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Ci siamo, cari lettori: tra una settima-
na avremo il successore del sindaco
Vito Bellomo. A giocarsi la partita sa-

ranno da una parte la candidata di Forza
Italia, Fratelli d’Italia e lista civica “Per Me-
legnano” Raffaela Caputo e dall’altra il
portabandiera di Partito democratico e Ri-
nascimento Melegnanese Rodolfo Bertoli.
Saranno loro a darsi battaglia nel ballot-
taggio del 25 giugno: è questo il verdetto
del primo turno andato in scena domenica
scorsa. 
Le percentuali conquistate da Caputo e
Bertoli, il 30 per cento la prima e quasi il 27
il secondo, sono ben lontane dal fatidico
50 per cento. Ecco perché diventa di fatto
impossibile azzardare previsioni: c’è poi la
spada di Damocle dell’astensionismo, che
già domenica scorsa ha superato il 40 per
cento. A pesare potrebbero essere dunque
i voti della coalizione guidata da Lucia
Rossi, che al primo turno ha superato il 22
per cento, ma anche il 10 per cento con-
quistato da Giuseppe Di Bono, il candidato
sindaco di Lega nord e Melegnano sicura.
Al momento in cui andiamo in stampa,
comunque, non è stato siglato alcun tipo
di accordo né in un senso nè nell’altro.
L’incertezza regna dunque sovrana: a vin-
cere sarà chi saprà aprirsi maggiormente
alla città e ai suoi bisogni. Un invito, infine,
cari lettori: andate a votare, ne va del futu-
ro di Melegnano.
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Dal 1 giugno gli uffici comu-
nali hanno istituito il divie-
to di transito sulla via Emi-

lia agli autocarri aventi massa
superiore a pieno carico a 3,5 ton-
nellate. A breve analogo provvedi-
mento interesserà viale della Re-
pubblica 

Il prevosto don Renato Marianilascia Melegnano, sarà don
Mauro Colombo il nuovo par-

roco e responsabile della costi-
tuenda comunità pastorale. Ma
anche don Franzetti, che ha deci-
so di abbracciare la vita monasti-
ca, saluta la città   

Dopo aver promosso un
gemellaggio con la socie-
tà di calcio di San Ginesio,

borgo in provincia di Macerata
colpito dal terremoto, una dele-
gazione dell’Usom ha portato al-
la popolazione locale giochi,
palloni, tute e magliette
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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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Il prevosto don Mariani lascia Melegnano, sarà don Mauro Colombo
il nuovo parroco. Ma anche don Franzetti saluta la città 

Stefano Cornalba

L’annuncio è arrivato dal vicario epi-scopale monsignor Michele Elli at-
traverso una comunicazione inviata

alla comunità locale che la scorsa settima-
na, al termine delle Messe domenicali, è
stata letta nelle tre parrocchie della città.
"Da settembre il parroco don Renato Ari-
stide Mariani lascerà la comunità di Mele-
gnano e si trasferirà a Seregno, dove colla-
borerà nel ministero sacerdotale nella
comunità Giovanni Paolo II - ha chiarito
monsignor Elli -. Come deciso dal cardina-
le Angelo Scola, a prendere il suo posto sa-
rà don Mauro Colombo, da oltre un decen-
nio parroco a Guanzate e Bulgarograsso,
che diventerà dunque il responsabile della
costituenda comunità pastorale di Mele-
gnano". 
A nome dell’intera comunità locale, mon-
signor Elli ha ringraziato don Renato per la
positiva esperienza di questi anni, durante
i quali è stato un punto di riferimento co-
me parroco e decano. Classe 1940, la sua
partenza è legata a raggiunti limiti d’età: in
città dal settembre 2001 quando prese il
posto di monsignor Alfredo Francescutto,
ha guidato per 16 anni la parrocchia di San

Nuovo parroco
per Melegnano

Giovanni, la maggiore di Melegnano in
pieno centro storico. Da un paio d’anni,
dopo l’avvio della costituenda comunità
pastorale, è diventato anche il responsabi-
le delle altre due parrocchie della città,
quelle di Santa Maria del Carmine e di San
Gaetano in zona Giardino. 
Sempre nei giorni scorsi, poi, monsignor
Elli ha annunciato la partenza di don Da-
niele Franzetti, presente da cinque anni a
Melegnano, dove si è occupato in partico-
lare di oratorio e pastorale giovanile. In
questo caso non è stato ancora possibile

Nella foto 
don Renato
e don Daniele

Il grazie 
dei fedeli,
a settembre
il saluto
a don Renato

ufficializzare il sostituto di don Daniele, che
ha deciso di abbracciare la vita monastica: si
spiega così il periodo di prova che, a partire da
ottobre, lo porterà in un monastero del Pie-
monte. Monsignor Elli l’ha ringraziato per l’at-
tività svolta in questi anni con i giovani della
città, a cui è seguito l’augurio per la nuova
scelta di vita. Il saluto ufficiale a don Renato
è previsto per domenica 3 settembre, cui se-
guirà quello a don Daniele: già in questi gior-
ni diversi fedeli li hanno comunque ringra-
ziati per quanto fatto in questi anni a
Melegnano.

Inserzioni pubblicitarie
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Domenica 25 giugno nei 16
seggi di Melegnano si voterà
dalle 7 alle 23: lo spoglio avver-
rà subito dopo la chiusura del-
le urne, già nella nottata avre-
mo quindi il nome del sindaco
di Melegnano. 
Ed ora scusare, cari lettori, se
parliamo un poco di noi: lo fac-
ciamo per ringraziarvi di aver
partecipato così numerosi al
confronto elettorale tra i cin-
que candidati promosso da "Il
Melegnanese" e "Il Cittadino",
al cui direttore Ferruccio Palla-
vera è stato affidato il ruolo di
moderatore.
Come ben testimoniano le foto
di Andrea Canali, al dibattito
hanno preso parte quasi 350
melegnanesi, molti dei quali
non hanno trovato posti liberi

in platea, che per oltre due ore e
mezza hanno seguito con grande
attenzione il confronto elettorale.
Al momento di organizzare la ta-
vola rotonda, non ci saremmo
mai aspettati un risultato simile.

Tutto esaurito
al dibattito col
Melegnanese 

Si vota dalle 7 alle 21
Domenica notte
il nuovo sindaco

Il 25 giugno il ballottaggio sarà tra i candidati di Dem e Forza Italia

Gino Rossi

La candidata di Forza Italia, Fratelli
d’Italia e lista civica "Per Melegnano"
Raffaela Caputo ha conquistato il

30,23 per cento (pari a 2.341 voti) contro il
26,73 per cento del portabandiera di Pd e
Rinascimento Melegnanese Rodolfo Ber-
toli (2.070 voti). Sul terzo gradino del podio
sale Lucia Rossi, l’aspirante sindaca di Si-
nistra per Melegnano, Melegnano progres-
sista e Insieme cambiamo, che è arrivata al
22,56 per cento (1.747 voti). Chiudono in-
fine i candidati di Lega nord e Melegnano
sicura Di Bono (10,65 per cento e 825 voti)
e Movimento 5 Stelle Giuseppe Marsico
(9,82 per cento e 760 voti). Quanto ai sin-
goli partiti, il Partito democratico (25,43
per cento dei voti) precede Forza Italia
(18,76), Sinistra per Melegnano (10,72),
Movimento 5 Stelle (10,15), Lega nord
(9,86) e Fratelli d’Italia (8,30). Al momento
in cui andiamo in stampa, sono questi i
numeri delle comunali 2017, la cui affluen-
za è stata pari al 59 per cento. In calo di sei
punti percentuali rispetto alle comunali
del 2012, quando però si votava anche il lu-
nedì sino alle 15.

Caputo
"Gli altri candidati erano tutti contro la no-
stra amministrazione, certo che sono sod-
disfatta del risultato elettorale - sono state
le prime parole di Caputo -. Il 30 per cento
rappresenta un ottimo biglietto da visita in
vista del ballottaggio del 25 giugno. Oltre
alla mia roccaforte in via Lazio, ho preso
voti in tutte le zone della città: di sicuro do-
vremo lavorare sodo per vincere, ma siamo
indubbiamente sulla strada giusta. Il calo
di Forza Italia ferma al 18 per cento? Si trat-
ta di un trend a livello nazionale, accresciu-
to oltretutto dalla bassa affluenza alle urne.
Tanto più che è compensato dall’ottima
performance di Fratelli d’Italia, il cui 8 per
cento rappresenta un record a livello pro-
vinciale. Quanto alla lista civica, il 3 per

Bertoli-Caputo
La grande sfida

cento non è certo male per una formazio-
ne debuttante - ribadisce ancora Caputo -
Non posso dunque che ringraziare di cuo-
re tutti i candidati per l’ottima campagna
elettorale, grazie alla quale abbiamo chiu-
so in testa il primo turno. A questo punto
si tratta di andare ancor di più in mezzo al-
la gente per convincerla della bontà del
nostro programma".

