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Ora che le vacanze sono finite e la
squadra di governo locale è di fatto
completata, entra finalmente nel vi-

vo l’attività dell’amministrazione Bertoli.
Sono tanti i progetti annunciati dal neosin-
daco di Melegnano, ma uno ci sta partico-
larmente a cuore. Quello cioè di riqualifica-
re la via Emilia da un lato e viale della
Repubblica dall’altro, che oggi rappresen-
tano di fatto una barriera tra il centro abi-
tato e le zone periferiche. La grande occa-
sione è rappresentata dalle opere connesse
alla Tem, che hanno notevolmente ridotto
il traffico sulle due strade, nel cui tratto ur-
bano è stato peraltro vietato il transito ai
mezzi pesanti. 
Nasce da qui l’idea del sindaco Rodolfo Ber-
toli che, sul modello del tratto sandonatese
della via Emilia, immagina la creazione di
viali alberati, percorsi pedonali, piste cicla-
bili e nuovi parcheggi. Si tratta di un proget-
to decisamente ambizioso che, già ipotiz-
zato dalla passata giunta, punta a
trasformare la via Emilia e viale della Re-
pubblica in strade di quartiere a tutti gli ef-
fetti. Solo così sarà davvero possibile ricu-
cire il centro città alle zone periferiche, i cui
abitanti si sentiranno finalmente parte in-
tegrante di Melegnano, e non invece citta-
dini di serie B come avviene oggi. Perché
sono proprio le periferie la vera carta
d’identità di una città.
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Ambrogio Corti vicesindaco e
Giacinto Parrotta super-as-
sessore: sono Marialuisa

Ravarini e Roberta Salvaderi le
due donne in giunta. Si alza il si-
pario sulla nuova amministrazio-
ne, il sindaco Rodolfo Bertoli pre-
senta la squadra  

La storia è quella della merce-
ria Marcellina: oggi è gestita
da Miriam Menicatti, la bi-

snipote di Marcellina Riffaldi, che
la fondò nel 1877. "Quest'anno
sono 140 anni - racconta Miriam
-: abbiamo attraversato tre secoli"

Al festival internazionale
nel Mantovano, cui hanno
preso parte ben 166 parte-

cipanti da ogni parte del mondo,
Tiberio Mazzocchi è diventato
maestro madonnaro, titolo che
lo proietta a buon diritto nel-
l’Olimpo della categoria

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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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.

Sono giorni di profondi mutamenti
per la comunità religiosa della città

Silvia Bini

Ilsaluto di don Renato e il benvenuto a
don Mauro Colombo. Sono giorni di
profondi mutamenti per la comunità

religiosa di Melegnano, che in questi
giorni ha salutato don Renato Aristide
Mariani, per 16 anni prevosto della par-
rocchia di San Giovanni Battista e nell’ul-
timo biennio responsabile anche della
costituenda comunità pastorale. Classe
1940, dopo aver lasciato la città per rag-
giunti limiti d’età, don Mariani si trasfe-

Grazie don Renato
Benvenuto don Mauro

Scompare don Crippa
Nel momento in cui andiamo in stampa, apprendiamo la notizia della mor-
te a 81 anni di don Michelangelo Crippa, sacerdote nativo di Melegnano a
cui è sempre stato molto legato, che ricorderemo sul prossimo numero del
“Melegnanese” in uscita sabato 23 settembre.

rirà a Seregno per collaborare nel mi-
nistero sacerdotale nella comunità
Giovanni Paolo II.
Arriva don Mauro 
Dal 1 settembre gli è subentrato il
53enne don Mauro Colombo, da
oltre un decennio parroco a Guan-
zate e Bulgarograsso nel Comasco,
che in questi giorni ha celebrato le
prime Messe a Melegnano. Sin da su-
bito la comunità locale l’ha accolto
in spirito di serena letizia: quanto a
don Renato, la Messa di saluto in ba-
silica ha visto la partecipazione di
oltre 800 fedeli, che in tal modo
hanno voluto tributargli tutta la pro-
pria gratitudine per i 16 anni tra-
scorsi in città. Bimbi e catechiste,
mamme e nonni, giovani e sacerdoti:
in tanti hanno voluto prendere parte
ad un momento tanto significativo
per la vita della comunità locale. 

