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ÈRodolfo Bertoli il successore di Vito
Bellomo, il centrosinistra torna alla
guida di Melegnano. Il neosindaco

del Partito democratico ha conquistato il
55 per cento dei voti contro il 45 per cento
di Raffaela Caputo, cui va reso l’onore delle
armi. Dopo dieci anni di amministrazione
di centrodestra, Melegnano ha deciso di
cambiare: è questo il primo dato che
emerge dai risultati di domenica.
Una volta conquistato quasi il 27 per cento
al primo turno, il vero capolavoro Bertoli
l’ha compiuto nei 15 giorni precedenti il
ballottaggio: a differenza di Caputo, che si
è apparentata con la Lega nord spostando
di fatto a destra il baricentro della propria
coalizione, il neosindaco di Melegnano ha
mantenuto al centro la squadra del primo
turno composta da Pd e Rinascimento
melegnanese. In tal modo, oltre ad accre-
scere tra i suoi stima e credibilità, ha dato
all’esterno prova di compattezza e affida-
bilità.  Dopo aver stretto un accordo pro-
grammatico con Lucia Rossi, poi, si è assi-
curato buona parte di quel 22 per cento
conquistato al primo turno dalla candida-
ta civica sostenuta dalla sinistra locale, per
la quale il primo obiettivo era proprio
quello di sconfiggere il centrodestra. E co-
sì, al momento del voto, ha fatto il pieno
nell’elettorato che va dalla sinistra al cen-
tro, da sempre ago della bilancia.
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Raffica di premiati per la
grande festa Avis, che segna
il debutto per la presidenza

di Achille Maroni. Con i suoi 800
soci in arrivo da tutto il Sudmila-
no, l'Avis si conferma tra le asso-
ciazioni più radicate dell'intero
territorio

Si chiama Laura, ha 20 anni,
ama l'arte e viaggiare. E’ lei la
Miss Melegnano 2017: "Ho

partecipato per vincere una sfida
con la mia timidezza". La giovane
di Mediglia si assicura il visto per
le finali regionali di Miss Italia del-
le prossime settimane   

Palcoscenico di prestigio in
questi giorni per i giovani
artisti di Melegnano: nello

storico locale di Milano, hanno
partecipato alla finale italiana
dell’Emergenza festival, il più
grande festival del mondo per
band emergenti

PUNTO... d’INCONTRO
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 il giornale.

Per abbonamenti e informazioni
abbonati@ilmelegnanese.it
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Non ricordo di aver visto tanta gen-
te nella piazza del mio paese come
quella sera di giugno di quarant’an-
ni fa, quando un’orchestra in piena
regola suonò brani immortali di
musica classica per  ringraziare e
salutare dopo quindici anni l’allora
sindaco uscente dottor Giancarlo
Corti. Amante della buona musica,
il concerto lo offrì lui stesso, a sue
spese, e tutto il paese per una notte
rispose con una presenza mai vista
prima. 
Dopo tanti anni il ricordo di quella
sera mi riappare come una metafo-
ra, alla fine il vero direttore d’orche-
stra tra tempi moderati e picchi ros-
siniani era il nostro sindaco che con
difficile semplicità seppe riscrivere
pagine importanti della storia del
nostro paese. Si disse anche che il
dottor Corti dormì profondamente
quella stessa notte, ma è facile in-
tuirne il motivo: innanzitutto, con-

solato dai cuscini morbidi della sua
coscienza, era consapevole di aver
svolto onestamente  il suo lavoro. E
poi, rincasando nella sua Melegnano,
consegnava il futuro del paese ad una
brava persona e questo lo rincuorava. 
Dal suo predecessore invece aveva
ereditato un paese simile a tanti altri,
reduce di una realtà postbellica, con
ferite ancora aperte nonostante le
aspettative del boom economico e di
una rapida ricostruzione. Con le ta-

Il buon senso 
di Corti

e il sindaco 
del futuro

Un maestro 
di vita

Nella foto il dottor Corti

sche più vuote che piene riuscì a ri-
comporre, valutare e destinare le ne-
cessità urgenti e i servizi primari ad
una realtà locale modesta per non di-
re scarsa. Fece tutto per amore del
prossimo e del buon senso ascoltan-
do quel comandamento laico che
predica gratuità.
Ha dato moltissimo anche a Mele-
gnano, rischiando, se non avesse avu-
to i capelli troppo bianchi, di diven-
tare sindaco. Ma è come se lo fosse
stato, la sua innata umanità e l’amore
per una politica essenziale trovò sti-
ma anche nei suoi stessi avversari.
Mentre scrivo non conosco chi sarà il
nuovo sindaco e purtroppo in tempi
di ballottaggi scegliere significa scar-
tare. Spero sia un creatore di idee che
ridisegni una città nuova sopra fon-
damenta antiche, sappia tracciare
una moderna rinascente, trasmettere
buonsenso e equilibrio, e perché no,
dirigere almeno un’orchestra.

Disposta su due piani troverai 170 mq di libri

La nostra passione al Vostro servizio
Cortesia e qualità per un regalo esclusivo

Via Zuavi, 6/8
Melegnano (MI)
Tel  02.36762340 - 36546484
Fax 02.98119268
www.paginadopopagina.it
paginadopopagina@yahoo.it

Paginadopopagina

Articoli per scrittura
 Pelletteria da lavoro e

 tempo libero
 Papeterie
 Regalistica
 Cartoleria

Inserzioni pubblicitarie

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.

Ernesto Prandi
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Nato il 17 dicembre 1961 a Poma-
rance vicino a Volterra in provin-
cia di Pisa, sposato con Roberta,
l’approdo a Melegnano risale al-
l’inizio degli anni Novanta. “Sin
da subito - afferma -, Melegnano
ci è piaciuta molto”. Di professio-
ne architetto, settore per cui nu-
tre una vera e propria passione,
nel tempo libero Rodolfo Bertoli
ama leggere, viaggiare e l’arte in
tutte le sue forme. “Mi piace visi-
tare le città sia in Italia sia all’este-
ro - racconta -. Prediligo quelle a
misura d’uomo in perfetta sinto-
nia con l’ambiente, la storia e le
tradizioni”. Quanto alle esperien-
ze politiche, già una quindicina
d’anni fa aveva ricoperto il ruolo
di assessore tecnico nell’ammini-
strazione guidata dall’ex sindaco
Pietro Mezzi. Nell’ultimo manda-

to amministrativo, invece, è stato
uditore Dem nella terza commissio-
ne consiliare che si occupa di terri-
torio. Tra i suoi portafortuna, c’è di
certo la cagnolina Lizzy, alla quale lui
e la moglie sono molto legati. La
squadra del cuore è la Fiorentina

L’architetto
con la

passione
per i viaggi

e l’arte

Il profilo

Nella vignetta
di Ennio Caselli

la vittoria di Bertoli

Al ballottaggio conquista il 55,33 per cento
contro il 44,67 per cento della sfidante Caputo 

Gino Rossi

Al ballottaggio vince Rodolfo Bertoli,
è lui il successore di Vito Bellomo. Il
candidato di Pd e Rinascimento Me-

legnanese ha conquistato il 55,33 per cento
dei consensi per un totale di 3.531 voti
contro il 44,67 e i 2.851 voti di Raffaela Ca-
puto. A Melegnano ha votato il 48,70 per
cento dei 13.435 aventi diritto: in calo di ol-
tre 10 punti percentuali rispetto al primo
turno dell’11 giugno. 
Vicesindaco uscente nell’amministrazione
guidata da Bellomo, al primo turno Caputo
aveva conquistato il 30,23 per cento dei
consensi per un totale di 2.341 voti. Già as-
sessore tecnico nel mandato del primo cit-

tadino Pietro Mezzi, Bertoli partiva invece
dal 26,73 per cento e dai 2.070 voti del pri-
mo turno andato in scena domenica 11
giugno. 
A rivelarsi decisivi sono stati i 1.747 voti
conquistati al primo turno dalla candidata
civica sostenuta dalla sinistra locale Lucia
Rossi: pochi giorni prima del ballottaggio
del resto, dopo aver raggiunto un accordo
programmatico con Bertoli, era stata pro-
prio lei a dare indicazione di voto per
l’aspirante sindaco Pd, come peraltro ave-
vano fatto l’ex primo cittadino Pietro Mez-
zi, Sinistra per Melegnano e Melegnano
progressista. In vista del ballottaggio, Ca-
puto si era invece apparentata con la Lega
nord, che al primo turno aveva conquista-
to 825 voti.