Bertoli
Subito dopo il voto, anche il candidato
Dem Rodolfo Bertoli non ha nascosto la
propria soddisfazione. "Durante la campa-
gna elettorale, abbiamo presentato diverse
idee innovative, che hanno incontrato il
consenso della gente - ha affermato il por-
tabandiera dei Dem -. Si spiega così il 25
per cento raggiunto dal Pd che, diventan-
do tra l’altro il primo partito della città, in-
crementa di 5 punti la percentuale conqui-
stata alle comunali 2012. Si è insomma
rivelata vincente la decisione di puntare su
un candidato Dem alle comunali 2017.
Sentivamo nell’aria la fiducia della gente,
ma è pur vero che erano tante le incognite

Nelle foto 
Raffaela Caputo
e Rodolfo Bertoli

Ringraziamo dunque sia i candi-
dati sindaci per la disponibilità
dimostrata sia soprattutto voi, ca-
ri lettori, che ancora una volta ci
avete dimostrato tutta la vostra fi-
ducia.

- continua il candidato Pd -. Tanto più che non
era molto il tempo per farci conoscere in cam-
pagna elettorale: ecco perché il nostro risultato
assume un’importanza ancora maggiore. Rin-
grazio quindi di cuore la mia squadra, che è
peraltro composta in buona parte da giovani
vogliosi di fare. Nei prossimi giorni dobbiamo
continuare ancor più motivati per vedere rina-
scere finalmente la città. E’ proprio questa del
resto la responsabilità di cui ci sentiamo inve-
stiti dagli abitanti di Melegnano". 
Gli altri candidati
Lucia Rossi si è detta orgogliosa del proprio ri-
sultato. “Il 22 per cento conferma la validità di
una candidatura civica - sono le sue parole -.
Basti pensare che, proprio nel ruolo di candi-
data alla poltrona più ambita di palazzo Bro-
letto, ho conquistato 250 voti in più delle tre li-
ste che mi sostenevano”. Soddisfatto anche
Giuseppe Di Bono: "Il nostro è stato un risul-
tato certamente importante, che riporta il Car-
roccio ai livelli delle comunali 2007 - rimarca
Di Bono -. Adesso si tratta di continuare su
questa strada". Giuseppe Marsico si attendeva
invece un risultato diverso per l’esordio grillino
alle comunali di Melegnano.

Raffaela 
Caputo
30,23 %

Rodolfo
Bertoli 
26,73 %
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La lunga attesa è finalmente fi-
nita, la caserma dei vigili del
fuoco ha aperto i battenti. Sin
dai primi giorni sono stati di-
versi gli interventi dei pompie-
ri, che hanno riguardato l’inte-
ro Sudmilano. Composto da 22
elementi in arrivo dall’intero
territorio guidati dal responsa-
bile Antonio Grassi e dal suo vi-
ce Roberto Pisati, il distacca-
mento volontario dei pompieri
sarà competente per i Comuni
di Carpiano, Cerro, Colturano,
Comazzo, Dresano, Liscate, Lo-
cate, Mediglia, Melegnano,
Merlino, Pantigliate, Paullo, Pe-
schiera, Opera, San Colomba-
no, San Donato, San Giuliano,
San Zenone, Settala, Tribiano,
Truccazzano, Vignate e Vizzolo. 
La caserma sarà operativa dal
lunedì al venerdì dalle 20 alle 6,

mentre il sabato e la domenica sa-
rà garantita la copertura dell’inte-
ra giornata. Ricavata all’interno di
un capannone nella periferia
ovest di Melegnano, il costo per la
riqualificazione è stato pari a
110mila euro coperti dal Comune,

Sono già
giornate di

super-lavoro
per i pompieri

In viale della Repubblica

Nella foto l’autopompa davanti
alla caserma di Melegnano

Il nostro viaggio sulla statale dopo
l’ordinanza di palazzo Broletto

Franco Marignano

Dal 1 giugno gli uffici comunali han-
no istituito il divieto di transito nel
tratto urbano della via Emilia agli

autocarri aventi massa superiore a pieno
carico a 3,5 tonnellate. Dal provvedimen-
to sono esentati i mezzi pesanti deputati
alla consegna o al ritiro di merci e mate-
riali in città, per i quali la statale rappre-
senta l’itinerario più breve per raggiun-
gere il centro abitato. Senza contare
ovviamente gli autocarri aventi deposito
o rimessa nel centro abitato, quelli adibiti
a pronto intervento, manutenzione ordi-
naria e straordinaria di impianti pubblici
o privati, servizi di emergenza, sicurezza

e sanità pubblica, pronto soccorso, igiene
urbana, rimozione e soccorso stradale. 
Sempre in questi giorni, poi, analogo
provvedimento scatterà in viale della Re-
pubblica dall’altra parte di Melegnano: al
momento in cui andiamo in stampa,
manca solo la presa in carico da parte del
Comune di Cerro del tratto urbano della
Santangiolina, di cui viale della Repubbli-
ca rappresenta di fatto la continuazione.
In questo caso, infatti, lo stop ai mezzi
pesanti sarà valido in entrambi i Comuni,
dove è continuo il via vai di camion e tir
in tutte le ore della giornata.
I percorsi alternativi sono rappresentati
dalle opere connesse alla Tem realizzate
attorno alla città: per i mezzi pesanti in
transito sulla via Emilia, si tratta in parti-

Stop a tir e camion
sulla via Emilia

colare della Cerca-Binasca, la bretella che
collega direttamente le due provinciali.
Quanto invece ai tir in transito sulla San-
tangiolina tra Cerro e Melegnano, l’alter-
nativa è rappresentata dalla Binasca-San-
tangiolina da un lato e dalla
Santangiolina-via Emilia dall’altro.
Sono molteplici i benefici sottesi al prov-
vedimento: a partire dalla riduzione del-
l’inquinamento provocato dal continuo
passaggio di mezzi pesanti, che mettono
oltretutto a rischio la sicurezza di via
Emilia e viale della Repubblica. Per non
parlare del rumore causato da tir e ca-
mion, che sfrecciano a pochi metri da de-
cine di abitazioni. Attraverso una sostan-
ziale riqualificazione dei tratti urbani
delle due arterie, poi, sarà possibile ricu-
cire i quartieri periferici al centro abitato
di Melegnano. Sarà proprio questa una
delle grandi sfide cui sarà chiamata la
prossima amministrazione alla guida del-
la città.

Nella foto
la via Emilia 
finalmente
liberata 
dai mezzi
pesanti

Al  di là dei tanti progetti per il recupero del-
le ali laterali, su cui in campagna elettorale i
candidati sindaci si sono letteralmente sbiz-
zarriti, la priorità immediata è quella di met-
tere in sicurezza la parte centrale del castello
simbolo di Melegnano (nella foto). Ogni vol-
ta che piove, infatti, il maniero puntualmen-
te si allaga. L’ultima volta è successo solo un
paio di settimane fa, quando sia la prestigio-
sa sala delle Battaglie sia la storica scala ca-
vallara sono finite sott’acqua.  
"I preziosi affreschi conservati nel monu-
mento non hanno in ogni caso subito alcun
tipo di danno - hanno quindi precisato gli
amministratori -. Al momento del rifaci-
mento del tetto, la Soprintendenza ha vie-
tato l’utilizzo dei sottocoppi. Ecco perché,
in caso di pioggia battente, le sale del castel-
lo si allagano. Nonostante le nostre continue
richieste per trovare una soluzione al pro-
blema, la Soprintendenza non ci ha mai for-
nito alcun tipo di risposta".
Sta di fatto che, al di là delle responsabilità,
un intervento si rende quanto mai urgente.
E’ proprio questo il pressante appello ai fu-
turi amministratori di Melegnano, che de-
vono intervenire quanto prima per far fron-
te all’emergenza.  

Quando piove 
si allaga

Sos castello

che l'ha quindi concessa ai pom-
pieri in comodato d'uso gratuito.
A Melegnano prende dunque for-
ma il centro unificato di soccorso,
che di qui a breve vedrà anche la
presenza del quartier generale
della Protezione civile.

Divieto di transito
per i mezzi pesanti
nel tratto urbano 
della via Emilia

Inserzione pubblicitaria



5

ilMelegnanese

sabato 17 giugno 2017 • numero 12  ilMelegnanese

In primo pianoredazione@ilmelegnanese.it

La decisione è stata ufficializ-
zata durante l’assemblea del-
l’Apam (Associazione provin-
ciale artigiani milanesi), a cui
hanno preso parte il vicepresi-
dente Carlo Alberto Panigo e il
segretario generale di Con-
fcommercio Milano Marco
Barbieri con il responsabile di
Confcommercio Melegnano
Cesare Lavia. 
"Proprio quest’anno la nostra
associazione festeggia i 20 anni
di presenza sul territorio, che
mi hanno visto sempre nel
ruolo di presidente - ha detto
Agosti agli associati non senza
un pizzico di commozione -. 
A questo punto, però, è arriva-
to il momento di fare un passo
indietro. Ringrazio tutti voi per
la fiducia che mi avete dimo-
strato in questi anni". 

