il tuo imbroglio
della finta cotoletta per farci
mangiare il pesce ed infine i te-
muti compiti del pomeriggio. 
Tutti i pomeriggi, mai uno scon-
to! Eravamo bambini e non ca-
pivamo, sbuffavamo e scappa-
vamo in camera facendo finta di
dormire. 
Ma la tua dedizione nel volerci
far studiare, quell’importanza
che davi, dopo anni di insegna-
mento all’insegnamento stesso,
ecco, quella era la tua passione,
ed hai cercato di portarla avanti
anche quando eri in pensione. 

Grazie per l’amore
che ci hai donato

Quel tuo spirito critico ti ha
sempre accompagnata ed è
qualcosa di cui andare fieri, la
tua sete di cultura e di notizie.
A novant’anni ancora sapevi te-
nerti aggiornata, leggevi il gior-
nale, tanti libri e parlavi di poli-
tica e di attualità come
nemmeno ragazzi giovani e fre-
schi sanno fare. Avevi ancora il
coraggio di indignarti, la voglia
di andare a votare nonostante i
primi acciacchi della vecchiaia,
e lo facevi per noi, per poterci
regalare un futuro migliore. 
Non possiamo negarlo, a volte
hai storto il naso di fronte alle
nostre scelte. Cercavi di farci
cambiare idea oppure bastava
un semplice sguardo e un’alza-
ta di spalle per farci capire che
non eri d’accordo. Non hai mai
mascherato il tuo disappunto,
ma quel muso imbronciato do-
po un po’ si lasciava andare ad
un sorriso. Ci guardavi da lon-
tano, e sorridevi. 
Non ti dimenticheremo mai,
sarai sempre parte di noi. Non
dimenticheremo tutte le picco-
le cose che ti rendevano ciò che
eri. Come per esempio il modo
in cui roteavi gli occhi al cielo
quando non eri d’accordo con
qualcuno, lo facevi molto spes-
so. Forse è la cosa che più ti ca-
ratterizzava, quando sospiravi e
alle domande non rispondevi
ma scuotevi la testa o comun-
que ti facevi capire con gli oc-
chi. Ma tu sei forte, lo sei sem-
pre stata. 

Nella foto Giuseppe Acerbi
nella cucina dell’oratorio, di
cui era il protagonista asso-
luto: i suoi manicaretti hanno
allietato le feste della comu-
nità di intere generazioni di
melegnanesi, che ancora oggi
ricordano la bontà delle lasa-
gne e delle pizze preparate
dal mitico Pino

Una delle cose che più ci hai trasmesso in
questi anni insieme attraverso il tuo sguardo,
attraverso le tue azioni e i tuoi pensieri è la
tua grande capacità di prenderti cura degli
altri e di voler loro bene.  Da te, nonna di po-
che ma decise parole, abbiamo imparato che
a volte queste non servono e che per voler
bene ad una persona basta una carezza, un
sorriso e uno sguardo d’intesa. 
Ti auguriamo di portare sempre con te il tuo
cuore grande e ti ringraziamo per tutto l’amo-
re, la dedizione e cura che ci hai donato. 
Rimani vicino a noi lungo il cammino e con-
sigliaci. 

Buon viaggio nonna. 
Ti vogliamo bene. 
Chiara, Erica, Lorenzo, Alessandra, Matteo,
Angela, Silvia, Francesca, Emma, Letizia e
Bakari

Lo struggente ricordo del popolare Giuseppe Acerbi, che tanto ha fatto per
la parrocchia di San Gaetano in zona Giardino

Caro Pino, 
da pochi giorni ci hai lasciato dopo
mesi di sofferenza.
Al rosario, recitato in tuo suffragio,
e al funerale ci siamo trovati in
tanti per salutarti commossi e uni-
ti a pregare per te.
Hai dato tanto non solo alla nostra
comunità ma a tutta Melegnano.
Nella preghiera e nell’Eucaristia
trovavi nutrimento e conforto per
la vita e cantavi la tua lode in mo-
do sentito e sincero. 
Chi ti conosceva, parlava di te con
sincera malinconia e riconoscenza
per tutto quello che hai fatto sia ai
giovani che ai meno giovani. 
I tuoi manicaretti hanno allietato
le varie feste della comunità e i ra-
gazzi hanno pranzato durante
l’estate in modo eccelso tanto che
si ricordano delle tue lasagne e
della tua pizza nonostante siano
già padri e madri di famiglia. 