La città cambia
Bertoli sindaco

Il vincitore
"Siamo i più forti, la città ha capito il
nostro progetto - sono state queste
le prime parole di Bertoli dopo la vit-
toria -. In primis mi batterò per ripri-
stinare il pulmino diretto in ospeda-
le, il cui taglio negli anni scorsi non
aveva mancato di scatenare vibranti
polemiche. L’ipotesi sarebbe quella
di dar vita ad un servizio di trasporto
urbano intercomunale che colleghi
al Predabissi i vari Comuni del Mele-
gnanese. Oltre alla nostra città, mi ri-
ferisco in particolare a Carpiano,
Cerro, Dresano e Vizzolo, che avreb-
bero l’opportunità di dividere le spe-
se per far fronte ad una servizio tan-
to fondamentale per il territorio. In
secondo luogo, poi, prenderò con-
tatto con gli enti interessati per man-
tenere in città il poliambulatorio del-
l’Asst". Sul fronte della giunta, che
sarà presentata nel primo consiglio
comunale da convocarsi entro metà
luglio, sembra certo l’ingresso del
popolare Ambrogio Corti, esponente

Nella foto Bertoli
portato in trionfo 

In attesa della nomina degli as-
sessori e di eventuali surroghe,
il consiglio comunale sarà
composto da 10 consiglieri di
maggioranza, 9 dei quali saran-
no esponenti Pd: si tratta del
recordman di preferenze Am-
brogio Corti e dei consiglieri
uscenti Alberto Corbellini, Da-
vide Possenti e Dario Ninfo. A
completare la squadra ci saran-
no l’attuale leader Dem Elisa-
betta Codazzi e Monica Vajna
De Pava, in passato segretaria
Pd, l’ex consigliere Alberto Ma-
nara e i giovani Alessandro
Lambri e Lucrezia Monterisi.
Rinascimento Melegnanese
schiererà invece il popolare
commerciante Alberto Spoldi. 
Sul fronte delle minoranze, due
seggi andranno alla candidata
civica sostenuta dalla sinistra
locale Lucia Rossi e all'ex sin-
daco Mezzi. Per quanto riguar-
da l’opposizione di centrode-
stra, i quattro posti saranno
occupati dalla candidata sin-
daco Raffaela Caputo con il
sindaco uscente Vito Bellomo e
l’ex assessore Lorenzo Pontig-
gia, entrambi di Forza Italia.
Per la Lega nord, infine, in con-
siglio siederà il candidato sin-
daco Giuseppe Di Bono.

Il nuovo
consiglio 
comunale

Dopo il
ballottaggio

(“Ho sempre amato i colori viola, ma
non sono un gran tifoso”). Quanto al
difetto, si definisce a volte un po’
prolisso: “Sono molto preciso - con-
fessa con il sorriso sulle labbra -, mi
piace spiegare le cose sin nei minimi
dettagli”.  

Corti
sicuro
in giunta

di centro e recordman di preferenze.
Gli sconfitti 
"E’ una sconfitta che brucia, ma sia-
mo pronti a ripartire". Dopo la scon-
fitta del ballottaggio, è questo il mes-
saggio del centrodestra, che ha
rivolto a Bertoli il proprio in bocca al
luogo. “Saremo presenti in consiglio
comunale, dove di certo non verrà
meno il nostro impegno - assicura-
no dal centrodestra -. All’interno del
consiglio della Città metropolitana,
poi - rimarca l’ex sindaco Vito Bello-
mo -, garantirò la necessaria visibi-
lità alle tematiche di Melegnano e
del Sudmilano".
Quanto a Lucia Rossi, non farà scon-
ti alla nuova maggioranza. “Non ab-
biamo alcun pregiudizio nei con-
fronti di Bertoli, ma siederemo tra i
banchi dell’opposizione, dai quali
incalzeremo l’esecutivo sulla neces-
sità di realizzare gli 8 punti condivisi
e ci batteremo per vedere realizzato
la massima parte del nostro pro-
gramma elettorale”.
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In primo pianoilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Devi prendere le medicine o fare
la spesa? Scendono in campo i
pony della solidarietà: nel perio-
do estivo saranno loro gli angeli
custodi degli anziani. Attivo dal 1
luglio a fine agosto, il progetto è
promosso dal Comune con i vo-
lontari delle tante associazioni
destinate a giocare un ruolo di
primo piano nel servizio. 
"Tra il caldo soffocante e l’assen-
za dei parenti in ferie, per la terza
età il periodo estivo non si pro-
spetta certo semplice – chiarisco-
no gli amministratori -. Proprio
per questo motivo scendono in
campo i pony della solidarietà,
così abbiamo chiamato i volonta-
ri pronti ad esaudire le loro ri-
chieste". Oltre alla polizia locale
presente con il vicecomandante
Antonio Miglio, al servizio hanno
aderito il Centro anziani, le Acli,

l’Auser, il Centro d’ascolto, l’Avis, la
Fondazione Castellini, la Protezione
civile, l’Avulss, la Banca del tempo, le
tre parrocchie della città e la Croce
bianca. 
Per fruire del servizio attivo dal lune-
dì al sabato (Ferragosto escluso), dal-
le 9 alle 16 gli anziani dovranno chia-
mare proprio la Croce bianca allo
02/98230800, i cui operatori smiste-
ranno quindi il servizio ai pony della
solidarietà. "Ci penseranno loro ad

L’estate
degli anziani
Associazioni

in campo

Dal 1 luglio
a fine agosto

Nella foto gli anziani 
alle prese col caldo

Ecco le esigenze dei ragazzi che frequentano la struttura

Alessandro Guatti

Negli ultimi tempi alcuni studenti di
Melegnano mi hanno contattato
per esprimere il proprio disagio nei

confronti della situazione della biblioteca
comunale. Raccogliendo varie riflessioni
sono emersi alcuni problemi che rendono
molto difficile la preparazione degli esami
universitari e lo studio in generale a chi de-
cide di andare a studiare in biblioteca.
“La prima questione - sostiene Arianna - è
rappresentata dagli orari. Per uno studente
alle prese con la preparazione di un esame,
un luogo di studio che chiude in pausa
pranzo per due ore e rimane chiuso dal sa-
bato sera al martedì pomeriggio non è af-

fatto comodo”. E non è nemmeno compe-
titivo rispetto, ad esempio, alla biblioteca
di San Giuliano Milanese, che rimane
aperta tutti i giorni (compresa la domeni-
ca) e prolunga per tre sere alla settimana
l’orario di apertura della sala studio addi-
rittura fino alle 23,30. Se si vuole frenare la
“migrazione” dei giovani verso i comuni
confinanti - già imponente per via dei ci-
nema multisala sparsi nel circondario -
questo è un elemento su cui bisogna riflet-
tere.
“Anche nell’àmbito di questi orari ridotti,
poi - si sfoga Daniele -, la situazione pratica
dello studio è diventata insostenibile. La

Sos biblioteca
Studenti alla carica

sala studio è priva di connessione Internet:
chi desidera connettersi al web, deve salire
al piano superiore, dove però ci sono le at-
tività destinate ai bambini, che sono molto
rumorose e non permettono la necessaria
concentrazione”. In pratica lo studente de-
ve scegliere tra il silenzio adatto all’appro-
fondimento dello studio e la possibilità di
coniugare la ricerca bibliografica con quel-
la digitale on-line. 
La nostra speranza è che le voci e le neces-
sità degli studenti vengano ascoltate e pos-
sano ispirare la nuova giunta ad attuare
qualche cambiamento: solo così gli stu-
denti potranno sfruttare maggiormente e
con più serenità un servizio ed un luogo
che rappresentano un importante valore
aggiunto della nostra città. 

Nella foto 
la biblioteca
del centro città

Salva la linea S12 Melegnano-Milano (nella
foto un treno in stazione), i pendolari tirano
un sospiro di sollievo. La notizia è arrivata
direttamente da un dirigente della struttura
del servizio ferroviario regionale che, ri-
spondendo ad una precisa richiesta in tal
senso della consigliera regionale del Movi-
mento 5 Stelle Iolanda Nanni, ha assicurato
come non sia prevista alcuna riduzione del
servizio. 
Il caso era scoppiato nei mesi scorsi quan-
do, a causa di una serie di tagli al trasporto
ferroviario regionale, da più parti era stata
ventilata la completa soppressione della
S12. Come dire che, oltre al mancato com-
pletamento della linea, anche le quattro
corse mattutine erano a forte rischio. 
Di qui le diverse mobilitazioni promosse a
livello locale per mantenere il servizio: si
spiegano così le raccolte di firme avviate tra
i pendolari del Sudmilano, che non hanno
mancato di far sentire la propria voce per
scongiurare i tagli.

Nessun taglio
per la S12

Buone notizie per i pendolari

acquistare i medicinali o a fare la
spesa per gli anziani che non posso-
no lasciare le proprie abitazioni –
continuano da palazzo Broletto -.
Chiamando la Croce bianca, poi, sa-
rà possibile scambiare quattro paro-
le nei momenti di solitudine". Sia la
Fondazione Castellini sia il Centro
anziani mettono infine a disposizio-
ne i propri spazi climatizzati per chi
volesse trascorrere qualche ora in
compagnia.

Orari 
ridotti
e sala
studio
senza
Internet

Inserzione pubblicitaria
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In più di 500 tra ospiti, familiari
ed amici si sono dati appunta-
mento alla Fondazione Castellini
per il decimo anniversario del
Parco dei Sorrisi, che è ormai di-
ventato un appuntamento fisso
dell’estate melegnanese. Ad ini-
zio serata il presidente don Rena-
to Mariani con il direttore gene-
rale Roberto Delzotto hanno
premiato i dipendenti che que-
st’anno hanno raggiunto il tra-
guardo della pensione. Ma sono
stati ringraziati anche coloro (tra
cui Giuseppe Spiniello e Marco
Carlin) che hanno contribuito al-
la realizzazione del libro sugli ul-
timi 20 anni di storia della bene-
merita istituzione curato dal
poeta Guido Oldani. 
In più di 500
Quello dei giorni scorsi è stato un
importante momento di serena
convivialità per gli ospiti, i loro fa-
miliari, il personale della Fonda-
zione e i tanti amici intervenuti:
seduti allo stesso tavolo a chiac-
chierare, in un contesto meno
“assistenziale”, si sono rinsaldate
le relazioni affettive ed amicali.
Durante la serata, poi, Liliana
Sforza ha annunciato che conti-

nua senza interruzioni la raccolta dei
tappi di plastica: quest’anno il rica-
vato della vendita, che nel 2016 era
andato alla Fondazione Paracelso,
sarà devoluto alla Fondazione Fra-
telli Dimenticati a sostegno dell’edu-
cazione ed emancipazione delle
bambine indiane. 
Cena raffinata
Il progetto aveva preso il via un an-
no e mezzo fa con l’arrivo in città
della maxi-bottiglia della solidarie-
tà, all’interno della quale erano sta-
ti raccolti oltre 250mila tappi, il cui
ricavato aveva sostenuto il Centro
di Ricerca Oncologica di Aviano. Al-
la serata erano quindi presenti i
rappresentanti dell’associazione
“Sorgente dei sogni” e l’infermiera

Quanta gente
per la festa
del Parco 

dei Sorrisi!!!