Poi Agosti ha rilanciato sulle mag-
giori emergenze degli artigiani. 
"A partire dalle tasse esorbitanti -
ha continuato -, che ci stanno
sempre più strangolando". Dopo
aver rimarcato il ruolo di primo
piano giocato dal mondo artigia-

no sull’intero territorio, sia Panigo
sia Barbieri hanno ringraziato
Agosti per la proficua attività di
questi anni. Gli amministratori di
Melegnano, che erano presenti
con gli assessori di San Giuliano
Maria Grazia Ravara e Vizzolo
Francesco Amerena, ne hanno in
particolare sottolineato il profon-
do rispetto istituzionale. 
Ma quella dei giorni scorsi è stata
anche l’occasione per una serie di
riconoscimenti: ad essere premia-
te sono state le imprese artigiane
di Alfredo Lovaglio e Carmen Lo-
bosco (attive a San Giuliano),
Edoardo Sala (Mulazzano), Rober-
to Fassini (San Donato), Osvaldo
Annoni (Melegnano), Sergio Bru-
nelli (Milano), Luciano Chiemen-
tin (Carpiano), Lauro Ferrari (Ca-
salmaiocco) e Mauro Seregni
(Cologno Monzese). 

“Grazie a tutti 
per questi

anni
straordinari”

Leader degli artigiani
Agosti esce di scena:

Nella foto Agosti,
per 20 anni leader dell’Apam

E’ l’innovativo progetto di Confcommercio: 
già quattro bar di Melegnano hanno aderito 

Stefano Cornalba

Vuoi prenotare in bar e ristoranti? 
Ecco i menù che abbattono le bar-
riere linguistiche. L'iniziativa preve-

de la distribuzione nei locali pubblici di
apposite tovagliette con tanto di illustra-
zioni e diciture ad hoc. “I piatti e le bevan-
de sono in particolare rappresentati da
immagini colorate - chiarisce la presiden-
te di Confcommercio Caterina Ippolito
con il segretario Cesare Lavia -. In tal mo-
do vogliamo semplificare le ordinazioni
dei bambini in età prescolare e di chi ha
difficoltà cognitive o di comunicazione". 
Non a caso i simboli utilizzati sono mu-
tuati dalla "Comunicazione aumentativa
alternativa", un approccio che sostiene la
comprensione linguistica e la comunica-
zione nato per i bambini e i ragazzi affetti
da autismo e disabilità complesse. 
La versione in inglese è invece rivolta a
chi non conosce la lingua italiana e con-
tiene, oltre alle immagini, la traduzione in
inglese di piatti e bevande. 
"Il progetto è partito da Melegnano, dove
hanno già aderito quattro locali pubblici
- continua la presidente Ippolito -. Stia-
mo parlando del Barbarossa in via Basca-

I menù che abbattono 
le barriere 

pè con Mosè e Gloria Cugnach, del Ca-
valier Servito in via Roma con Claudio
Di Gianvito, del Walrus in via Monte
Grappa con Marco Nanni e dell’enoteca
Uva viva in via Zuavi con Matteo Mara-
dini, i cui titolari si sono detti ben felici
di utilizzare le tovagliette tanto utili
quanto innovative". 
Di qui a breve, poi, l’obiettivo è quello di
diffondere sull’intero territorio un'inizia-

Nella foto
i rappresentanti
di Confcommercio
con i baristi
che hanno 
già aderito
al progetto

26855 Lodi Vecchio (LO) - Via della Libertà, 14 - Tel. 0371.754355
info@loscrigno.net - www.loscrigno.net           gioielleria lo scrigno

Apposite
tovagliette 
per semplificare
le ordinazioni

tiva dalle finalità tanto nobili per abbattere
qualsiasi tipo di barriera.  "Al bar e ristorante
scelgo io!": è questo lo slogan del progetto,
che è destinato a rendere i nostri locali sem-
pre più inclusivi ed accoglienti, dove cioè i
clienti hanno la possibilità di trascorrere mo-
menti piacevoli ed a proprio agio - rimarca-
no Ippolito e Lavia -. Si tratta di un gesto di
attenzione semplice, ma che conta davvero
tanto per chi lo riceve". 

Inserzione pubblicitaria

Inserzione pubblicitaria
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Simposio clinico-scientifico di
prestigio al castello Mediceo: se-
rata sulle malattie della mam-
mella per i big della sanità. Pro-
mosso dal professore Emilio
Bajetta, l’appuntamento di Me-
legnano ha visto la presenza dei
massimi rappresentanti del
mondo sanitario del territorio. A
partire da Mario Alparone e An-
drea De Monte, il primo diretto-
re generale dell’Asst (ex Azienda
ospedaliera) di Melegnano e
della Martesana e il secondo pri-
mario del dipartimento di onco-
logia del Predabissi. 
Organizzata con il Rotary Club
Milano Borromeo Brivio Sforza
presente con il futuro presidente
Vincenzo Bruno e Roberto Mo-
dini, alla conferenza erano pre-
senti anche diversi specialisti del
Predabissi e del Policlinico di

Monza. 
"I dati confermano che l’incidenza
del tumore alla mammella è in cre-
scita - ha affermato il professore
Bajetta con i vari relatori -: rispetto
a 50 anni fa, ci si ammala di più.
Complici le molteplici cure e tera-

Le malattie 
della 

mammella:
“Occorre

prevenire”

Nella foto da sinistra
De Monte, Bajetta, Modini,

Bruno e Alparone 

La piazzetta con la fontana e le panchine,
ma anche la cappella e gli spogliatoi 

Franco Marignano

Sabato 3 giugno, alla presenza dell’as-
sessore regionale alla Sanità Giulio
Gallera, sono stati inaugurati i nuovi

spazi realizzati alla Fondazione Castellini
in via Cavour. A partire dall’affascinante
piazzetta nel cortile interno che, arricchi-
ta da una serie di panchine laterali in ce-
mento, vede al centro la presenza di una
suggestiva fontana. Il tutto completato da
alcune poesie scritte dal noto poeta di
origini melegnanesi Guido Oldani, che ha
partecipato anch’egli alla cerimonia del
fine settimana. Nei piani sotterranei in-
vece, accompagnati agli splendidi affre-

schi opera di Sabrina Beccarini e Chiara
Caselli, sono stati realizzati la cappella,
una serie di camere ardenti e gli spoglia-
toi dedicati al personale. 
"Garantendo un sempre maggior nume-
ro di servizi ai nostri ospiti, vogliamo raf-
forzare la centralità della Fondazione,
che già oggi gioca peraltro un ruolo di
primo piano - hanno rimarcato il presi-
dente don Renato Mariani e il direttore
generale della Castellini Roberto Delzotto
-. Basti pensare ai ben 270 anziani in lista
d’attesa per accedere alla Rsa, le cui rette
sono peraltro le più basse dell’intero ter-
ritorio. Nasce proprio da qui l’importan-
za dell’intervento, che ci darà la possibi-
lità di incrementare ancora di più

Nuovi spazi
per la Castellini

l’attività della nostra Fondazio-
ne". Oltre ai consiglieri France-
sco Beccarini e Carlo Cecere, al
taglio del nastro era presente tra
gli altri monsignor Alfredo Fran-
cescutto, dal 1967 al 2001 prevo-
sto proprio a Melegnano, perio-
do durante il quale ha ricoperto
incarichi di rilievo all’interno
della Castellini. 
"Da sempre la Fondazione rap-
presenta una vera e propria ec-
cellenza lombarda sul fronte del-

Nella foto il taglio del nastro 
dei nuovi spazi all’interno
della Fondazione Castellini

pie, comunque, è aumentata anche
la sopravvivenza. Nasce da qui l’im-
portanza della prevenzione, che
può derivare solo dalla conoscenza.
Si spiega così l’importanza di serate
come questa, che ha visto la pre-
senza di un folto pubblico".

Un polo 
d’eccellenza
per la sanità 
lombarda

I big della sanità
con il professor Bajetta

l’assistenza socio-sanitaria - ha quindi af-
fermato l’assessore regionale Gallera -.
Quella di oggi, poi, diventa l’occasione
per ribadire la stretta sinergia che lega la
Regione, il territorio e il mondo della sa-
nità. Anche nella realtà di Melegnano, in-
somma, il nostro obiettivo è quello di
mantenere, e anzi rafforzare, i servizi di
questo tipo". Sulla stessa lunghezza d’on-
da l’intervento del sindaco di Melegnano
Vito Bellomo, che ha sottolineato i tanti
interventi promossi negli ultimi anni dal-
la Fondazione Castellini.
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Speciale scuola

Lo scorso 20 maggio, al teatro “La
corte dei miracoli”, gli studenti
dell'istituto Benini hanno portato
in scena due spettacoli degni di
nota. Di fronte al numeroso pub-
blico presente in sala, i primi a sa-
lire sul palco sono stati i ragazzi
del biennio di scienze umane. La
loro esibizione, dal titolo "The
farm", è una rilettura più che
convincente de "La fattoria degli
animali" di Orwell. Una rivisita-
zione in chiave comica e moder-
na, a tratti esilarante, capace di
veicolare un forte messaggio di
speranza, che non ha lasciato
certo indifferente il pubblico in
platea. Nella seconda parte di se-
rata, il palco è stato lasciato agli
studenti del triennio dell’istituto
tecnico, che hanno dato prova di
essere degni registi e sceneggiato-
ri di se stessi. 