Un vuoto immenso

Sei sempre stato disponibile per
tutti con energia e competenza. 
Sicuramente, in qualsiasi attività
che verrà svolta in parrocchia,
ogni persona di ogni gruppo, ti ri-
corderà perché tu hai saputo ren-
derti utile in tante occasioni sen-
za mai elogiarti di quello che
facevi e cercando idee per racco-
gliere qualche soldo per pagare i
vari debiti che la parrocchia af-
frontava. 
Non eri mai stanco e quel giorno

quando hai chiesto aiuto perché non stavi be-
ne dentro di noi sapevamo che dovevi stare
veramente male perché ti sei sempre impe-
gnato anche con 39 di febbre. 
Hai lasciato un grande vuoto ma sono sicura
che Dio ti ha preparato un posto speciale per
il grande bene che hai seminato sulla Terra.
Hai lottato tanto ma Dio ha voluto portarti a
sé; ora ti chiediamo di proteggere prima di tut-
to la tua famiglia ma anche noi che abbiamo
avuto l'onore di conoscerti.
Grazie Pino per l'esempio che ci hai lasciato.
Un’amica della parrocchia di San Gaetano
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Ultimi giorni per partecipare al concorso letterario promosso dalla Pro Loco Melegnano

Elettra Capalbio

Torna l’appuntamento con il concor-
so letterario dedicato a Giovanni Co-
lombo (1921-2015), uno tra i perso-

naggi simbolo della Melegnano dell’ultimo
mezzo secolo. Partigiano, politico e sinda-
calista, davvero “el Culumbin” (come lo
chiamavano tutti in città) ha giocato un
ruolo di primo per la nostra città. Per quasi
50 anni, poi, Colombo è stato tra le firme
più prestigiose del “Melegnanese”, che lo
ricorda sempre con tanto affetto. Senza di-
menticare ovviamente i libri sulla città
scritti con l’amico Luigi Generani.
Due sezioni in concorso
Anche quest’anno accogliamo dunque
con grande piacere l’iniziativa della Pro
Loco Melegnano presieduta da Ennio Ca-
selli, che ha indetto la seconda edizione del
concorso letterario Giovanni Colombo:
l’iniziativa è aperta a chi desidera cimen-
tarsi nella scrittura di un breve racconto di
fantasia la cui trama dovrà svolgersi nella
città di Melegnano. Saranno due le sezioni
in concorso, una libera a tutti e l’altra de-

Ricordando “el Culumbin”

dicata alle classi delle scuole primarie e se-
condarie. 
Studenti protagonisti
All’autore primo classificato della sezio-
ne libera, verrà assegnata una medaglia

Nei prossimi giorni
Guido Oldani, poeta di
origini melegnanesi
noto a livello interna-
zionale, taglierà il tra-
guardo dei primi 70
anni con un evento ad
hoc a Milano (locandi-
na qui sopra), al quale
siamo ovviamente tut-
ti invitati.
Ne approfittiamo dun-

Tanti auguri
al poeta Oldani!!!

I primi 70 anni

que per augurargli un
felice compleanno: sul
prossimo numero del
“Melegnanese” in edi-
cola sabato 3 giugno,
ospiteremo una lunga
intervista al poeta, nel
corso della quale Ol-
dani ci racconterà dei
suoi 70 anni vissuti
sempre sulla cresta
dell’onda.    

Mostra al prestigioso ristorante Golf club di Zoate
per il maestro Antonio Cazzamali. Per l’intera sta-
gione estiva, infatti, i quadri del noto pittore fanno
parte di un’esposizione nell’elegante location di Tri-
biano, i cui gestori Roberto Salamò e Davide Bona-
caro (nella foto davanti ad una sua opera) li hanno
accolti con grande piacere. 
Precursore della corrente spazialista, da sempre
quello di Cazzamali è un nome conosciuto nel mon-
do artistico dell’intero territorio. A Zoate sono in
particolare presenti una decina di opere riguardanti
sia la Vecchia Milano sia il periodo spazialista, en-
trambi settori nei quali è da sempre un grande mae-
stro. Per i frequentatori del ristorante, insomma, alla
gustosa cena si accompagnerà la visione degli splen-
didi dipinti del noto maestro milanese.     