Nella foto
la splendida

serata di festa 

Fondazione Castellini e Asst di Melegnano in campo contro l’emergenza Alzheimer

Silvia Bini

Attraverso i direttori generali Roberto
Delzotto e Mario Alparone, la Fon-
dazione Castellini onlus e l’Asst (ex

Azienda ospedaliera) di Melegnano e della
Martesana hanno dato vita ad una vera e
propria task force per far fronte all’emer-
genza Alzheimer. Partito ai primi di ottobre
con il prezioso coinvolgimento di varie re-
altà presenti sul territorio melegnanese, il
progetto ha visto l’avvio dell’Alzheimer ca-
fè, appuntamento dedicato ai malati e ai
loro famigliari. Da sempre l’iniziativa si
muove in una duplice direzione: da un lato
sostiene i familiari, ai quali fornisce
un’adeguata formazione per gestire il ma-

lato ed affrontare emotivamente gli eventi
stressanti; dall’altra parte, invece, va pro-
prio a favore dei malati, rispetto ai quali
sviluppa attività di socializzazione, stimo-
lazione e mantenimento delle capacità re-
sidue. Il tutto completato da un laboratorio
di lettura (stimolazione cognitiva sensoria-
le) e, a breve, da un’attività a cadenza set-
timanale di psicomotricità dedicata ai pa-
zienti. 

Colossi della sanità
La nuova sfida

Nuova associazione
Le varie iniziative sono sinergiche con le
progettualità di presa in carico del pazien-
te cronico e fragile promosse dall’Asst di
Melegnano e della Martesana: è ad esem-
pio il caso del “percorso di presa in carico
del paziente con diagnosi di demenza e di
disturbi cognitivi”, che vede coinvolti i me-
dici di medicina generale, il servizio di
neurologia di Vizzolo e la stessa Fondazio-
ne Castellini. Il progetto si pone l’obiettivo
di fornire un valido sostegno ai malati di
Alzheimer e ai loro familiari, che aiuta a su-
perare le difficoltà lungo il percorso di cura
e a promuovere il lavoro di rete sul territo-
rio. Tutto questo ha portato alla nascita di
A.M.A. ME. (Associazione Malati Alzhei-
mer Melegnano) che, composta in parte
dai familiari dei malati di Alzheimer, si at-
tiverà per sensibilizzare il territorio e met-
tere in campo iniziative proprio a favore di
malati e famigliari. 
“Sfida ambiziosa”
“Si tratta di una sfida ambiziosa lanciata

Nella foto 
a sinistra 
Alparone 
e a destra 
Delzotto

che ha vinto una borsa di studio fi-
nanziata proprio dalla raccolta tap-
pi effettuata anche dai melegnanesi
e dai comuni limitrofi. Preparata
dal team di cucina della Fondazio-
ne, ai tavoli è stata servita una raf-
finata cena dai numerosi ragazzi
melegnanesi che compongono lo
staff della Castellini. Anche loro
hanno giocato un ruolo di primo
piano per l’ottima riuscita del-
l’evento. Il tutto accompagnato dal-
la musica del gruppo “Uanema”
guidato da Tiberio Mazzocchi e del-
l’orchestra “Dona&Music Live”, che
hanno contribuito ad allietare la se-
rata di festa nella splendida area
verde all’ombra della Rsa in via Ca-
vour. 

Competenze 
di vario tipo
per battere la malattia

Tutto esaurito
alla Fondazione

dalle nuove politiche regionali, a cui noi ade-
riamo con grande slancio - ribadiscono Del-
zotto e Alparone -. Oggi sono necessarie com-
petenze e conoscenze multidisciplinari per far
fronte ad una materia così complessa: adesso
al centro del percorso di cura c’è la persona
considerata nella sua totalità e nel contesto so-
ciale e familiare nel quale vive”. L’Alzheimer,
poi, è una malattia subdola, che viene spesso
confusa con altre forme di disturbi della me-
moria: ecco perché si rende necessaria una
reale sinergia tra i tanti attori coinvolti nel pro-
getto, il cui compito sarà proprio quello di rea-
lizzare una mappatura dei casi e la conseguen-
te distribuzione sul territorio. “L’attuale
scenario socio-economico “impone” il coin-
volgimento del territorio quale elemento fon-
damentale per costruire una rete di servizi e at-
tività - confermano Delzotto e Alparone -: solo
così i malati di Alzheimer avranno la possibilità
di vivere una vita dignitosa e combattere l’iso-
lamento sociale a cui spesso le famiglie sono
costrette loro malgrado”. 
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I figuranti e gli alpini, la banda e le associazioni
per ricordare la battaglia dell’8 Giugno 1859 

Nella foto i figuranti
guidati da Generani

Franco Marignano  

Lo scontro è quello com-
battuto in città tra le
truppe francesi e quelle

austroungariche che, ricom-
preso nella seconda guerra
d’indipendenza, diede a Me-
legnano la possibilità di en-
trare nella storia del Risorgi-
mento e dell’unità d’Italia.
Sin dalla prima mattinata
una decina di figuranti in abi-
ti risorgimentali guidati da
Luigi Generani hanno allesti-
to un accampamento in fon-
do a via Conciliazione pro-
prio davanti alla lapide che
ricorda la sanguinosa batta-
glia: alle 10.30 invece, pro-
mossa dalla Pro Loco Mele-
gnano con il presidente
Ennio Caselli, ha preso il via
la cerimonia per ricordare il
cruento scontro. 
Aperto dal corpo musicale
San Giuseppe, accanto alle

stata all'angolo tra viale Pre-
dabissi e via Zuavi, dove il
corteo ha sostato per rendere
omaggio alla lapide in ricor-
do di Paulze D’Ivoy, il colon-
nello degli Zuavi che proprio
qui trovò la morte. 
La manifestazione è quindi
continuata al monumento

autorità civili e militari, al-
l’evento hanno preso parte il
neonato gruppo alpini di Me-
legnano-Mediglia-Vizzolo,
che ha sfilato con un maxi-
tricolore, e i volontari di Pro-
tezione civile, Avis e Associa-
zione nazionale combattenti
e reduci. La prima tappa è

Un tuffo nella storia

Quanti
donatori 
dal cuore

d’oro
Raffica di premiati 

per la grande festa Avis

Quest’anno la tradizionale festa dell’Avis ha
visto il debutto nel ruolo di presidente di
Achille Maroni che, dopo la Messa nella

chiesa di Santa Maria del Carmine, è stato protago-
nista della cerimonia civile con gli amministratori
di Melegnano, l’ex numero uno ed oggi consigliere
regionale dell’Avis Lamberto Zappacosta e la vice-
presidente provinciale Rosa Balacchi. Allietata dalle
note del corpo musicale di San Giuliano, la festa si
è infine conclusa con le premiazioni di Lorena
Amedali, Caterina Amoruso, Davide Araldi, Vero-
nica Bariselli, Serena Barisoni, Juan Antonio Bar-
santi, Ivan Bertolotti, Chiara Bises, Fabio Bonfiglio,
Claudia Bovolenta, Solidea Cagnoni, Paolo Cari,
Matteo Castellini, Barbara Cazzoli, Ivan Conte, An-
namaria Ferrari, Giulia Frosio, Domenico Giacco,
Giovanna Giannelli, Mariel Hidalgo, Paolo Martino
Volta, Sabrina Mirabella, Daniela Mitta, Giuseppina
Modonesi, Klaudeta Ocka, Francesco Oddo, Ro-
dolfo Paonessa, Marco Perucchetti, Matteo Petti-
nari, Dario Prevedelli, Ermanno Rizzo, Antonino

All’Ossario
di via Veneto
la cerimonia

Russo, Chiara Ruzzi, Veronica Santoro, Francesco
Torcia, Daniele Vagnarelli e Alessia Zago (8 dona-
zioni). 
Se Mohamed Abaji, Carla Francesca Abbiati, Jessica
Ballerini, Emanuele Battaglia, Luca Benevento,
Chiara Beolchi, Jessica Brunelli, Lucia Conca, An-
drea Salvatore Corigliano, Arianna Costantini,
Laura Farina, Omar Foiani, Emanuele Fugazza, Ful-
vio Gasti, Achille Grassi, Marco Luigi Iaconelli, Giu-
seppe Mariano, Mario Oldani, Katia Paulli, Anthony
Perez Tapia, Gabriele Piras, Alberto Postini, Massi-
miliano Ricci, Elena Ruffilli, Mauro Scalmani, Clau-
dio Scuratti, Samuele Sesti, Sergio Singh, Dario
Tarussio, Vincenzo Tolipano e Roberta Verza hanno
donato 16 volte, Giovanni Bassi, Maria Luigi Bran-
dolini, Anna Candeliere, Fabio Cornegliani, Stefano
D’Angelosante, Isabella De Marchi, Monia Gin-
ghini, Silvia Ladina, Domenico Mastrantuoni,
Maurizio Mondini, Roberto Morganti, Carmela Pa-
ciulli, Maria Luisa Pilla, Fabio Ramaioli, Ilario Ra-
vizza, Mauro Rossi, Antonio Salvati, Simonetta
Santini, Flavio Sommariva, Andrea Sorgon, Roberto
Tenconi e Vittorio Tesini sono stati premiati per le
35 donazioni.