Nella foto sopra don Mauro; a sinistra un
momento del saluto di don Renato

Iscrizioni al via per i corsi dell’Università della terza età, che prenderanno il via
il 9 ottobre negli spazi della scuola Benini in viale Predabissi. La segreteria del-
l’Utem è aperta dalle 14.30 alle 16.30 all’oratorio di viale Predabissi (telefono
334/3330703, mail universitadellat941@tiscali.it).

Utem: partono i Corsi 

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

In 800 per don Renato
"In questi 16 anni ho celebrato de-
cine di battesimi, matrimoni e fune-
rali - ha detto don Mariani durante
l’omelia -: con voi ho vissuto tanti
momenti felici e condiviso anche
quelli brutti. Oggi la vostra presenza
tanto numerosa mi riempie il cuore
di grande gioia: vi ringrazio tutti, so-
prattutto i volontari che giocano un
ruolo di primo piano per la nostra
comunità. Le nostre strade non si di-
vidono perché siamo tutti figli dello
stesso Padre". 
“Una grande gioia”
Alla fine della Messa, durante la
quale il decano don Giorgio Allevi ha
ringraziato don Renato per la frater-
nità sacerdotale dimostrata in questi
anni, le parrocchie di Melegnano
hanno organizzato un rinfresco al-
l’oratorio di viale Predabissi, che è
stato allietato dalle note del corpo
musicale San Giuseppe. A nome
della comunità locale, il sindaco Ro-
dolfo Bertoli ha omaggiato don Re-
nato con una targa, mentre i fedeli
gli hanno fatto dono di un viaggio in
Terra Santa.  “Ci ha insegnato tanto -
hanno affermato a nome di tutti il
responsabile della pastorale giova-
nile don Daniele Franzetti e la sto-
rica docente Luciana Poggiato -: gli
saremo sempre riconoscenti”.
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Sono diversi i fronti aperti per la
nuova amministrazione alla gui-
da di Melegnano, che di qui a
breve dovrà già prendere delle
decisioni importanti. A partire
da quella inerente la presenza o
meno della polizia locale di Mi-
lano al tradizionale mercato do-
menicale, argomento che in
passato non aveva mancato di
alimentare vivaci polemiche a li-
vello politico. La giunta Bertoli,
poi, dovrà decidere se aderire o
meno al protocollo prefettizio
per l’accoglienza diffusa dei ri-
chiedenti asilo (bando Sprar), al-
tra questione calda su cui la Le-
ga nord ha già incalzato
l’esecutivo a guida Pd. Per non
parlare del futuro del poliambu-
latorio dell’Asst (ex Azienda
ospedaliera), che nell’ultimo pe-
riodo sembra essere finito nel

dimenticatoio, e della stessa Mio-
gas, azienda partecipata da Mea,
Spa di cui il Comune detiene il 60
per cento. 
Ma sono anche tanti altri i dossier
sul tavolo del sindaco Rodolfo Ber-
toli, che ha in ogni caso già affron-
tato una serie di argomenti di stret-
ta attualità. Sul fronte del recupero
degli immobili comunali, ad esem-

Tutti 
i fronti 
aperti

Le prime
decisioni

Nella foto l’ex sede Inps
in via Martiri della Libertà

Facendo seguito a quanto
emerso nell'ultimo incontro
con i Soci della Cooperativa
Editrice Il Melegnanese, ci
sembra opportuno fissare
un incontro con quanti, soci
e non, inviano i propri scritti
in redazione per meglio co-
ordinare la proposta cultu-
rale de Il Melegnanese. Ci
troveremo presso il Punto
d'Incontro giovedì 28 set-
tembre alle 18. Ringraziando
anticipatamente quanti vor-
ranno partecipare, porgia-
mo un cordiale saluto.
Per il Consiglio di Ammini-
strazione
Alberto Girompini
Presidente