Cazzamali 
in mostra
al Golf club
di Zoate

Il noto pittore

L’appuntamento è fissato per do-
menica 28 maggio, quando a
Melegnano faranno tappa i ber-
saglieri di Melzo (nella foto in oc-
casione di una precedente mani-
festazione in città): dopo la
partenza alle 9.30 da largo Cro-
cetta a passo di corsa per le vie
Dezza e Frisi, per le 10 in piazza
Risorgimento è previsto il con-
certo della fanfara dei bersaglieri

di Melzo, cui alle 11 in via Conci-
liazione davanti al Portone se-
guirà l’omaggio alla lapide e al
dipinto che ricordano il combat-
timento di Melegnano dell’8 Giu-
gno 1859. Promossa dagli “Amici
bersaglieri in congedo Melegna-
no” con il patrocinio della città di
Melegnano e la collaborazione
della Pro Loco Melegnano, l’ini-
ziativa vedrà anche la presenza
di un gruppo storico in divisa ri-
sorgimentale. I residenti delle vie
interessate all’evento sono invi-
tati ad esporre il tricolore.   

In città 
arriva
la fanfara 

Il 28 maggio
i bersaglieri

d’oro; gli autori primi classificati delle
sezioni scuole, invece, riceveranno in
dono un tablet. La partecipazione al
concorso è gratuita e aperta a tutti, la
scheda di partecipazione e la copia del
regolamento possono essere richieste
alla Pro Loco Melegnano inviando una
mail a prolocomelegnano@gmail.com
oppure scaricate direttamente dal sito
Internet www.prolocomelegnano.it. Il
termine utile per la consegna dei lavori
partecipanti è fissato al 31 maggio 2017.      

Nella foto Giovanni Co-
lombo (1921-2015), per
quasi mezzo secolo cantore
per eccellenza dei costumi
locali 

Personaggio
simbolo
di Melegnano  
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Valentina sorridendo mi presenta
i suoi quadri e mi parla con un fi-
lo di voce della passione per la
pittura coltivata sin da piccola:
non a caso frequenta il liceo arti-
stico a Milano prima di laurearsi
nel 2007 in disegno industriale al
Politecnico di Milano. 
Inizia a frequentare l’Accademia
delle Arti nel 2005: sono trascorsi
dodici anni, un lungo percorso
ricco di impegno e determinazio-
ne, ma anche di formazione pit-
torica e grande apprendimento. 
All’inizio la sua preparazione ver-
te su una pittura accademica con
paesaggi realistici, visi di impo-
stazione classica ancora leggibili,
copie dal vero di nature morte.
Con l’andar del tempo, invece,
sono diventati i paesaggi i suoi
soggetti preferiti.
E’ il tempo dei dirupi, il tema del-

Quante 
emozioni

nei dipinti
di Valentina

I profili di Iommi

Nella foto Valentina
Fontana, la talentuosa
artista dell’Accademia

delle Arti

Il salotto buono, il punto di incontro tra periferia e città 

Ernesto Prandi

Melegnano è bella. 
Una bellezza quotidiana più che
straordinaria. 

L’ha pitturata, con alcuni acquerelli inseriti in
libri oramai introvabili, un artista viandante,
un certo Giannino Grossi negli anni Trenta.
Con tratti veloci ha posto in rilievo vari scorci
di una Melegnano già allora antica, con i suoi
rossi monumenti, le sue piazze e i suoi vecchi
cortili.  Vista con i suoi occhi e con le sue tinte
evaporate era una Melegnano stupenda.
Vorrei riviverla così anche oggi, fantastica e
inventata da ricordi tenui e ricercati. 