Nella foto 
il presidente Maroni
con i donatori Avis

Da segnalare infine le 50 donazioni di Marcello Ber-
san, Nicola Antonio Biffi, Oscar Branduani, Luigi
Cattaneo, Gianfranco D’Attanasio, Pierangelo Iso-
lan, Bruno Longhin e Luca Orsi, le 75 di Maria Te-
resa Corrada, Daniele Fusar Poli e Enrico Solci e le
100 di Armando De Giorgi e Federico Moretti 100.
Ma un premio è andato anche alla docente Marina
Miceli e a tre studentesse della scuola Frisi, istituto
che in questi anni ha partecipato attivamente alle
iniziative dell’Avis.   

Il debutto
di Maroni
nel ruolo
di presidente 

Ossario in fondo a via Vittorio
Veneto, dove sono conservati
i resti dei caduti del violento
scontro: il primo a prendere
la parola è stato il parroco
don Renato Mariani, che ha
rimarcato la necessità di una
sempre maggiore fratellanza
tra i popoli. "La battaglia
dell’8 Giugno 1859 rappre-
senta uno dei fatti storici più
importanti per Melegnano -
hanno quindi ribadito gli
amministratori -. Adesso toc-
ca a noi rimettere in moto la
vita economica e sociale del
Paese, la cui crisi in questi an-
ni è stata pagata soprattutto
dai Comuni".
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Promossa dal Comune 
con la Confcommercio di Melegnano

Elettra Capalbio

Arrivata alla decima edizione, que-
st’anno la Notte bianca è in calenda-
rio per venerdì 7 luglio. Promossi dal

Comune con la Confcommercio di Mele-
gnano, saranno davvero tanti gli appunta-
menti promossi nelle varie zone di Mele-
gnano. A partire da piazza Matteotti, dove
a farla da padrone saranno le tante asso-
ciazioni sportive, mentre in piazza Garibal-
di è prevista la sfilata degli abiti da sposa.
Nella vicina via Roma, invece, saranno pre-
senti attività inerenti a catering, fiori e
macchine, tutte aventi come filo condut-
tore proprio il tema del matrimonio. 
Quanto agli hobbisti, quest’anno troveran-
no posto nelle vie Dezza, Marconi e Frisi,
dove sarà continuo il passaggio di gente

Notte bianca 
venerdì 7 luglio

dalle 20 alle 2 di notte. Se in piazza IV No-
vembre è in programma uno spettacolo
musicale, in via Dezza l’appuntamento sa-
rà con i manichini viventi, i trampolieri e i
giocolieri luminosi, l’esposizione di auto e
Harley Davidson. Il tutto completato dallo
spettacolo di danza di Gioacademy: in
piazza Risorgimento, invece, i protagonisti
della serata saranno i ballerini di Espres-
sione danza ballet school, che si alterne-
ranno ad un innovativo progetto in tema
di talent, il cui obiettivo sarà quello di sco-
prire i giovani artisti di Melegnano. 
Da segnalare infine in piazza Vittoria lo

spazio dedicato ai giochi dei bimbi: a po-
chi giorni dall’avvio dei saldi, quella del 7
luglio sarà anche l’occasione per il classico
shopping sotto le stelle. Sul fronte della
viabilità, le piazze saranno chiuse dalle 19,
mentre dalle 19.30 il centro storico sarà off
limits al traffico veicolare. La città sarà pre-
sidiata da un gran numero di forze dell’or-
dine: l’invito a tutti è a girare per Melegna-
no con le bottiglie e i bicchieri di plastica.
Ma le novità non sono finite qui: sino al 27
luglio, infatti, tutti i giovedì i negozi saran-
no aperti sino alle 23 per il classico shop-
ping sotto le stelle. 

Sarà ancora Caterina Ip-
polito (foto) la presiden-
te della Confcommercio
di Melegnano: in questi
giorni l’associazione ha
rinnovato il consiglio di-
rettivo che, in carica per
il prossimo quinquen-
nio, sarà completato da
Marco Cattaneo, Mario
Cremonesi, Mosè Cu-
gnach, Marcello Farina,

Simona Fontana, Gio-
vanni Ghianda, Enrico
Maglio, Renata Parmi-
giani, Giuliana Serbello-
ni e Stefano Surdo di
Melegnano; Paolo An-
ghinoni di Cerro; Ros-
sella Acciardi, Gaetano
Alessi, Alessandra Bon-
fanti e Nuccio Sarcià di
San Donato; Giuliana
Battecca di San Giulia-
no; Alberto Corrado di
Milano; Romeo Domi-
nelli di Paullo; Roberto
Salamò di Tribiano e
Giuseppe Steffenini di
San Colombano.
"Vogliamo essere il pun-

Commercianti
Ippolito ancora leader

Rinnovato
il direttivo

to di riferimento per i
commercianti del terri-
torio - ha affermato Ip-
polito -. Penso in parti-
colare alla formazione:
oggi diventa infatti ne-
cessario attrezzarsi per
far fronte ad un com-
mercio in continua evo-
luzione. Ecco perché nei
mesi scorsi abbiamo
proposto ai soci un cor-

so gratuito di web mar-
keting e importanti op-
portunità di business,
mentre per il futuro in-
tendiamo rafforzare i
corsi formativi e di ag-
giornamento. In secon-
do luogo, poi, puntiamo
a diventare sempre più
la casa dei commercian-
ti, che da noi potranno
studiare nuovi business,
incontrare esperti, pro-
fessionisti e colleghi,
con i quali condividere
esperienze, opportunità
e innovative soluzioni di
lavoro”. 

Oltre alla corona di Miss Melegnano, la 20enne Laura Bavel-
loni di Mediglia si è assicurata il visto per le finali regionali
di Miss Italia, dove è approdata anche la seconda classifica-
ta Giada Loda di Buccinasco. Studentessa universitaria al
secondo anno di scienze dell’educazione, tra le grandi pas-
sioni di Laura ci sono l’arte e i viaggi. Nel tempo libero, poi,
ama creare orecchini, collane e braccialetti. 
"Ho partecipato a Miss Italia per vincere la mia timidezza -
racconta la 20enne -, ma non credevo certo di vincere". Pre-
sentato dall’agente regionale di Miss Italia Alessandra Riva e
da Valentina Cortese di Events & Communication (nella foto
con Laura), l’appuntamento ha visto la partecipazione in
qualità di madrina della 21enne di San Donato Martina Bas-
si, che è stata eletta Miss 365 e ha avuto così accesso alle
pre-finali nazionali. 

Miss Melegnano
A Laura la corona

Giovane di Mediglia

Il Rotary club in campo per i di-
sabili, arriva il “tennis in carroz-
zina” nel cuore di Melegnano. E’
l’appuntamento organizzato
dall’associazione presieduta da
Alice Garlaschè (foto) nella cen-
tralissima piazza Vittoria. “Gra-
zie a forza di volontà, determi-
nazione e impegno, davvero si
può arrivare ovunque - afferma
proprio Garlaschè -. E’ quanto
hanno dimostrato alla platea gli
atleti disabili, che erano impe-
gnati con i ragazzi della scuola
di Tennis “Sporting Club Gioca-
mi” di Vizzolo”. 
Oltre agli amministratori della
città sul Lambro, alla manifesta-
zione hanno partecipato l’assi-
stente del Governatore del di-
stretto Rotary 2050 Vincenzina
Zanetti, il segretario del distretto
Rotary 2050 Giorgio Maglio e il
presidente del Rotary Sant’An-
gelo Belgioioso Giovanni Di Bia-
si. “Per Melegnano – ribadisce
Garlaschè – quella dei giorni
scorsi è stata l’occasione per
parlare dei diritti dei disabili a
condurre una vita come ogni al-
tro uomo, da persone, cittadini
e sportivi”.

In campo
per i disabili 

L’evento
Rotary

Giovedì
negozi 
aperti
sino 
alle 23

Nella foto
la Notte bianca
dell’anno scorso
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La storia dell’imprenditore Orlandi,
a 87 anni ancora sulla cresta dell’onda

Luciano Passoni

“Non voglio essere protagonista,
non mi interessa la popolarità
e la pubblicità - comincia così

l’incontro con Giuseppe Orlandi -. Voglio
che le giovani generazioni sappiano, rac-
colgano le esperienze e, per quanto pos-
sibile, non ripetano gli errori”. Cittadino
melegnanese da diversi anni, Pino (così
vuole essere chiamato) ne ha viste e sen-
tite tante. Con buona pace dei figli, che
hanno proseguito una delle tante attività
da lui avviate oltre 40 anni fa, a 87 anni è
ancora attivo proprio nel settore dei mo-
tori. Basterebbe questa apprezzata
azienda, la G.P.R. di Cerro al Lambro con
un posto di rilievo nel motorismo mon-
diale, a spiegare cosa significhi per lui la
sfida con se stessi e il mondo.
Segnato dall’avventura sin dalla nascita,
con la madre colta dalle doglie durante il
trasloco da Reggio Emilia a Lodi; fermato
il camion alla prima abitazione, viene alla
luce nel casolare del “Medegun di Motta
Vigana”. Il Pino trascorre l’infanzia a Lodi,
San Fereolo, seguito dalla “ferrea” educa-
zione dei genitori. Il padre, operaio della

Un esempio 
per i giovani

ospitano dei soldati “sbandati” espulsi
dalle scuole del regno per propaganda
antifascista. Nel Dopoguerra, dopo tante
battaglie tra caratteri forti, come si chia-
mano allora i conflitti tra genitori e figli,
decide di “fare da solo”. Emigra a Milano
e, per quegli strani casi del destino, si
trova a lavorare in Parilla. Dopo qualche
traversia e con l’azienda che comincia ad
andare male, coadiuvato dalla sorella, di-
venta imprenditore nel settore compo-
nenti e accessori per auto e moto. 
La sete di novità non è certo spenta e così
apre pure un bar: proprio qui conosce
l’amatissima moglie Pinuccia, sposata nel

Edison, gli trasmette la curiosità di non
fermarsi all’apparenza, superare gli osta-
coli tecnici, riparare e sperimentare. E poi
la guerra, troppo piccolo per parteciparvi
ma abbastanza grande per viverla. 
Periodo nel quale conosce la solidarietà e
la libertà, valori vissuti dai genitori, che

Nella foto l’87enne
Giuseppe Orlandi

Da anni
guida
un’azienda 
leader 
nei motori

1962 e recentemente scomparsa. Matri-
monio che porta alla nascita di due figli,
oggi titolari dell’azienda di famiglia. Pro-
prio un articolo del nostro “Melegnanese”
gli ricorda una piacevole amicizia giova-
nile, quella Wilma De Angelis conosciuta
negli anni milanesi attraverso il padre che
lavora in Parilla e le fa da testimone di
nozze. Esperienza, voglia di fare e di vi-
vere: lezioni di lavoro e di vita che si in-
trecciano, con una che non può fare a
meno dell’altra.