In meno di una settimana infatti,
partendo da un'idea del professor
Marcello D'Alessandra e guidati dal-
la docente Laura Miniero, i ragazzi
hanno scritto, adattato e portato sul
palco "Photos": si tratta di un gra-
devole connubio di storia e legalità,
che ripercorre gli eventi cardine
della storia italiana recente, in par-
te ricostruendone un'abile e diver-
tente parodia, in parte ricalcando

Speranza 
e legalità
Il Benini
a teatro 

Nella foto la docente
Laura Miniero

Una calda sera di fine primavera, tutto sembra tranquillo a Melegnano
Invece alla “Corte dei miracoli” sta per succedere qualcosa di fantastico

Maestra Francesca Sacchetti

In una bottega fantastica, i bambini delleclassi seconde della scuola primaria di
viale Lazio si sono trasformati in giocat-

toli, ma non giocattoli di plastica o legno,
bensì giocattoli in carne ed ossa che balla-
no, ridono, parlano tra di loro e con il pub-
blico. Tutti i piccoli attori sono diventati
protagonisti di uno spettacolo teatrale in-
titolato “Piccoli giocattoli sognano”: i loro
sogni rappresentano il mondo dei piccoli
che sanno “vedere” al di là del mondo rea-
le, una dimensione diversa che dà gioia,
colore e divertimento alla vita. 
É il magico mondo della fantasia che aiuta
a crescere in modo sereno ed armonioso,
un mondo che a noi adulti a volte manca,

ma se lo abbiamo nel cuore resta per sem-
pre un tesoro prezioso da conservare. Così
gli alunni che durante l'anno hanno visita-
to il Museo del Giocattolo, per conoscere
anche i giochi dei loro nonni, che hanno
visto il film “Toy story” e fatto esperienze
con tanti giochi diversi, sono diventati loro
stessi giocattoli…e la magia si è compiuta!
Lo spettacolo è finito, ma ecco... altri bam-
bini stanno arrivando. Sono gli alunni delle
classi quinte! Anche il loro spettacolo è
magico e si svolge nel “Meraviglioso mon-
do del Mago di Oz”. 
Doroty, il cagnolino Toto e gli amici Spa-
ventapasseri, Leone e Uomo di latta vivo-
no mille avventure tra colpi di scena e di-
vertenti scenette, alla ricerca della Città di

Una serata magica

Smeraldo e del misterioso Mago
di Oz. Ogni giovane attore ha sco-
perto dentro di sé quanto è bello
mettersi alla prova per dar vita ad
uno spettacolo entusiasmante.
Alla fine gli applausi non sembra-
no finire mai. Poi la riflessione che
conclude la serata e accompagne-
rà i nostri giovani protagonisti ne-
gli anni futuri: “Per percorrere i
sentieri della vita, ad ognuno ser-
ve il cuore per amare, il coraggio
per affrontare le difficoltà, il cer-
vello per pensare e naturalmente
un paio di scarpe magiche”.
Melegnano potrà davvero miglio-
rare.  

gli aspetti più drammatici della cro-
naca tricolore. 
Da studente dell’istituto tecnico
che ha preso parte allo spettacolo,
mi piace pensare che i numerosi
spettatori (che tanto si sono diver-
titi ed emozionati a teatro) per il ri-
torno a casa, alla scorciatoia abbia-
no preferito il tragitto più lungo,
così da fermarsi a riflettere, in una
gradevole serata di maggio, sui
grandi temi portati in scena a “La
corte dei miracoli”. 
Ci sentiamo in dovere di ringraziare
il dirigente scolastico Marco De
Giorgi, “La corte dei miracoli” che ci
ha ospitato, il regista di "The farm"
Affede e, non ultimi, il professor
D'Alessandra e,  soprattutto, l’idea-
trice e direttrice artistica dell’intera
serata, la docente Miniero, senza i
quali lo spettacolo non sarebbe stato
possibile.

Il cuore 
per amare
e il cervello
per pensare

Da qualche numero de-
dichiamo una pagina alle
scuole, all’interno della
quale sono proprio gli
studenti i giornalisti.
Gli interessati possono
inviare articoli e foto a
redazione@ilmelegnane-
se.it.

Una
pagina
per le
scuole

Giovani giornalisti
fatevi avanti

Alessandro Bloisi - 3^B

Nella foto i protagonisti 
della serata a teatro

Inserzione pubblicitaria
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La storia di Aurelio Baroni 
nelle parole della figlia Rinalda

Rinalda Baroni

Martedì 30 maggio il prefetto di
Milano Luciana Lamorgese ha
consegnato 12 medaglie della

Liberazione concesse dal ministero
della Difesa per ricordare coloro che,
partecipando alla Resistenza e alla
lotta di Liberazione, hanno messo la
propria vita a disposizione del Paese,
della democrazia e della libertà. Sono
state inoltre consegnate 11 medaglie
d'onore concesse dal Presidente della
Repubblica ai familiari di cittadini ita-
liani - militari e civili - deportati e in-
ternati nei lager nazisti e destinati al
lavoro coatto per l'economia di
guerra. Tra di loro c'era anche mio
padre, il melegnanese Aurelio Baroni,
che ha partecipato al II° conflitto
mondiale: prigioniero nel 1943 prima
a Prevesa in Grecia e poi al campo di
Stalag III° di Fustemberg in Germania,
ha fatto ritorno in Italia il 14 ottobre
1945.
Ringrazio l'Associazione combattenti
e reduci sezione di Melegnano (cui
papà era iscritto), in particolare il pre-

Una medaglia 
al nostro eroe Tre nuovi 

Cavalieri per
Melegnano
Si tratta del comandante della polizia lo-
cale di Milano Antonio Barbato (foto),
dell’ufficiale della Guardia di finanza An-
tonio Nacci e di Mauro Cremonesi, lo
storico commerciante attivo in città, che
hanno ricevuto
il Cavalierato
dalla Presidenza
della Repubbli-
ca. Classe 1962,
da qualche mese
Barbato guida i
3.200 ghisa mi-
lanesi. 
Ma nel suo pas-
sato ci sono an-
che le partecipa-
zioni ai quiz televisivi del famoso Mike
Bongiorno e il libro su Gino Bramieri
scritto a quattro mani con il figlio del
grande comico. Antonio Nacci è invece
un ufficiale della Guardia di finanza, che
in questi anni si è distinto nel proprio
ambito di competenza. Quanto infine a
Mauro Cremonesi, presidente dell’asso-
ciazione "Amici dell’oncologia" nata in
ricordo del fratello Gualtiero, si tratta di
una figura di primo piano nel mondo del
commercio locale.

sidente Angelo Fornara, per i preziosi
consigli necessari a far sì che a mio
padre fosse assegnata la medaglia
d’onore. Ora Aurelio non c'è più. Ci ha
lasciati nel lontano 1993 dopo una
breve malattia. Mio fratello Giorgio
Baroni ha partecipato alla cerimonia
ed ha ritirato la medaglia. Di certo,
papà sarebbe stato contento di questa
testimonianza che conferma quanti,
come lui, hanno lottato per la realiz-
zazione degli ideali che hanno fatto
grande l’Italia.

Nella foto un giovane
Aurelio Baroni 
durante il periodo
trascorso in guerra 

Barbato, Nacci
e Cremonesi

Ringrazio
l'Associazione
combattenti 
e reduci
sezione di
Melegnano
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In questi giorni il Gruppo rivelazione, che è solito animare le Messe in Basilica,
ha festeggiato i primi 40 anni. Si spiega così la festa organizzata per celebrare un
compleanno tanto significativo che, con la presenza negli anni di migliaia di
giovani, ne fa uno dei cori più radicati dell’intera città. 

Melegnano e la festa della Repubblica Che festa per il Gruppo rivelazione!!!

Anche quest’anno un gruppo di fedeli della parrocchia di San Gaetano hanno
organizzato un pellegrinaggio a piedi a Caravaggio, al termine del quale hanno
partecipato alla Messa nel santuario prima di fare ritorno a Melegnano. Si tratta
di una tradizione ormai consolidata che si ripete di anno in anno.   

Il pellegrinaggio a Caravaggio

Lions in campo per le fasce più deboli della popolazione: scatta la raccolta di
fondi a sostegno della Caritas. E’ quella promossa dall’associazione locale che,
confermando la propria centralità sul territorio, ha organizzato un banchetto
ad hoc davanti alla Basilica di San Giovanni in piazza Risorgimento.

Lions in piazza per la Caritas

Dopo tanti anni di lavoro in Comu-
ne, Rosa Angela Agosti va in pensio-
ne. In questi giorni il caloroso saluto
dei colleghi.

Tanti auguri al mitico Pep Bandira-
li, il famoso fotografo-artista di Me-
legnano, da parte dei tanti amici
meregnanin.

Buona pensione!!! Buon compleanno!!!