Eccomi in via Zuavi, un nome guerriero, of-
ferto a quelle truppe africane che centocin-
quant’anni fa con le loro baionette cacciaro-
no il nemico dalla nostra città.   
E’ senza dubbio nella toponomastica mele-
gnanese la via più Via, il salotto buono, il pun-
to di incontro tra periferia e città. 
Accanto alla chiesetta secentesca, gioiello ba-
rocco, con il santo affrescato protezione, si è
esteso un rettilineo chiuso e specchiante, for-
se un poco vintage, ma certamente ancora vi-
vo e attivo.
Sì, con un corridoio vivace al mattino e rilas-
sato alla sera, con i suoi cortili nascosti ma
non troppo, con le sue teorie di vetrine immu-
tate da anni via Zuavi racchiude un paese mo-
dellato nella città.
Una volta sbarrata da treni fumanti era l’ulti-
mo segmento di una retta che sorgente da una
pianura generosa univa campagna e centro
città. 

Il fascino 
di via Zuavi

Era l’accesso in una culla invitante.
Penso con un buon ricordo alle sue attività sto-
riche, i Tri Marter forse l’Osteria per antono-
masia fatta di fascino e amabili pensieri. 
E poi tutto il resto, ristoranti d’epoca conser-
vati nella struttura e nello stile, orologiai con il
fascino della tradizione, calzolai evoluti in ar-
tisti e cartolerie sommerse da gioielli di carta.  
Oggi è bella via Zuavi, unica e distinta, ma la
si deve percorrere a piedi, lo richiedono gli
spazi ridisegnati e le nostre pause riflesse nel
vetro. La sua cultura libera e esposta incasto-
nata in una libreria la fa la più inglese delle vie. 
Si una Penny Lane nostrana di beatlesiana
memoria, dove tutti guardano tutto e dove i ri-
cordi dell’infanzia riaffiorano sorridenti.
Anche i miei. 

Nella splendida
immagine del fo-
tografo Salvatore
Maniscalco la
chiesa di San
Rocco, lo splen-
dido gioiello ba-
rocco secentesco
che domina la
trafficata via
Zuavi

la montagna le ha consentito di
studiare forme differenti e tinte
meno realistiche. I colori primari
e le tinte molto chiare ben definite
diventano sempre più armoniose.
Gli azzurri e i celesti del cielo, i
verdi delle colline, il bruno delle
rocce diventano ora campate di
verde bluastro completati dall’uso
dell’ocra.
Nell’ultimo periodo Valentina
mostra un profondo interesse per
le trasparenze di colore, l’unione
di forme attraverso chiaroscuri e
pennellate armoniose si alterna a
pennellate di getto con colori pri-
mari. 
Sempre puntualmente seguita dal
maestro Giuseppe Beccarini,
l’obiettivo è di arrivare al “concet-
tualismo” con  nuovi  colori e spa-
zi e l’uso di piani prospettici e ir-
reali.

Nilo Iommi

Melegnano è bella
Una bellezza
quotidiana più che
straordinaria

Dopo l’ottimo esordio di un paio di setti-
mane fa, continuano i concerti nella chiesa
dei Santi Pietro e Biagio (nella foto) pro-
mossi da Guido Gentili con gli “Amici della
chiesa dei Santi Pietro e Biagio”. Martedì 23
maggio il protagonista sarà il violoncello di
Marco Ravasio con lo spettacolo musicale
“Da Bach agli Spirituals” e le musiche di
Bach, Vivaldi, Marcello, Boccherini, Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Schumann, Ver-
di, Saint Saens, Ravel, Gershwin e Spiri-
tuals. Martedì 6 giugno toccherà invece ai
giovani pianisti del Conservatorio Verdi di
Milano con le musiche di Beethoven, Cho-
pin, Prokofiev, Mozart, Liszt e Scarlatti,
mentre il 15 giugno sarà la volta del Quar-
tetto “Sarabanda” con le musiche di
Haydn, Bach, Danzi e Mozart. 
Chiuderà infine il 27 giugno il Duo Oboe e
Arpa con le musiche di Bach, Mozart, Wil-
liams, Pessard, Bartok, Albeniz, Ravel,
Khatchaturian e Monti. Nel corso delle se-
rate, che prenderanno tutte il via alle 21, sa-
rà visitabile una mostra di fotografie che il-
lustrano le varie fasi del recente restauro
eseguito nella chiesa dei Santi Pietro e Bia-
gio. I concerti saranno offerti gratuitamen-
te alla cittadinanza: durante le serate il
pubblico sarà invitato a donare un’offerta
destinata al restauro e alla conservazione
della chiesa di San Pietro.