Da quasi 30 anni rappresenta un
punto di riferimento nel campo
della bellezza e dell’eleganza: è la
storia della profumeria “Paola” in
via Castellini nel cuore della città.
I titolari sono entrambi meregna-
nini, eredi di storiche famiglie di
artigiani di Melegnano e dintorni
(famiglia Ferrarini lei, famiglia
Cattaneo lui). Elegante, con bar-
ba appena accennata ma ben cu-
rata, dotato di grande vivacità,
Marco dimostra un’ottima cono-
scenza del settore in cui opera. 
Ma adesso è arrivato il momento
di Paola, la protagonista di questa
bella storia. Un bel ritratto di
donna dal sorriso splendido e
dalle idee innovative. Appena
26enne corona il grande sogno di
gestire una profumeria tutta sua:
la straordinaria passione e l’am-
mirevole impegno, cui si unisco-
no il dinamismo e la professiona-

lità di Marco, le consentono di allar-
gare sempre più i propri orizzonti. Il
supporto dei genitori e la disponibi-
lità di Marco: sono queste le armi
vincenti della profumeria in via Ca-
stellini, che proprio in questi giorni
soffia sulle prime 27 candeline. Sia-
mo arrivati ai ringraziamenti finali:

Eleganza 
e bellezza 
nel cuore
della città

Nella foto Marco e Paola
nella loro profumeria

quelli di Paola e Marco sono per la si-
gnora Tina Zettich, con la quali col-
tivano uno stupendo rapporto di af-
fetto e stima professionale. I miei
sono invece destinati a Marco e Pao-
la, che mi hanno dato la possibilità
di raccontare la loro bellissima sto-
ria.

Profumeria “Paola”
in via Castellini

Studio dentistico

Milium Nonum
Direttore sanitario dott.ssa CINZIA PAVESI

Prestazioni odontoiatriche di Chirurgia, Implantologia, Endodonzia, 
Parodontoligia, Conservativa, Protesi, Pedodonzia e Ortodonzia.
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30/14.30-19.30. Sabato 9.00-12.30

Via Campania 4/I Melegnano - E.mail: cinziapavesi@fastwebnet.it

339 3753932    02 84083717
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Speciale scuola ilMelegnaneseredazione@ilmelegnanese.it

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 luglio 2017
Sabato        1     Gelo, Dresano
Domenica   2    Carpiano, Carpiano
8,30/12,30 Petrini, Melegnano
Lunedì        3    Comunale, Vizzolo
Martedì       4    Comunale, Cerro L.
Mercoledì    5    Brusa, Colturano
Giovedì       6    Petrini, Melegnano
Venerdì       7    Gelo, Dresano
Sabato        8    Gaspari, Cerro L.
Domenica   9    Verri, S. Zenone
8,30/12,30 Dezza, Melegnano
Lunedì        10   Carpiano, Carpiano
Martedì       11    Balocco, Melegnano
Mercoledì    12   Giardino, Melegnano
Giovedì       13   Dezza, Melegnano
Venerdì       14   Brusa, Colturano
Sabato        15   Comunale, Cerro L.
Domenica   16   Giardino, Melegnano
Lunedì        17   Carpiano, Carpiano
Martedì       18   Balocco, Melegnano
Mercoledì    19   Giardino, Melegnano
Giovedì       20  Dezza, Melegnano
Venerdì       21   Verri, S. Zenone
Sabato        22   Gaspari, Cerro L.
Domenica   23   Comunale, Vizzolo
8,30/12,30 Balocco, Melegnano
Lunedì        24  Carpiano, Carpiano
Martedì       25  Gaspari, Cerro L.
Mercoledì    26  Verri, S. Zenone
Giovedì       27   Petrini, Melegnano
Venerdì       28  Gelo, Dresano
Sabato        29  Comunale, Cerro L.
Domenica   30  Brusa, Colturano
8,30/12,30 Petrini, Melegnano
Lunedì        31   Comunale, Vizzolo

Fondamentale 
esperienza 
formativa

Al lavoro in Germania
Alternanza scuola-lavoro: 
ragazze del Benini protagoniste

Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-
lavoro, accompagnate dalle docenti Debora
Oldoni e Federica Chmielewski, una decina

di studentesse della quarta C Rim (Relazioni inter-
nazionali per il marketing) del Benini hanno tra-
scorso una settimana a Norimberga, dove hanno
lavorato in bar, negozi, maneggi e aziende della città
tedesca. La sera, invece, erano ospitate in selezio-
nate famiglie locali, che hanno dato la propria ade-
sione per progetti di questo tipo. 

Elettra Capalbio 

"E’ la prima volta che, nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, i ragazzi fanno tappa in terra stra-
niera - affermano il dirigente scolastico Marco De
Giorgi con la docente Oldoni, che è la responsabile
dell’innovativa iniziativa -. E’ stata insomma
un’esperienza dall’elevato valore formativo, che nei
primi giorni di giugno ha interessato altri trenta stu-
denti della nostra scuola. In questo caso la meta del
viaggio è stata Cannes, la nota località turistica fran-
cese dove hanno lavorato nei negozi della zona". 
Anche le protagoniste del progetto si sono dette en-

Grande successo al Benini per il progetto “Orto a scuola e non solo”

I protagonisti del
meritorio progetto

Laura Saccani  

Pensato nel 2015 in occa-
sione dell’Expo di Mila-
no per gli studenti del

triennio, quest’anno il proget-
to “Orto a scuola e non solo” è
stato ripresentato con una se-
rie di modifiche. Abbiamo in-
fatti allargato la partecipazio-
ne agli allievi del biennio, che
hanno dimostrato partecipa-
zione e costanza durante tutto
l’anno, e agli studenti diversa-
mente abili (Dva), che hanno
utilizzato queste ore per
l’esperienza di alternanza
scuola/lavoro. Il progetto si è
articolato su due fronti: una
prima parte da ottobre alla fi-
ne di gennaio attraverso lezio-
ni svolte in classe dal rappre-
sentante del presidio Slow
Food Sudmilano sulla storia
della gastronomia e l’educa-
zione sensoriale; da febbraio a
fine anno scolastico, invece,
un esperto agronomo ha cu-
rato ed insegnato ai ragazzi la
preparazione delle prode, la

semina e la raccolta. 
I docenti referenti hanno coa-
diuvato gli specialisti che sin
dall’inizio hanno creduto al
progetto: insieme agli educa-
tori, gli insegnanti di sostegno
hanno programmato e segui-
to tutto il lavoro svolto dai ra-
gazzi Dva, che si sono prodi-
gati nel recupero della
recinzione di legno dell’orto.
L’attività di “Orto a scuola e
non solo” si è integrata anche
con un altro progetto, già pre-
sente da anni nella scuola,
che ha valorizzato l’attività
delle donne. E’ per questo

motivo che, nell’ambito del
progetto toponomastica fem-
minile, all’attivista hondure-
gna Berta Caceres è stato de-
dicato l’orto come stimolo per
i ragazzi a difendere e apprez-
zare la terra in cui crescono. 
L’orto consta di una parte col-
tivata ad ortaggi ed una dedi-
cata alle erbe aromatiche: in
futuro si pensa di ampliarlo e
di coltivarlo durante tutto
l’anno. I docenti promotori
del progetto ringraziano
l’agronomo, il responsabile
del presidio di Slow food Sud-
milano, gli educatori che han-
no seguito gli alunni Dva e i
colleghi di sostegno che, cre-
dendo fortemente nel proget-
to, hanno dato una mano per
portarlo avanti nella serenità
e nell’aiuto reciproci. Impara-
re a lavorare assieme è uno
dei principali obiettivi di inte-
grazione a cui punta l’attività
educativa e didattica della
scuola, che sempre di più di-
venta luogo di incontro an-
che per attività non currico-
lari. 

La scuola come
luogo di incontro

Attività
educativa
e didattica

tusiaste dell’esperienza in terra tedesca. "In primis abbiamo
avuto la possibilità di arricchire la nostra conoscenza della lingua
tedesca - ribadiscono le ragazze -. Nei primi giorni eravamo im-
pacciate, ma poi la nostra parlata è diventata sempre più fluida".
Negli orari di pausa dal lavoro, sempre accompagnate dalle do-
centi Oldoni e Chmielewski, le giovani del Benini hanno visitato
Norimberga, seconda città della Baviera con oltre 500mila abi-
tanti e centro economico e culturale della Franconia. 
"Nella settimana trascorsa in terra tedesca, poi - continuano le
ragazze -, abbiamo avuto l’occasione di conoscere le abitudini e
il modo di vivere della popolazione locale, di cui ci hanno colpito
in particolare la puntualità e l’ordine". Ma anche il lavoro e l’im-
pegno profusi dalle giovani del Benini sono stati molto apprez-
zati, tanto che alla fine sono tornate dall’esperienza a
Norimberga con il massimo dei voti.