In occasione della festa del 2 Giugno, l’Associazione nazionale combattenti e
reduci e il Rotary club con l’inossidabile Luciana Poggiato hanno organizzato
una conferenza tenuta dal colonnello Mauro Arnò, comandante del Centro
documentale dell'Esercito di Milano, e dedicata agli studenti della città.

La giornata del baratto

Sotto i portici del castello la Banca del tempo è stata protagonista di un’inizia-
tiva benefica a favore di un progetto sociale che aiuta le donne vittime di vio-
lenza in Bolivia. Il tutto è avvenuto in stretta sinergia con il Centro anziani, gli
Amici della Biblioteca e il negozio Natura Gioco.

L’Avis e il tour in Sardegna

Lo scatto del nostro fotoreporter Emilio Ferrari immortala il gruppo dell’Avis
durante il tour in Sardegna, nel corso del quale hanno visitato la splendida
isola. Anche quest’anno, insomma, gli over 65 della città hanno vissuto una
settimana in allegra compagnia tra le tante bellezze dell’Italia. 

Inserzione pubblicitaria
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Elsa Sartori Piagneri 

di 96 anni
Ne piangono la scomparsa la fi-
glia, il genero e i nipoti, che in
questi giorni hanno ricevuto nu-
merose testimonianze di cordo-
glio. 

Luigi Albertini

di 77 anni
Giornalista di lungo corso, lascia un
grande vuoto sul territorio. Classe
1939, Albertini (nella foto de “Il Cit-
tadino”) abitava a Livraga nel Lodi-
giano, ma è sempre stato di casa a
Melegnano. Ecco perché in tanti
l’hanno ricordato con parole cari-
che di profondo affetto: è il caso del
presidente dell’Accademia delle arti
Giuseppe Beccarini, di cui Albertini
ha scritto in diverse occasioni, che
ne ha rimarcato la grande persona-
lità, la schiettezza e la vivacità. 
“Sempre presente e puntuale - l’ha

Rosolino (Lino) Quartieri 

di 90 anni
Ne danno il triste annuncio la figlia
Mirella con Giorgio, le sorelle Mariuc-
cia e Franca, i cognati, i nipoti con i pa-
renti tutti, a cui in tanti si sono stretti
in questo momento di profondo dolo-
re nel ricordo del proprio caro.

ricordato così il noto artista Antonio
Cazzamali -, Luigi è stato un punto
di riferimento per il giornalismo
dell’intero territorio”. Per tanti anni
ha seguito la storica Fiera del Perdo-
no, come era solita raccontarci il
nostro Sergio Scolari, che per de-
cenni è stato tra i massimi organiz-
zatori della festa per eccellenza di
Melegnano.
Attraverso i direttori che si sono
succeduti negli anni, Albertini ha
sempre mantenuto un ottimo rap-
porto con “Il Melegnanese”: a parti-
re dall’amicizia con Nino Dolcini,
che ha guidato il nostro quindicina-
le dal 1984 al 2002 prima di diven-
tare sindaco di Melegnano. Noi in-
vece lo ricordiamo in occasione di
un simpatico pranzo, nel corso del
quale abbiamo avuto modo di ap-
prezzarne le molteplici qualità. 
Siamo quindi vicini alla moglie e ai
familiari in questo momento di im-
menso dolore. Adesso sta proprio a
noi portarne avanti le tante virtù,
che si incarnavano soprattutto nel
profondo amore per la sua terra, da
cui sono derivati le migliaia di arti-
coli scritti sul Lodigiano, il Sudmila-
no e Melegnano, per cui ha sempre
avuto un particolare occhio di ri-
guardo.

Ci hanno lasciato

Enrico Canepa 

di 69 anni
Con dolore lo annunciano la moglie
Angela, il fratello Paolo, la suocera
Ida, i cognati, i nipoti Roberto, Cristi-
na ed Andrea, i cugini Alfredo e Ro-
berta con i parenti tutti, che in questi
giorni hanno ricevuto le condoglian-
ze di quanti hanno conosciuto il pro-
prio caro.  

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
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Gentile direttore,
come può accadere che a Melegnano, non nel Bronx, in piena not-
te (dall’una alle quattro circa) un personaggio scorrazzi a folle ve-
locità per le vie cittadine (via Monte Grappa in 4/5 secondi), con
una moto di grossa cilindrata senza che nessuna delle forze del-
l'ordine intervenga????
Il fatto avviene tutte le notti! 
Non dura pochi istanti ma la corsa si protrae per ore.

Renato Zolfanelli 

Caro Zolfanelli, 
la sua lettera ci dà l’occasione per parlare di una questione di stretta
attualità. Con la fine dell’anno scolastico, a Melegnano si scatena la
movida: quasi ogni sera il cuore della città vede la presenza di centi-
naia di giovani, che affollano i tanti bar presenti in centro storico. Il
fenomeno è certamente positivo perché conferma la centralità giocata
da Melegnano sull’intero territorio: come ribadito anche dai futuri
amministratori, però, deve essere necessariamente regolamentato per
contemperare le esigenze delle varie parti in causa. 
Ci riferiamo ad esempio alla sosta selvaggia che, soprattutto nei fine
settimana, raggiunge livelli davvero intollerabili: ne sono prova le
trenta multe elevate in una sola sera dalla polizia locale di Melegna-
no. Dalle 21 all’1 di notte non sarebbe dunque possibile chiudere alle
auto via Conciliazione, dove peraltro i parcheggi (regolari) non esi-
stono? Con la possibilità di camminare senza dover schivare le mac-
chine in corsa (o in divieto di sosta), di certo ne guadagnerebbe an-
che la sicurezza stradale del centro città.  S.C. 

Moto 
lanciata
a tutta 

velocità:
Vale Rossi

a Melegnano?

Lettere al Melegnanese

L’intervento/1

Vi invitiamo a scrivere lettere
brevi. La redazione si riserva

il diritto di tagliare o
sintetizzare i testi. Le lettere

vanno inviate alla mail
redazione@ilmelegnanese.it

Info utili

El Perdon 
de Meregnan
Gentile direttore,
come è noto la Bolla del Perdo-
no è scritta in latino; durante
l'esposizione del giovedì del
Perdono, ne è stata letta in ita-
liano una parte. Ci si è limitati
ai giorni del Giovedì e Venerdì
Santo senza nominare il giorno
della nascita di San Giovanni
Battista, e si è letto che l'indul-
genza si riceve (si acquista)
dalle 12 di Giovedì al pomerig-
gio del Venerdì Santo. E’ com-
prensibile che nella liturgia vi
sia stata un rivoluzione; la
Santa Messa in italiano, le ce-
lebrazioni in ogni ora del gior-
no, ma ridurre il testo della
Bolla a poche parole non per-
fettamente corrispondenti al
testo originale non mi sembra
giusto. Io ricordo che negli an-
ni Trenta-Quaranta del secolo
scorso ne veniva esposta una
copia in italiano nel cortile
della Chiesa di San Giovanni
appesa al muro della casa par-
rocchiale e riguardo ai. giorni
si leggeva: “L’Indulgenza si ri-
ceve dalli Vesperi del Giovedì
Santo al calar del sole del ve-
nerdì Santo e nei giorni della
nascita di San Giovanni Batti-
sta". 
C’è poi da puntualizzare chi
può ricevere l’indulgenza: in
passato un fedele la chiedeva
per se stesso, per una persona
impossibilitata a fare la visita
in Chiesa perché ammalata o
assente da Melegnano e la si
richiedeva anche per i defunti,
facendo una visita in Chiesa
per ogni persona per la quale
la si richiedeva. Al riguardo mi
ricordo che don Attilio Melli, a
quel tempo assistente dell'ora-
torio San Giuseppe, ci disse
una volta che il cardinale
Schuster, in occasione di un

suo incontro, gli chiese di ri-
chiedere l'indulgenza del Per-
dono per lui. Io penso che sa-
rebbe necessario pubblicare il
testo integrale della Bolla in
italiano con le spiegazioni di
chi e per chi si può ricevere: se
si può ricevere per altre perso-
ne e per i defunti e nessuno lo
sa, non è giusto e non si rispet-
ta la volontà di Papa Pio IV.
Santo Ciceri 

La schiettezza
e la vivacità
di Luigi
Gentile direttore,
attraverso le pagine de “Il Mele-
gnanese” vogliamo ricordare la
figura del giornalista Luigi Al-

Che bellezza 
pedalare in bicicletta
Ecologia, economia, egualitaria. Per queste tre “e” la bicicletta è
considerata la macchina perfetta. Annulla le differenze di classe, ri-
conduce l'esistenza nelle nostre città a tempi e ritmi più sostenibili,
trasforma le vie urbane in spazi da scoprire con la cadenza regolare
della pedalata. Non è un mistero che la bici piaccia alle menti pen-
santi e agli osservatori dei fenomeni sociali, la mobilità ciclistica
circola in un modo di dire molto eloquente: pedalo dunque sono.
Salire sul sellino comporta dei vantaggi all'economia della biciclet-
ta: non c’è solo il decongestionamento delle città dai motori, ma ri-
duce l'inquinamento, migliora la salute e la qualità della vita con
tutto quel che ne deriva in termini di risparmio e in costi sanitari e
ambientali.
Insomma, non è vero che il buon andamento del mercato dell'auto
faccia aumentare il Prodotto interno lordo (Pil), mentre quello della
bici incida solo sul “Fil” (Felicità interna lorda). Un altro pregiudizio
da sfatare è che le pedonalizzazioni di alcune aree cittadine pena-
lizzi le attività commerciali. Al contrario chi fa shopping in bici
spende in totale più del consumatore motorizzato. Non è un miste-
ro che il nostro Paese, nonostante si sia appena concluso il 100esi-
mo Giro d'Italia e abbia partorito campioni come Coppi, Bartali,
Gimondi, continui a rimanere immune alla ciclo-mania che invece
ha contagiato gli abitanti del Nord Europa. Frank 