Nella chiesa 
di San Pietro
Grande musica
a Melegnano

Benvenuto Francesco!!!
Il consiglio d’amministrazione, il direttore, i soci, i col-
laboratori con tutti i lettori si congratulano con il presi-
dente dell’Editrice Melegnanese Alberto Girompini per
la nascita del nipotino Francesco. In questo momento
di grande gioia, siamo vicini alla mamma Emanuela,
al papà Diego, al fratellino Gabriele, ai nonni, agli zii e

ai parenti tutti. 
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Due vittorie insperate e sorprendenti, ma non certo casuali
Comincia alla grande la stagione 2017 della Formula Class
per la squadra di Melegnano  

Luciano Passoni

Composto essenzialmente dai com-
ponenti della famiglia, il risultato ri-
paga il Team Riponi dei sacrifici

profusi sia nel duro lavoro di prepara-
zione delle vetture nella “factory” mele-
gnanese sia nell’attività agonistica come
piloti. Sul circuito Tazio Nuvolari di Cer-
vesina nel Pavese, il nuovo campionato
porta in pista le Formula Junior, vetture
che hanno segnato la storia dell’automo-
bilismo sportivo italiano. Una formula
addestrativa e formativa per piloti, co-
struttori e preparatori: dopo essere stato
tra gli ispiratori della nuova avventura,
oggi il Team Riponi ne raccoglie merita-
tamente i frutti.

La gara
Chi non ha dimestichezza con l’am-
biente, pensa che le prime gare dell’anno
siano la conseguenza di lunghi test ed
estenuanti allenamenti per vetture e pi-
loti. Ma non è affatto così: dopo il lungo
letargo invernale, caricate su camion e
carrelli, le macchine arrivano al circuito
solo poche ore prima della gara e scen-
dono in pista dopo una rapida messa a
punto.  Anche arrivare nelle posizioni di
rincalzo è già un ottimo risultato, mentre
una vittoria ha sempre il sapore del
trionfo. Sentire la voce dello speaker che
scandisce il tuo nome, passare tra gli ap-
plausi degli amici, dei familiari, degli
spettatori e degli avversari cancella la fa-
tica e i sacrifici di anni. Premesse dove-
rose prima della fredda cronaca, per
comprendere la straordinarietà di una
giornata che invece sembra partita con il
piede sbagliato. 
Il trionfo
Un problema nelle prove libere, infatti,
appieda subito Maurizio Riponi: il motore
che si ammutolisce in pista e l’impossibi-
lità di ripararlo nel poco tempo a disposi-
zione tra una prova e l’altra. Tra gara 1 e
gara 2 è peraltro previsto uno scambio
con l’esperto pilota Paolo Collivadino, che
fornirebbe un parere tecnico sul poten-
ziale della vettura. Il fratello Luca non
esita quindi a cedere la propria vettura
“all’ortopedico volante”, così è conosciuto
nell’ambiente Collivadino. 
Una sola vettura in gara e i fratelli a fare
ciò che fanno per tutta la settimana….i
meccanici. Una scelta dura per chi at-
tende il semaforo verde dall’ultima gara
di ottobre, ma che si rivelerà estrema-
mente lungimirante. Collivadino parte
con il secondo tempo, ma la sua gara non