Nella foto le ragazze del Benini a Norimberga
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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

Scompare a 90 anni il popolare Giaveri
Federico Bragalini 

Nato a Melegnano il 27 giu-
gno 1926, in gioventù Ma-
rio Giaveri frequenta gli

ambienti dell'Azione Cattolica e
l'oratorio San Giuseppe di via Lodi
nel quale, insieme ad un gruppo di
amici, stringe un legame profondo
con don Attilio Melli, che è desti-
nato a durare per tutta la vita. Spo-
sato con Anna, è padre di cinque
figli: Marco, Piergiorgio, Davide,
Lucia e Simone. 
Avvia presto un’attività commer-
ciale di rappresentanza di prodotti
alimentari, a conduzione famiglia-
re, tuttora attiva. Fin da giovane,
coltiva una grande passione per la
bicicletta che, insieme al caro fra-
tello Gianni, a cui è stato sempre
affettuosamente legato, ed al
Gruppo ciclistico Don Bigatti di
Crescenzago, lo porta a compiere
pellegrinaggi in moltissimi San-
tuari Mariani in Italia e all'Estero.
La moglie e i figli,  insieme a molti
cittadini, lo ricordano come un
uomo dalla profonda fede e dalla
grande forza di volontà, qualità
che gli hanno permesso di rag-
giungere molti traguardi, renden-

La bontà di Mario

do piena la sua vita.  La bontà e la vitalità di
Mario l'hanno reso tanto caro a molti mele-
gnanesi. 
Durante le esequie, i figli hanno così prega-
to: “Signore ti ringraziamo per averci donato
il nostro papà. Grazie per la sua fede forte e
profondamente vissuta. Grazie per l'amore
che ha donato alla nostra famiglia. Grazie
per la sua onestà e rettitudine. Grazie per
l'entusiasmo che comunicava in ogni cosa
che faceva. Signore, donaci la grazia di imi-
tarlo e di imparare a vivere i valori che lui ci
ha trasmesso con la sua vita”.

Nella foto Mario Giaveri, 
scomparso a 90 anni il 12 giugno

Rosanna Bertola Bollina

Ne danno il triste annuncio il
marito Giuseppe, le figlie Gloria
con Ivan, Giovanna con Gigi, i
cari nipoti Michaela, Gianluca,
Martina, Monica con Valerio, a
cui in tanti si sono stretti in
questo momento di profondo
dolore.

Cavalier 
Orazio Castagnetti 

Lo annunciano la moglie Rita, la
figlia Franca con Angelo, l’adora-
ta nipote Sara con Matteo, che in
questi giorni hanno ricevuto le
condoglianze di parenti e amici.
Anche il gruppo filodrammatico
“La Piccola Ribalta” si è stretto ai
familiari nel ricordo del proprio
caro.  
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Ci hanno lasciato
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“Oggi hanno 80 anni, ma alla fine degli anni Quaranta…”

Nella foto del 1948
i ragazzini allo zoo

Vittorio Baroni  

Siamo nel 1948, la classe è
la quinta elementare del
maestro Giuseppe Gal-

bo: sul muretto si riconosco-
no Baroni, Scalmani, Porro,
Pari, Meda e Trinchi; in piedi,
invece, ci sono tra gli altri
Bettinelli, Lucchini, Grassani,
il maestro Galbo, Neroni,
Gellera, Mapelli e Zamati,
mentre seduti si riconoscono
Cerati, Pellini, Clerici, Servi-
dati, Morelli, Farina, Ravera,
Zanoncelli e Castelli. Siamo
ai giardini-zoo di Milano, gita
che il grande maestro Galbo
usava riservare ai suoi giova-
ni allievi di quinta elementa-
re. 
Già, il maestro Galbo, un
educatore impareggiabile

manualità che tanto piaceva-
no ai ragazzini. Anche “i più
negati” alla permanenza nel
banco, trovavano piacevole la
scuola quando si scendeva
nel grande cortile interno
dell’istituto in via Cadorna.
Dopo aver vangato e coltiva-
to con i suoi ragazzi, il mae-

tuttora ricordato da intere ge-
nerazioni di melegnanesi che
hanno avuto la fortuna di
averlo come insegnante. Ar-
rivato al nord dalla lontana
Sicilia, buono e industrioso,
alternava il “leggere, scrivere
e far di conto” con l’attività
pratica in giardino e i lavori di

Quella foto allo zoo
con il maestro Galbo

Ricordando
l’amica Rachele
Ad un anno dalla scomparsa della dottoressa Bonvicini

Ieri, uscita dalla Messa, ero una persona più ricca.
La giornata era stata concitata, mi sembrava di
non aver fatto le cose bene come avrei voluto:

tante, mi pareva, ne avevo dimenticate. Nel pome-
riggio un corso di formazione non aveva dato, se-
condo me, i frutti desiderati. Alle 18 in San Pietro e
Biagio sarebbe stata ricordata Rachele, un’amica
prima che una collega, morta giusto un anno fa, più
giovane di me. Volevo andarci, dovevo andarci: per
lei, per sua mamma, per me. Sul sagrato, poco dopo
le 18, gente che non aveva trovato posto in chiesa.
Legata la bici al palo, forzo gli ostacoli; fuori non si
sente nulla, le persone parlano tra loro disturbate
dalle auto: Rachele, i pensieri, le preghiere sono an-
cora più lontani del solito. Trovo un posto, mi sono
persa la prima lettura, Deuteronomio 6, 10-19, ma
va bene lo stesso. Mi rendo subito conto che l’atmo-
sfera è diversa dal solito. Persone stipate sulle pan-
che, nelle cappelle, in piedi lungo il muro. Negli altri
giorni alla Messa delle 18 le solite donne anziane oc-
cupano qualche posto sparso, le preghiere som-
messe, i canti striduli. 
L’atmosfera è diversa
Adesso persone stipate ovunque pregano insieme a
voce alta, cantano con il coro canzoni di gioia, c’è
anche qualche chitarra. Il prete è notissimo in Me-
legnano anche se pensionato da tempo: quando
con lentezza raggiunge il pulpito, si fa intorno un
gran silenzio. Ho un legame particolare con San Pie-
tro e Biagio. Ci vado ogni anno il 3 febbraio per la
benedizione della gola in onore del santo, ho i ri-
cordi di quando vi partecipavo con la mia amica
Doriana; e poi c’è un bellissimo Compianto del ’500
di scuola luinesca, restaurato non bene e molto pro-
vato dal tempo, ma per me bellissimo. Lo sto guar-
dando mentre il prete prende la parola. “In quei
giorni Mosè disse: “Quando il Signore, tuo Dio, ti

Manuela Poggiato 

Un grande
maestro
di vita

avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva promesso…guàr-
dati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile”.
Sono stati un dono
Dimenticare, ricordare. Da queste parole del Deu-
teronomio prende spunto il prete per parlare ai tanti
presenti di Rachele e dei defunti di ciascuno di noi.
Nella tristezza della loro scomparsa dobbiamo ri-
cordarci che, prima di andarsene lasciando un
vuoto enorme e mai colmabile, ci sono stati e sono
stati per noi un dono. E si sa come sono i doni
umani: effimeri. Ricordare: chi perde la memoria
perde la propria identità; perché noi siamo fatti

Nella foto la dottoressa Rachele Bonvicini

Con tutti 
ho pregato,
ricordato,
amato

stro produceva ortaggi e frut-
ti da pollice verde. 
Per abituare gli allievi all’idea
del “risparmio” (pensiero
economico-finanziario), ave-
va istituito una serie di pre-
miazioni per i migliori stu-
denti (alla fine tutti), che si
concretizzavano nel dono di
un libretto bancario di depo-
sito presso la locale Cassa di
Risparmio di Melegnano.
Non si è mai saputo chi sbor-
sasse i soldi, ma si suppone
fosse proprio lui. Agli studen-
ti non faceva mancare nep-
pure i “Premi della bontà”,
che erano scritti di suo pugno
con una bellissima calligrafia
da amanuense: davvero è
stato un maestro di vita per
intere generazioni di ragazzi
melegnanesi.