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

bertini, di cui porteremo nel cuore la
grande personalità, la schiettezza e la vi-
vacità che ne hanno sempre caratteriz-
zato l’esistenza.
Giuseppe Beccarini
Presidente Accademia delle Arti

Panettoni 
da rimuovere
in centro
Gentile direttore,
mi chiedo perché non si possano ri-
muovere i panettoni presenti in via
Senna ai lati della strada, che creano
non pochi disagi per i residenti del
quartiere nel pieno centro abitato di
Melegnano.
Lettera firmata

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
MAURO GRUPPI
334 3414754

LIVIO REDAELLI
02 9835667

Turni Farmacie giugno 2017

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

Grande successo per il musical all’oratorio del Giardino

Una mamma

Non ci sono più i ragazzi di una vol-
ta…spesso si sente ripetere questa
frase come una cantilena, certo

non esiste più la società di una volta co-
me non esistono più gli adulti di una vol-

ta! Tutto cambia e tutto si evolve, ma a
dimostrare quanto i ragazzi di oggi sia-
no talentuosi è bastato vedere il musical
nelle serate del 3 e 4 giugno nel salone
della comunità della chiesa di san Gae-
tano della Provvidenza. Settanta ragazzi
tra i 16 e i 28 anni si sono messi in gioco,
ognuno con le proprie qualità, con le
proprie risorse, con le proprie fragilità e

Solo l’amore crea

paure. 
Hanno dimostrato quanto l’amore, l’ami-
cizia, la collaborazione, la condivisione e
la solidarietà rendano possibile la realiz-
zazione di qualsiasi progetto. Impegnati
nel musical dal titolo Kolbe, hanno rac-
contato con semplicità ed entusiasmo la
vita di questo frate. Un frate che nel cam-
po di sterminio offre la propria vita in
cambio di quella di un padre di famiglia.
Giovanni Paolo II lo ha chiamato “Patro-
no del nostro secolo” perché, mai come
ora, ragazzi e adulti hanno bisogno di da-
re senso alla vita e alla morte. E’ stato
commovente l’entusiasmo che regnava
su quel palco e ha visto la sala gremita in
entrambe le serate. 
Vedere settanta giovani così impegnati e
così felici, non solo ci ha riempito il cuore
di gioia ma ci ha fatto riflettere e com-
prendere ancora una volta quanto siano
meravigliosi i nostri ragazzi, quanto han-
no da offrirci e da raccontarci, se solo il
mondo adulto si soffermasse un po’ di
più ad ascoltare. Un anno di prove per la
realizzazione di tutto questo, un “grazie”

all’instancabile Adele Lamatrice che ha
seguito la regia e al “grande” don Daniele
che ha diretto il coro. Grazie per aver cre-
duto nei nostri ragazzi, per aver dato loro
l’opportunità di “crescere” e di aver tra-
smesso a ciascuno il vero significato della
parola amore e amicizia. A voi ragazzi…
siate orgogliosi di ciò che siete, continua-
te cosi, metteteci sempre il cuore in ciò
che fate e..."Fate della vostra vita un do-
no”. Questi sono i ragazzi di oggi!

Tributo ai Guns'n'Roses
nel cuore di Melegnano,
Davide Colombi (nella
foto) torna a suonare
nella sua città. L’appun-
tamento è per sabato 24
giugno alle 22 nella cen-
tralissima piazza Risor-
gimento, dove è in pro-
gramma Revolution, il
tributo alla mitica band.
"E’ da un anno che por-
tiamo Revolution in va-
rie feste del nord Italia,
ma suonare a casa ha
sempre un sapore spe-
ciale - racconta proprio
Colombi -. L’artefice di
tutto questo è Mosè del
Barbarossa, che anche
quest'anno è stato il pri-
mo a volerci a Melegna-
no, primato già conqui-
stato qualche anno fa
con i Dreamcompany
(in quel caso il tributo
era a Bon Jovi)". Oltre a
Colombi, nella band ci
sono Stefano Scola al
basso e Giulio Garghen-
tini alla voce, che suo-
nano peraltro anche in

Concerto in città
con Colombi

Tributo ai Guns'n'Roses  

Dreamcompany.
"Proprio con Giulio fe-
steggiamo gli 11 anni di
collaborazione: abbia-
mo iniziato nel 2006 e
siamo ancora "on the
road" con lo stesso en-
tusiasmo del primo
giorno - confida Davide
-. In questi anni abbia-
mo condiviso l'impegno
di credere in un proget-
to, la fatica per farlo cre-
scere, la speranza, il po-
co sonno, tanto poco
sonno!!! Quella del 24
giugno sarà davvero
una serata esplosiva:
andremo a ripercorrere
i più grandi successi
della band di Los Ange-
les, che negli anni Ot-
tanta-Novanta ha con-
quistato le classifiche
con un sound molto
crudo ma riconoscibi-
lissimo. Per noi figli di
quell’epoca, che con
quelle canzoni siamo
cresciuti,  è veramente
bello portare in giro uno
spettacolo del genere”.

Quella andata in scena nei giorni scorsi, è la prima di una serie di
mostre in riva al Lambro promosse dal Circolo artistico, che si ter-
ranno sino a dicembre ogni prima domenica del mese. La suggestiva
location è quella lungo il passaggio ciclo-pedonale che collega via
Dezza alla Broggi Izar: durante la giornata è stato continuo il via vai
di gente in visita alla mostra, alla quale hanno preso parte artisti in
arrivo dall’intero territorio (foto).
“Facendo ovviamente le debite proporzioni, davvero le sponde del
Lambro potrebbero diventare i Navigli del Sudmilano - ribadiscono
gli organizzatori dell'esposizione -. Per far ciò, però, occorre avviare
un intervento di riqualificazione delle sponde del fiume. Le nostre
mostre, poi, potrebbero essere accompagnate da una serie di eventi
promossi dai commercianti del quartiere, che in tal modo arricchi-
rebbero ancor di più le giornate di festa".

Grande successo 
per la mostra 
sul lungo Lambro

Il Circolo artistico

Quegli abbracci improvvisi
da togliere il respiro
per dirmi quanto forte
era il suo amore paterno.

Quel sentimentalismo che, 
come fosse un giardino,
lo portava a donare
alle sue donne variopinti fiori.

Quell’esserti sempre accanto,
come fedele compagno,
nella gioia e nel dolore,
per confortanti e difenderti.

Quell’ottimismo sempre pronto
che gli permetteva di superare
con ironia e distensione
i momenti più difficili

Tutto questo era mio padre,
che io porto come ramo 
del suo albero e radice 
delle sue radici 
dentro di me iscritti,
imperituri nel tempo.

Matilde Zanzola

Io
Amo
felice e
riamata
vivo.

Maria Rosa Schiavini

Mio padre
Le Poesie

I ragazzi
si sono
messi
in gioco
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A 15 anni dalla morte, è ancora vivo il ricordo di don Cesare Amelli,
lo storico sacerdote che tanto ha fatto per la sua Melegnano 

Ernesto Prandi

Don Cesare era felicissimo. Lo era
spesso, il suo buon carattere, venato
di gioia, lo spingeva a picchi d’entu-

siasmo che trasparivano dal suo istintivo
sorriso. Sorrideva alla vita e alle sue con-
traddizioni e sorrideva a se stesso con
quell’ottimismo che solo le persone sa-
pienti possono fare.  
Sento ancora il suono della sua voce quan-
do, rispondendo con un “volentieri” al mio
invito a pranzo, mi accompagnava all’anti-
co borgo di Villarzino, per trascorrere qual-
che ora in compagnia  nell’unica osteria al-
lora esistente. 
Andavamo alcune volte durante l’anno ma
era nei giorni autunnali e fumidi di nebbia
che l’osteria acquisiva un sapore particola-
re. Sì l’osteria, luogo di convivio e di buoni
pensieri, luogo affascinante e romantico
intriso di memoria manzoniana, con quel-
l’insegna della Luna Piena che per Renzo
significò accoglienza e vino sincero. 
Villarzino compariva all’improvviso. 
Sbucavamo nella nebbia tra la chiesetta