Il Team Riponi
a tutto gas Atleti speciali

Grande 
esordio

Esordio assoluto per il progetto della Pi-
scina Melegnano, che ha deciso di creare
una squadra di atleti diversamente abili.
Gianfranco Viviani, Ettore Pace e Davide
Garlaschi hanno infatti partecipato al XIX
Meeting Phb, manifestazione natatoria a
carattere nazionale ed integrata riservata
ad atleti tesserati Finp (Federazione ita-
liana nuoto paralimpico) ed atleti tesse-
rati Fin (Federazione italiana nuoto).
Nella splendida cornice della piscina
“Italcementi” di Bergamo, gli atleti si so-
no cimentati nella varie discipline nata-
torie, dai 400 stile libero ai 200 misti ai
100 farfalla passando per i 50 dorso, i 50
stile libero, i 100 dorso e i 200 stile libero.
E’ stata davvero tanta l’emozione per lo
staff di Piscina Melegnano: sia per i tre
esordienti sia per i tecnici Roberto Florin-
di (nella foto con gli atleti) e Paola Pelle-
gri, che seguono i ragazzi nei loro allena-
menti del mercoledì sera nella piscina in
piazza Bianchi. 
"Un gruppo coeso con la voglia di diver-
tirsi e il sorriso sulla bocca - afferma pro-
prio Florindi -. E’ questo l’obiettivo che
vuole perseguire il progetto di Piscina
Melegnano”.

inizia certo nel migliore dei modi: al
primo giro si trova al quarto posto, ma sin
da subito trova il giusto feeling con la vet-
tura. “Metteva le ruote dove volevo io”,
confiderà non a caso a fine gara. Si spie-
gano così gli spettacolari sorpassi che lo
portano a tagliare il traguardo in prima
posizione: la gioia del team è alle stelle,
ma gli avversari pregustano già la rivincita
in gara 2. La squadra conferma Colliva-
dino, che concede clamorosamente il bis
e inizia dunque il campionato a punteg-
gio pieno. A questo punto sarà quella di
Varano nel primo week-end di giugno la
gara della verità, dove Collivadino andrà
di certo alla ricerca di uno straordinario
tris.

Nella foto in alto da
sinistra Maurizio e
Luca Riponi e Paolo
Collivadino; nell’im-
magine sotto, invece,
la vettura pronta al
via nella doppia
gara che vedrà il
trionfo del Team 
Riponi

Con la Piscina Melegnano

In giugno
a Varano 
a caccia
del tris
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E’ festa grande per la classe 1937: dopo la Messa nella chiesa di San Rocco, gli
80enni di Melegnano si sono dati appuntamenti al ristorante Telegrafo in via
Zuavi per una simpatica rimpatriata, durante la quale al gustoso pranzo si è ac-
compagnato il ricordo dei tanti momenti vissuti in allegra compagnia. 

Che pranzo per casa Betania!!! Che festa gli 80enni!!!

Irene Chiappellini trionfa con la Gm 75. Complimenti da nonna Graziella,
mamma Viviana, papà Stefano e fratello Davide.

Grande Irene!!!

Giornata in compagnia per gli amici di casa Betania. Gli over 65 della struttura
legata all’oratorio San Gaetano hanno infatti gustato un ottimo pranzo al ri-
storante La Bussola in via dei Platani per una giornata vissuta in allegria, che
ha confermato la centralità giocata a livello locale da casa Betania.

Tanti auguri!!!

Francesco Pisati e Bassanina Pozzoli festeggiano i 50 anni di matrimonio. Tanti
auguri ai due sposi da parenti e amici.
Messaggio politico elettorale a pagamento-Committente Enrico Lupini
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La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

ASSISTENZA 
DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

CENTRO DI SAN GIULIANO MILANESE
Via Fratelli Rizzi, 8  

sangiulianomilanese@privatassistenza.it

CHIAMACI, RISPONDIAMO SEMPRE!

02 98497139
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZIO
BADANTE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA
DISABILI

L’ORTOPEDIA LA SANITARIA 
è nata negli anni ‘70 dall’impegno dei titolari 
fondatori, la famiglia Curti-Pirola e si trova in 
Via Dezza 38 a Melegnano,
telefono 02-9835465.
Vende articoli ortopedici e sanitari professionali, 

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

quotidiano personale e di persone a voi care. 
*Alcuni articoli possono essere noleggiati.

mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri assistiti.

Fondazione Castellini Onlus
FONDAZIONE

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille
e non costa nulla al cittadino contribuente.

Potete trasformare la vostra dichiarazione 
         dei redditi in una significativa 
          azione di solidarietà.

           Sostenerci è facile: basta inserire, 
come sotto esemplificato, il nostro codice fiscale 
 sulla CU (ex CUD), sul modello REDDITI 2017
               o sul modello 730 e firmare.

CASTELLINI

Fondazione Castellini Onlus - Via Cavour, 21 Melegnano

5X...