delle persone che incontriamo lungo la strada della
nostra vita. Le persone che affollano questa chiesa
lo sanno già: in caso contrario, non sarebbero così
tante a un anno di distanza, non pregherebbero, non
canterebbero così forte tutte insieme. Al momento
dello scambio della pace, molti escono dal proprio
posto per abbracciare amici che occupano spazi
lontani; io allungo la mano e ne trovo altre due da
stringere contemporaneamente. Un segno di pace a
tre del tutto nuovo. La distribuzione della comu-
nione non finisce mai: file di persone sbucano da
panche, altari, dalla scala che porta al coro e certa-

mente anche da fuori. Quando riesco a lanciare lo
sguardo, noto che sul sagrato c’è ancora più gente.
E i coristi devono intonare un nuovo canto perché
il precedente è finito e le persone ancora in fila.  
Nessuno si muove
Prima del commiato il prete ricorda ancora Rachele
e, fuori da ogni schema, chiede di pregare ancora
una volta insieme con la recita dell’Eterno Riposo.
Siamo al canto finale ma, contrariamente al solito,
nessuno si muove dal proprio posto se non dopo
che anche l’ultima nota è svanita. Anch’io esco, ma
mi accorgo che la Messa non è affatto finita. Siamo
ancora tutti lì: non vogliamo andare via, vogliamo
invece continuare questo incontro, ripensare alle
parole sentite e alle persone ricordate. Lo facciamo
meglio se insieme: parliamo tra di noi, dei doni che
abbiamo avuto, prolunghiamo la comunione di
sentimenti sul sagrato della chiesa. Io ho ritrovato
persone note e altre che non vedevo da tempo: un
saluto o un abbraccio a chi mi sta vicino, uno
sguardo ai più lontani. Sento che non serve di più,
ci siamo già detti reciprocamente tutto durante la
Messa. Con tutti ho cantato forte, pregato, scam-
biato gesti di pace, ricordato, amato. 
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Dopo quella alla Scuola socia-
le, Chiara Menicatti ha tenuto
una nuova mostra allo studio
olistico “Il Cammino” in via
Solferino gestito da Teresa
Agnello. Fondato nel 2012, la
mission dello studio olistico è
quella di riportare equilibrio,
armonia e gioia di vivere. 
Pittrice autodidatta, Chiara fre-
quenta l’Accademia delle Arti a
metà di via Marconi: grazie al
maestro Giuseppe Beccarini, la
sua pittura vira verso quel-
l’astrattismo concettuale che
oggi ne rappresenta il tratto sa-
liente delle opere. 
Alla mostra di Melegnano han-
no partecipato anche Erica
Campanella e Luca Morselli:
diplomata all’Accademia delle
belle arti di Brera, Erica spazia
tra pittura, restauro di dipinti

antichi e decorazioni. Classe
1964, editore indipendente e gra-
fico, profondamente impressio-
nato dai maestri del surrealismo e

dalla metafisica, Luca cerca inve-
ce un innovativo linguaggio figu-
rativo che oggi si unisce alla foto-
grafia.

Il talento 
di Chiara 
in mostra 

in città

Nuova esposizione
per Menicatti

Nella foto 
da sinistra

Campanella, 
Agnello e Menicatti

Il musical su Padre Kolbe e il messaggio per tutti noi

Tullia Poletti

“Tutto è avvenuto così, per caso.
Eravamo stanchi - dice don Da-
niele all’inizio dello spettacolo

ricercando in una serie di eventi e fatalità
incredibili la genesi del musical -. Sì, era-
vamo stanchi e provati dopo due giorni di
viaggio in pullman per raggiungere Craco-
via, dove si sarebbe svolta la Giornata
Mondiale della Gioventù. Siamo stati la-
sciati dai nostri autisti nel paese di Katowi-
ce, distante circa 200 chilometri dalla no-
stra meta. Non c’è stato nulla da fare…
Dopo 24 ore di guida avevano ultimato il
proprio turno. Da quel momento in poi
tutto era da sperimentare e non c’era alcu-
na certezza: dove avremmo potuto pernot-
tare, rifocillarci e trovare finalmente riposo. 
“Ci hanno aperto le porte”
Invece, inaspettatamente, come avveniva
nel lontano Medioevo per i pellegrini, si
sono aperte per noi giovani le porte di un
convento, quello dei Francescani dell’Im-
macolata. Ci hanno accolto con un piatto
caldo ed un letto per poter riposare dopo
un viaggio così lungo e stancante. In cam-
bio non hanno voluto nulla, ma ci hanno
chiesto di far conoscere a tutti la figura e
l’esempio di Padre Massimiliano Kolbe. E
così è stato. Per un anno - ripete don Da-
niele - 70 giovani delle tre parrocchie di
Melegnano e Vizzolo si sono impegnati
con passione e tenacia nella realizzazione
di questo musical, dedicato interamente a
Padre Kolbe, il cui ricavato sarà devoluto al
centro di accoglienza Padre Nostro, sorto
nel 1991 ad opera di padre Pino Puglisi”.
Attori, ballerini e cantanti
Una serie di balletti, canzoni e musiche ha
accompagnato lo svolgersi dei momenti
più salienti e fondamentali della vita del
Santo: dall’incontro con la Madonna alla
vocazione, dall’apostolato in Europa ed
Asia alla deportazione ad Auschwitz, dove
ha offerto la propria vita in cambio di quel-
la di un altro prigioniero padre di famiglia.
Una voce guida, di volta in volta, presenta-
va la vicenda dando l’opportunità al pub-

Fate della vita un dono

blico di comprendere il messaggio, poi
abilmente rappresentato dai nostri giova-
ni, che hanno saputo magistralmente im-
provvisarsi attori, ballerini e cantanti dalle
voci davvero melodiose. A mano a mano
che le rappresentazioni prendevano vita e
movimento, è diventato realtà il sogno di
rendere testimonianza all’operato di Padre
Kolbe. E così, tra un balletto e una canzo-
ne, il messaggio del missionario è arrivato
a tutti noi: “Fate della vostra vita un dono”. 
Un canto d’amore
I ringraziamenti dopo uno spettacolo così
entusiasmante sono d’obbligo: a chi con
dedizione ha coordinato il tutto, Adele La-
matrice; a chi come don Daniele ha credu-
to in questo progetto; a chi ha lavorato die-
tro le quinte con costumi, trucco, musiche
dal vivo, acconciatura, scenografia e so-
prattutto ai giovani che lo hanno messo in
scena. Uscendo, dopo questa serata, che
mi ha allargato il cuore, ho provato una
sensazione davvero positiva ed ho comin-
ciato a riflettere. Spesso noi adulti cerchia-
mo inutilmente modi e mezzi per realizza-
re un’unione. I giovani sono stati in questo
un grande esempio. Si sono messi in gioco,
imparando gli uni dagli altri con amicizia
ed entusiasmo, confrontandosi e miglio-
randosi nell’impegno. E’ nata una collabo-
razione che ha portato frutto e ha lasciato
un segno: un canto di amore, lo stesso
amore che Padre Kolbe ha testimoniato
con la propria vita.

Nella foto
i protagonisti 
del musical

Organizzato per la prima volta a Melegna-
no dalle cofondatrici dell’associazione
Centro Familia Anna Elisa Rancati e Miche-
la Donini (foto), il festival della complessità
è stata certamente un’esperienza di valore.
Partecipato nelle tre serate dall’ideatore del
festival Fulvio Forino, dallo psichiatra Gior-
gio Bedoni, dallo psicologo Marcello Flori-
ta, dalla pediatra Maria Grazia Minoia e dal
filosofo Silvano Petrosino, il lavoro organiz-
zativo, promozionale e di contenuto è stato
molto intenso. Il grazie degli organizzatori
va alle amministrazioni di Melegnano, Ca-
salmaiocco, Sordio e Tavazzano, al Lions
Club di Melegnano, all’associazione FaRa-
Bà di Casalmaiocco, allo stesso Centro Fa-
milia, alle dottoresse Anna Follini e Marisa
Riboni, che hanno collaborato con il comi-
tato scientifico.

Che successo
il Centro 
Familia!!!

Il festival
della complessità

Protagonisti
70 ragazzi
di Melegnano
e Vizzolo

In
se

rz
io

ni
 p

ub
bl

ic
ita

ri
e

Nilo Iommi

C
O

LLE
C

T
 P

D
F

 - 2
 - F

ront - --

700 x 1000 Due 4ni Nero             -     2 - Front -    Black                        -  17-06-27    -   --



sabato 1 luglio 2017 • numero 13  ilMelegnanese 13

ilMelegnaneseredazione@ilmelegnanese.it

13

Cultura - Spettacoli Melegnanese

Palcoscenico di prestigio per i Clan-
Destino, band di Melegnano guidata
dal rapper LaCroix con il supporto
del gruppo punk Alias, che ha parte-
cipato alla finale italiana dell’Emer-
genza festival, il più grande festival

ClanDestino
protagonisti
all’Alcatraz

La band di Melegnano

Nella foto la band
durante un’esibizione

La storica chiesa del centro diventa “monumento vivo”

Con lo storico castello Mediceo, la Basili-
ca di San Giovanni Battista è il simbolo
di Melegnano: ma quanti sanno che at-

torno al campanile volteggiano un centinaio
di rondoni? E’ quanto ha scoperto il membro
del Grol (Gruppo ricerche ornitologiche Lo-
digiano) e del "Gruppo rondoni Italia" Luca
Ravizza che, in compagnia degli amici Pier-
francesco Coruzzi e Ivano Adami, ha effettua-
to un censimento dei nidi di rondine e bale-
struccio e delle colonie di rondoni presenti a
Melegnano. Il punto di osservazione privile-
giato è stata piazza Risorgimento proprio da-

vanti all’unica colonia di rondoni esistente in
città, ovvero quella che si trova sul campanile
(alto oltre 36 metri) della Basilica minore di
San Giovanni Battista. 
Progetto innovativo
"Proprio lo scorso anno la chiesa nel cuore di
Melegnano è stata dichiarata "monumento
vivo" - racconta Ravizza -: tra il 2010 e il 2011
infatti, durante i lavori di ristrutturazione, sal-
vai i nidi dei rondoni con la preziosa collabo-
razione del progettista dei lavori Gaetano Ar-
ricobene, della parrocchia di San Giovanni e
dell’esperto Mauro Ferri. In quell’occasione
evitammo di chiudere totalmente le "buche
pontaie", che hanno di fatto garantito la pre-
senza in città dei volatili". Il recupero dell’edi-
ficio religioso prevedeva infatti la completa
eliminazione dei buchi sulla facciata e nella
torre campanaria, che nel corso degli anni i
rondoni avevano trasformato in nidi dove de-

La Basilica 
e i 100 rondoni

porre le uova. Anche perché le cavità erano prese
d’assalto pure dai piccioni, che sono diventati un
incubo per i fabbricati di Melegnano. 
Studiato a Berlino
Per salvare i rondoni dall’estinzione, Ravizza ha
quindi proposto un progetto decisamente inno-
vativo. L’intervento di qualche anno fa ha quindi
visto la modifica dei buchi presenti nella torre
campanaria, che sono stati resi più piccoli pro-
prio per consentire l’ingresso dei soli rondoni, e
non invece anche dei fastidiosi piccioni. Quello
di Melegnano si è rivelato un metodo assoluta-
mente rivoluzionario, tanto che è stato protago-
nista di un convegno ad hoc svoltosi a Berlino in
terra tedesca. "Muniti di binocolo, cannocchiale
e macchina fotografica - ribadisce il membro del
Grol -, abbiamo contato un centinaio di rondoni
volteggiare attorno alla basilica, dove i nidi pre-
senti erano in tutto una quindicina, per la mag-
gior parte situati sotto i coppi delle tegole. A que-
sto punto riporteremo i dati raccolti su
un’apposita cartografia digitalizzata, che avremo
cura di consegnare anche all’amministrazione di
Melegnano. La speranza è che si rafforzi sempre
più la protezione degli ospiti alati presenti in cit-
tà".