Quando don Cesare
sorrideva alla vita

Nella foto don Cesare a pranzo 
con le Suore domenicane di via Piave

Seduto non aspettava le portate, spezzava
il pane e versava il vino nella tazza come se
fossero gli unici alimenti. Benediva l’essen-
zialità dei frutti della nostra terra e del no-
stro lavoro e ringraziava il buon Dio  per
averceli donati. 
Il primo piatto e il secondo erano da sem-
pre i suoi preferiti, risotto e pollo lessato. 
Poi arrivava il resto, gente conosciuta, umili
lavoranti della terra, persone che si avvici-
navano solo per ascoltarlo, per stringergli
la mano e accertarsi se veramente fosse
don Cesare Amelli, il sacerdote e lo studio-
so di  Melegnano, così famoso, così impor-
tante. E lui parlava e insegnava come fosse
un docente, parlava di storia di Melegnano,
della sua  gente, parlava il suo dialetto ge-
sticolato in un incredibile zibaldone di fatti
e di notizie.  Il ritorno era un inno alla vita,
lodava il Creato e il Creatore, l’Uomo come
forma di perfezione divina, con i suoi tempi
e con i suoi spazi immerso nella natura, co-
me fosse un moderno cantico francescano.
Don Cesare era felicissimo.   

settecentesca e la deliziosa villa padronale, no-
bile nelle sue arcate e crepuscolare nell’aspet-
to. Il calore invitante di finestre illuminate an-
ticipava i sapori e i colori della buona tavola.
Don Cesare lo conoscevano tutti, era accolto
come fosse in visita pastorale, un moderno san
Carlo benedicente al servizio della comunità.
Entrando salutava tutti, iniziando dai cuochi,
loro che tra poco avrebbero donato i loro gusti
ad un palato semplice come il suo. 

Oltre che dai fiumi, le vie d’ac-
qua della Lombardia erano rap-
presentate da alcuni canali, in
parte navigabili, che per secoli
vennero impiegati per scopi di
irrigazione nella fertile pianura
Padana. In seguito vennero uti-
lizzati come mezzo di comuni-
cazione tra centri abitati per lo
scambio di merci e fagotti e suc-
cessivamente, servendosi di bar-
che corriere, impiegati per la
consegna della posta. Fu Napo-
leone Bonaparte a rendere navi-
gabili i canali durante la sua
campagna d’Italia nei primi anni
dell’Ottocento sia struttural-
mente sia con l’emanazione di
regolamenti ferrei, che permet-
tessero il trasporto della posta
anche per via fluviale.
I canali nel 1200
Il primo ed anche il più impor-
tante è il Naviglio grande, i cui
lavori iniziarono nel lontano
1177. Il percorso si diparte dallo
Sperone di Tornavento sul Tici-
no per giungere a Milano, dopo
circa cinquanta chilometri,
nell’attuale Darsena di Porta Ti-
cinese. Oltre che ad  irrigare i
campi, servì per il trasporto di
carichi pesanti quali legname,
sabbia e marmi di Candoglia per
la costruzione del 
Duomo. Nel 1200, per volontà
delle popolazioni milanesi e lo-
digiane, si iniziò lo scavo della
Muzza (detto Naviglio Addetta o
Adda Nuovo) che tuttora estrae
acqua da Cassano fino a rag-
giungere Castiglione con un per-
corso di circa trentadue chilo-

metri. La costruzione del Navi-
glio di Bereguardo iniziò nel
1457 con un tracciato di circa di-
ciannove chilometri parallelo al
fiume Ticino.
Leonardo Da Vinci
Nello stesso anno il duca France-
sco Sforza ordinò lo scavo del
Naviglio della Martesana che,
partendo da Trezzo, porta l’ac-
qua dell’Adda a Milano dopo un
percorso di trentanove chilome-
tri e mezzo. 
Si deve poi al genio di Leonardo
da Vinci il collegamento della
Martesana con il fossato interno,
la così detta cerchia dei Navigli,
che crea un sistema di trasporti
dal Ticino all’Adda lungo sei chi-
lometri e mezzo di grande im-
portanza per i traffici commer-
ciali. Francesco I di Francia,
nella prima metà del 
1500, ideò di collegare Milano

Le barche 
corriere 

dei Navigli
lombardi

GianEnrico Orsini

Nella foto una
suggestiva cartolina
storica della Darsena 

Era accolto
come 
se fosse 
in visita 
pastorale

con la Svizzera tramite l’Adda e il lago
di Como. I lavori del Naviglio di Pader-
no si interruppero però più volte: solo
grazie all’acutezza di Maria Teresa
d’Austria, nel 1773 ripresero le attività
di collegamento tra Paderno e Vaprio
per avviare i traffici tra Milano e la
Svizzera.     
Napoleone
Il Naviglio pavese si diparte invece
dalla Darsena di Porta Ticinese, dove
sbocca il Naviglio, e scorre per 33 chi-
lometri fino a Pavia per scaricare poi le
sue acque nel Ticino. Nel 1805 Napo-
leone ordinò che iniziassero i lavori
perché il canale diventasse navigabile
in modo da poter collegare Milano a
Venezia navigando prima il Ticino,
quindi il Po e infine il mare Adriatico.
Ma per poter percorrere quel tragitto,
trasportando anche la Posta, era ne-
cessario che le autorità competenti ri-
lasciassero ai barcaioli un certificato di
idoneità a condurre la barca corriera.

Il Naviglio grande, 
i cui lavori 

iniziarono nel
lontano 1177



ilMelegnanese sabato 17 giugno 2017 • numero 1214

SportilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Melegnaneseil
quindicinale di informazione fondato nel 1967

Editrice Melegnanese S.C a R.L.
Reg. n. 67 del 12.02.1968 Tribunale di Lodi
info@ilmelegnanese.it 
Presidente: Alberto Girompini
presidente@ilmelegnanese.it
Direttore Responsabile: Stefano Cornalba
redazione@ilmelegnanese.it 
Service editoriale: Oltre S.c.a.r.l. 0267479017
Abbonamenti: abbonati@ilmelegnanese.it
Quote abbonamenti:
Annuale ordinario �35,00 Sostenitore �50,00 da
versare presso: Buona Stampa di S. Giovanni,
Buona Stampa Carmine, Buona Stampa 
S. Gaetano, Libreria Mondadori Melegnano
Punto d’Incontro in piazza Associazioni
Conto corrente postale n. 42831206
intestato a Cooperativa Editrice Melegnanese
via dei Platani 2 Melegnano
Bonifico bancario intestato a Editrice Melegna-
nese scrl IBAN: IT46V0311133380000000011400 in-
dicando nella causale nome cognome
indirizzo dell’abbonato
Amministrazione
amministrazione@ilmelegnanese.it
Stampa Arti Grafiche Bianca&Volta Via del
Santuario, 2 Truccazzano Spediz. Abb. Post.
45% art. 1 Legge 46/2004 – Lodi. 
In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per
la restituzione al mittente previo pagamento reso.

Prossime uscite
n. 13 in redazione 21/06
in edicola 1/07/2017 
n. 14 in redazione 08/07
in edicola 15/07/2017 

Domenica 21 maggio piazza Vittoria ha ospitato 
il saggio di fine anno della storica società ginnica

Massimiliano Curti

Domenica 21 maggio la centralis-
sima piazza Vittoria all’ombra
del castello Mediceo ha accolto

tutti gli atleti della Virtus ed Labor, la
più longeva società sportiva di Mele-
gnano. Il tema di questa bellissima
giornata sportiva era la notte degli
Oscar: ogni esibizione era infatti legata
ad un film che nel passato ha ottenuto
la prestigiosa statuetta d'oro. 
Preceduti da eccellenti musicisti con
tanto di percussioni, ad aprire le danze
sono stati gli iscritti al corso di danze
afro. I bambini della baby gym hanno
danzato sulle note del famoso film
Ghostbuster; poi hanno ceduto la pe-
dana agli atleti di acrogym. Il primo
turno di ginnastica artistica ha propo-

sto agli spettatori la propria esibizione
sulle note del recente film Oceania,
mentre la squadra agonistica si è esi-
bita sulle note del famoso Musical
Grease. 
Il gruppo di ginnastica artistica ma-
schile ha rispolverato la colonna so-
nora di Rocky, un vecchio tormentone
tra i più conosciuti ed amati dagli
sportivi nel cinema; al termine del-
l'esibizione maschile, la squadra di ar-
tistica promozionale si è esibita agli
attrezzi; la squadra artistica del se-
condo turno di Melegnano ha invece
proposto il tema del film Pirati dei Ca-
raibi
Il corso di ginnastica artistica avan-
zato e di acrogym ha portato in scena
il tema del film Sherlock Holmes, men-
tre il gruppo di ginnastica artistica
della Virtus ha presentato il tema di
Aladin. Suggestivi anche gli ultimi
brani proposti: il gruppo promozio-
nale ha presentato il tema del film Il
Gladiatore, mentre la squadra agoni-
stica si è esibita sulle note di Avatar. Fi-
nale ad effetto con il tema dei Blues
Brothers interpretato da atleti e istrut-
tori, che anche in quest’occasione
hanno dimostrato tutta la propria pro-
fessionalità.
La presidente Eleonora Sala può del
resto contare su un eccellente gruppo
di istruttori che, diretto da Sandra Ma-