Nella foto
dello studio
Besozzi una
suggestiva
immagine
della Basilica 

Volatili
salvati
da sicura
estinzione

ha la canna d’ossigeno che arriva,
la mascherina che gli dà il respiro
ma lui ha tanta voglia di scherzare.
il mondo l’ha girato come un gioco
e l’hanno non di rado derubato
mentre fotografava con un niente
e lui sa tutto dell’umano fiato
che ha ricucito dentro le sue foto,
sapesse quanto d’anima ci ha dato.
Guido Oldani

del mondo per band emergenti. Or-
ganizzata in 150 città di svariate parti
del mondo, la finale nazionale del
maxi-concorso è andata in scena
all’Alcatraz: durante la serata, sul
palco si sono esibite 26 band, due

delle quali sono state selezionate per
la finale internazionale assoluta in
terra tedesca. Alla fine i ClanDestino
non ce l’hanno fatto, ma l’esperienza
all’Alcatraz ape nuovi orizzonti per il
futuro della band di Melegnano.

libertè

La Poesia

Dedicata all’amico
“Pep” Bandirali

Gino Rossi
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Un quarto di secolo da ricordare e festeggiare

Luciano Passoni

“Sembrava ieri”, corre sulla bocca
del presidente Gaetano Buson
con i soci fondatori Mauro

Denti, Santino Bellani, Pier Luigi Sordi,
Osvaldo Cazzamali, Giuseppe Gigante,
Mario Morganti, Dario Bertolotti e Carlo
Rizzo. E invece sono già trascorsi 25 anni
da quel lontano 1992, quando il Moto
club Vizzolo iniziava la propria attività.
Moto d’epoca, con affiliazione alla F.I.M.,
e poi auto storiche, con F.I.V.A., il settore
di attività: in un quarto di secolo, l’asso-
ciazione ha giocato un ruolo di primo
piano sull’intero territorio.
“Passione, amicizia e partecipazione –
racconta il presidente Buson -: sono que-
sti i tre valori cardine del nostro sodalizio,
che negli anni è diventato una realtà pro-

fondamente radicata a livello locale e
non solo”. Un patrimonio di manifesta-
zioni ed eventi, alcuni organizzati diret-
tamente ed altri ai quali il club partecipa
con i propri soci. Raduni e riunioni che
sono occasione per conservare e recupe-
rare la memoria di una storia, industriale,
tecnica, economica e sociale ancora oggi
vanto della nostra nazione. 
Oltre cento i soci, variamente distribuiti
nell’area Sudmilanese e Lodigiana, fanno
del club una realtà in continuo sviluppo.
Proprio per questo è diventato punto di
riferimento per altre associazioni certe di
poter contare su persone attive e volen-
terose. L’evoluzione sportiva ed amato-
riale porta dunque il club all’adesione del
Moto Guzzi World Club e alla creazione
della sezione Vespa, oggi del tutto auto-
noma, e del “CiaoClub”, dedicato al mito
di intere generazioni di adolescenti ita-
liani.
Dopo la Messa nella Basilica Santa Maria
di Calvenzano, che ha dato il via alla gior-
nata di festa, ad attirare l’attenzione di
cittadini e visitatori sono state l’esposi-
zione dei mezzi e le tradizionali banca-

Moto club Vizzolo
25 anni di successi Pioggia 

di titoli 
per la Piscina
Melegnano
Domenica 28 maggio, alla Faustina di
Lodi, bottino esaltante ai campionati
provinciali Esordienti A e B per la Pisci-
na Melegnano: sono stati ben 20 i titoli
conquistati dagli atleti di Melegnano.
Negli esordienti A Sara Beretta è arrivata
prima nei 100 stile e nei 100 farfalla,
mentre Francesco Brasca è salito sul
gradino più alto del podio nei 100 e 200
dorso. Negli Esordienti B, invece, Sarà
Marconi è arrivata prima nei 100 farfalla
e 100 rana, Diana Cornacchini nei 200
dorso e 200 misti, Andrea Del Giacco
nei 100 dorso e 100 farfalla, Alberto Di
Lernia nei 200 rana, Christian Alio nei
50 farfalla e Andrea Marchetto nei 100
stile libero. 
Nel campo delle staffette, poi, sono ar-
rivate prime quelle composte da Chiara
Bollani, Arianna Guarnieri, Sara Beretta
e Stella Orsi; da Gaia Pastorelli, France-
sca Pari, Arianna Guarnieri ed Eleonora
Basili; da Matteo Rizzi, Carlo Marconi,
Francesco Brasca e Lorenzo Bollani; da
Mattia Oswald, Lorenzo Bollani, Fran-
cesco Brasca e Matteo Rizzi; da Sara
Paola Marconi, Veronica Basili, Lara
Giannetta e Francesca Spini; da Diana
Cornacchini, Lara Giannetta, Sara Paola
Marconi e Aurora Pace; da Andrea Del
Giacco, Christian Alio, Pietro Vittorio
Carminati e Francesco Lezzo.

Adriano Brasca

relle organizzate dal Comitato eventi di
Vizzolo con l’infaticabile Catia Ghirin-
ghelli. Il pranzo sociale, il taglio della
torta e la premiazione dei soci fondatori.
Il classico rito che richiama tutti al “su-
bito pronti” al prossimo appuntamento:
un veloce sguardo sul passato che non
tralascia l’impegno ad un futuro tutto da
vivere.

Nelle foto
la giornata di festa

Provinciali
di Lodi

Dal 1992
sulla cresta
dell’onda

Da qualche numero dedichiamo una pa-
gina alle scuole, all’interno della quale so-
no proprio gli studenti i giornalisti. Gli in-
teressati possono inviare articoli e foto a:
redazione@ilmelegnanese.it.

Giovani 
giornalisti
fatevi avanti

Una pagina per le scuole

TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO
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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:

Venerdì 7 luglio
Domenica 23 luglio
Venerdì 25 agosto

Ottimi risultati ai campionati provinciali di Lodi per i ragazzi della Piscina Mele-
gnano, che si conferma un punto di riferimento per il mondo sportivo dell’intero
territorio. Nell’arco dell’anno, infatti, sono state tante le vittorie dei giovani di Me-
legnano nelle gare che li hanno visti protagonisti.

Juventus club ancora in rete Piscina Melegnano da applausi

Accompagnati dal vicepresidente del Centro anziani Beppe Armundi, un gruppo
di diversamente giovani ha effettuato un’escursione tra i grattacieli della nuova
Milano. Dopo la gran camminata tra le varie zone di Milano, i melegnanesi hanno
fatto ritorno in città stanchi ma felici per la giornata vissuta in allegria.

In trasferta a Milano

Durante la Messa celebrata in Basilica dal prevosto don Renato Mariani, sono
state festeggiate le coppie che quest’anno celebrano significativi anniversari di
matrimonio. Sono state decine le coppie festeggiate, c’è anche chi ha superato i
50 anni di matrimonio per una giornata vissuta in letizia. 

Quanti anniversari di matrimonio!!!

Grazie all’interessamento di Roberto Modini, d’ora in poi i popolari Luigi Gene-
rani e Daniele Lorenzetti apriranno e chiuderanno l'Ossario in occasione di visite
da parte di scuole, gruppi o in circostanze di particolare importanza. L'obiettivo
è quello di far rinascere uno dei monumenti simbolo di Melegnano.    

Nuova vita per l’Ossario

751 associati e 3.300 tifosi allo Juventus Stadium per le gare casalinghe della Vec-
chia Signora in campionato, Coppa Italia e Champions. Sono questi i numeri
record dello Juventus club guidato da Renato Boiocchi, che ha festeggiato la fine
dell’anno sportivo con una gustosa cena al ristorante Telegrafo.

Che festa al Centro anziani!!!

Al Centro anziani del castello guidato da Alda Pasta è festa grande per i com-
pleanni di Teresa Confortini, Clotilde Gazzola, Lucrezia Fallacara, Teresa Lupi,
Benito Biagioni, Rina Pastori, Angelina Lombardi, Paola Linati, Emilia Corradini,
Carla Gattolin, Ida Bertoletti, Agnese Rovarotto e Claudio Moroni.

Via Zuavi in gita a Venezia 

Gita a Venezia per i negozianti di via Zuavi, tra le strade per eccellenza dello
shopping locale: i commercianti hanno insomma vissuto una giornata in com-
pagnia tra le molteplici bellezze di una tra le città più suggestive ed affascinanti
del mondo, durante la non sono mancate le classiche foto di rito.
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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

   CALZATURE  E  BORSE   
VIA ZUAVI, 1  -  MELEGNANO

SALDI  SALDI  SALDI
DAL 1 °  LUGLIO
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