Virtus et Labor
da Oscar Real

Melegnano
E’ tutto pronto
Tagliabue
leader
Arriva la fusione tra Melegnano e Real
Academy, in città nasce il Real Melegna-
no. Le due società hanno infatti deciso
di unire le forze dando così vita ad un
vero e proprio colosso sportivo che ab-
braccerà il territorio compreso tra Viz-
zolo e Melegnano.  Un passo importan-
te che segna l’inizio di una nuova era,
seppur nel segno
della continuità:
Giorgio Tagliabue
(foto) infatti, attua-
le numero uno del
Melegnano, man-
terrà il ruolo di pre-
sidente anche della
neonata società.
Oltre ovviamente
ad una Prima squa-
dra che manterrà il
titolo della Promozione, sia a Melegna-
no sia a Vizzolo sarà garantita l’attività
di un settore giovanile in continua
espansione. 
A partire proprio dalla juniores regiona-
le eredità del Real Academy. I colori so-
ciali resteranno il rosso e il blu del vec-
chio Melegnano: per quanto riguarda la
prima squadra, che continuerà a gioca-
re le partite casalinghe allo stadio “Vir-
gilio Oleotti”, sarà confermato lo staff
reduce dal trionfo in Prima categoria.
Il mister sarà sempre Stefano Vitellaro,
mentre il ruolo di direttore sportivo
continuerà ad essere affidato a Cesare
Montana. Andrea Grassani

glio, è formato da Alessia Pellini, Anna
Montagna, Arianna Madini, Beatrice
Brusati, Federica Zulian, Francesco
Belfiore, Giulia Baudi, Giulia Lietti,
Luna Soffientini, Martina Palmieri,
Marzia Peroni, Riccardo Lavore, Ro-
berta Stroppa, Sara Oliveri, Sofia Lo-
renzetti, Venanzia Biffi e Marcella
Paciulli. Un gruppo affiatato che ha
come bandiera Valerio Pesatori,
grande esempio di attaccamento alla
società e alla ginnastica, presente al
saggio e premiato per il costante sup-
porto al sodalizio.
La Virtus et Labor può guardare sere-
namente verso il futuro: il numero di
iscritti, la competenza e la bravura
degli istruttori e la serietà dei dirigenti
stanno spianando la strada per conti-
nuare la più bella storia sportiva della
nostra città.

Nelle foto 
due immagini della
giornata di festa

Dopo la fusione

Premiata 
la bandiera 
Pesatori

È nato Claudio!!!
Il Consiglio d’Amministrazione, il direttore, i soci, i collaboratori con tutti i lettori si congra-
tulano con il componente del CdA dell’Editrice Melegnanese Rodolfo Stroppa per la nascita
del nipotino Claudio. In questo momento di grande gioia, siamo vicini alla mamma Elena,

al papà Paolo, al fratellino Cesare, ai nonni, agli zii e ai parenti tutti.
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Gara importante a Varano 
per il team di Melegnano

Luciano Passoni

Le prove di qualifica non sono all’al-
tezza delle aspettative: una serie di
piccoli problemi e il pilota Paolo Col-

livadino parte dalla quinta fila. L’impera-
tivo è quindi recuperare quanto più terre-
no possibile in gara. Guidata alterna-
tivamente in gara dai fratelli Luca e Mau-
rizio Riponi, l’altra vettura denuncia inve-
ce non pochi problemi, tanto che è già una
fortuna ritrovarla in gara. In gara 1 Colli-
vadino conquista con determinazione un
posto sull’ultimo gradino del podio: en-
trambi al debutto stagionale, davanti a lui
ci sono solo Marco Visconti, pluricampio-
ne della Formula Junior, e Paolo Coppi.
La posizione conquistata consente una
partenza più agevole in gara 2, all’inizio

Doppio podio 
per il team Riponi

della quale Paolo corre però un serio ri-
schio a causa di un problema al volante
della sua vettura. Con molto sangue fred-
do mantiene comunque l’auto in pista e
comincia così un avvincente recupero. Al-
la fine il solo Visconti si rivela imprendibi-
le, mentre tutti gli altri sono a portata di
mano. Il capolavoro Collivadino lo compie
a metà gara con il doppio sorpasso su Ric-
cardo Calegari e Paolo Coppi. Dopo il ter-
zo posto in gara 1, insomma, Paolo con-
quista un ottimo secondo posto. “La mia
gara più bella”, dirà alla fine “l’Ortopedico
Volante” (come lo chiamano nell’ambien-

te) memore dello scampato pericolo al
primo giro. Il doppio podio rafforza la sua
leadership del campionato: ora dovrà
guardarsi dalla netta superiorità del rien-
trante Visconti, ma anche i vari Calegari,
Zecchetti e Coppi non gli lasceranno certo
vita facile. Nel frattempo i fratelli Riponi
scendono in pista a gare alterne: per Mau-
rizio e Luca stessa macchina e identico de-
stino, un giro per timbrare la presenza e
poi massima concentrazione sul pilota di
punta del team. Vincere con una vettura
costruita in casa è pur sempre una grande
soddisfazione. 

Grande successo per il
progetto “S3 Volley Fi-
pav” che, promosso dal
Volley Riozzo grazie al
riconoscimento di
scuola regionale di pal-
lavolo conquistato nel
2016, ha coinvolto le
scuole elementari Man-
zoni di Cerro/Riozzo e la
Frisi in viale Lazio a Me-
legnano. La festa finale

della manifestazione
(nella foto) è anche di-
ventata il veicolo di un
importante messaggio:
“Alza il rispetto, schiac-
cia il bullismo, vai oltre
la rete”, slogan presente
sui cappellini e stampa-
to sulle magliette, ma
anche letto a gran voce
nel corso dei vari cam-
pionati e tornei. 
Sostenuto dai dirigenti e
responsabili scolastici
dei due istituti, riservato
alle classi quarte e quin-
te, il torneo ha visto la
partecipazione di sei
classi di Melegnano per

No al bullismo
Volley in campo

Oltre 200 
studenti coinvolti

un totale di 107 alunni e
di altre quattro classi di
Cerro/Riozzo con 101
alunni.
Un’ora alla settimana
per un totale di 1.240
ore, con la disponibilità
operativa degli istruttori
Fipav Silvia Pavesi, Vit-
torio Porcelli e Michela
Gorgoglione. 
La verifica “sportiva” di

quanto insegnato (ed
appreso) è arrivato con
il “1° Torneo S3 Volley
istituto Paolo Frisi”, che
ha visto fronteggiarsi tre
giocatori per squadra.
La prima fase ha visto
l’organizzazione di tor-
nei interni alle due
scuole, mentre la finale
si è invece disputata nel
palazzetto dello sport di
Riozzo alla presenza del
sindaco di Cerro Marco
Sassi, che ha proceduto
alla premiazione delle
prime quattro squadre
classificate.

Dopo aver promosso un gemellaggio con la società di calcio di
San Ginesio, stupendo borgo sui monti in provincia di Mace-
rata colpito dal terremoto, una delegazione dell’Usom calcio
ha portato alla popolazione locale un pullman carico di giochi
nuovi, che sono stati raccolti durante il torneo indoor di gen-
naio-febbraio organizzato dalla squadra melegnanese. 
Con i giochi la società di largo Crocetta ha portato tute e ma-
gliette nuove, palloni e tanta allegria da condividere con gli
amici di San Ginesio. La società maceratese ha accolto i gioca-
tori dell’Usom calcio (nella foto) come degli amici, ai quali ha
aperto le porte del proprio centro sportivo per disputare le
partite amichevoli ed un grande pranzo conviviale. Dopo es-
sersi gemellate nel nome della solidarietà, le due società si so-
no infine ripromesse di incontrarsi a Melegnano. 

Massimiliano Cavalli

Tute e palloni
alle vittime 
del sisma

Usom cuore grande

A pochi giorni dalla chiusura
della stagione, tocca al presiden-
te Stefano Surdo tracciare un bi-
lancio sull’attività del judo club
Ken Otani. “E’ stata un’ottima
annata con grandi risultati sia
per i pre-agonisti sia per gli ago-
nisti (nella foto) - sono le sue pa-
role -. Ma il mio applauso va so-
prattutto allo splendido gruppo
che si è formato in palestra”. Do-
po una grande stagione, Alice
Giannuzzi è uscita sconfitta al
campionato nazionale.
“Ma siamo ugualmente contenti
perché è una sconfitta che ci for-
tifica in vista di battaglie ben più
difficili - continua Surdo -. Gra-
zie a tutti per averci creduto:
grazie ai ragazzi per amare uno
sport come il nostro, ai tecnici
per trasmettere ai giovani la pas-
sione per il judo e ai genitori per
aver permesso ai propri figli di
praticarlo. Salutiamo chi ci ha
seguito con costanza durante
tutto questo grande (anzi gran-
dissimo) anno sportivo - ribadi-
sce Surdo -. A settembre comin-
ceremo un nuovo anno ricco di
sogni da realizzare. Grazie anco-
ra a tutti di cuore”. 

Il Ken Otani 
chiude 
in bellezza

Pronto a nuovi
traguardi

Collivadino 
rafforza 
la sua
leadership 
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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...