INCONTRO
DI
REDAZIONE

Il Melegnanese

pio, ha ipotizzato di insediare nel-
l’ex sede Inps (nella foto) l’ufficio
tecnico e la polizia locale. In occa-
sione della commemorazione della
strage di via D’Amelio, in seguito al-
la quale persero la vita il giudice
Paolo Borsellino e la sua scorta, il
vicesindaco Ambrogio Corti ha in-
vece ribadito la volontà di istituire
la commissione antimafia, argo-
mento su cui peraltro l’ex sindaco
Pietro Mezzi ha presentato una mo-
zione ad hoc in consiglio comuna-
le. La nuova amministrazione ha
infine confermato il recupero del
piazzale delle Associazioni, proget-
to già avviato dalla passata giunta
di centrodestra: si spiega così l’in-
carico affidato all’architetto Ales-
sandro Trevisan, che avrà quindi il
compito di studiare il recupero di
una tra le piazze centrali di Mele-
gnano.

Corti vicesindaco, Parrotta super-assessore
Ravarini e Salvaderi le due donne in giunta

Era Bertoli al via
Ecco la squadra

Nella foto 
di Andrea Canali
la nuova giunta:
da sinistra Corti,
Ravarini, Bertoli,

Salvaderi
e Parrotta

Gino Rossi 

Subito prima della pausa
estiva, il sindaco Rodolfo
Bertoli ha nominato la

squadra di governo locale, che
vede la presenza di cinque
componenti: se il primo cittadi-
no era già stato assessore una
ventina d’anni fa durante il
mandato del sindaco Pietro
Mezzi, per il resto della giunta
si tratta di un debutto assoluto
ai vertici di palazzo Broletto. 

Il ruolo di Parrotta
Recordman di preferenze tra le
file Pd, il 55enne esponente di
centro Ambrogio Corti sarà vi-
cesindaco con deleghe a servizi
sociali, famiglia, casa, rapporto
con i quartieri, associazioni-

smo, sport e tempo libero. Ma il
vero uomo forte della giunta
Bertoli promette di essere il
56enne Giacinto Parrotta, che
alle comunali di giugno era can-
didato con Rinascimento Mele-
gnanese: oltre alle già annun-
ciate deleghe a sicurezza e
polizia locale, il colonnello in
congedo si è visto assegnare gli
altrettanti pesanti assessorati a
viabilità, commercio e Fiera del
Perdono. Il tutto completato da

Protezione civile, volontariato,
mobilità, mercato, attività pro-
duttive e artigianato. 

Ravarini e Salvaderi
Quanto alle due donne in giun-
ta, la scelta di Bertoli è caduta
sulla 51enne Marialuisa Ravari-
ni e sulla 28enne Roberta Salva-
deri. In passato presidente
dell’Osservatorio mafie Sudmi-
lano, Ravarini sarà assessore a
lavori pubblici e infrastrutture,
ambiente, verde e parchi, decoro
e arredo urbano, Protezione civi-
le e diritti degli animali, patri-
monio e demanio, rapporto con
il Parco agricolo Sudmilano. Alla
giovane Salvaderi, che alle co-
munali era candidata con Rina-
scimento Melegnanese, andran-
no le deleghe a cultura, politiche
dell’infanzia, educative e giova-
nili, scuola e asilo nido, bibliote-

ca e pari opportunità. 

Chi al bilancio?
Il 55enne Bertoli terrà infine per
sé le delicate deleghe a urbani-
stica e bilancio, a cui si aggiun-
gono edilizia privata, trasporti,
personale, innovazione, area
metropolitana, entrate comunali
e rapporti con le società parteci-
pate. All’appello, comunque,
manca ancora il titolare al bilan-
cio, che Bertoli ha detto di voler
nominare in tempi brevi. 

Possenti presidente
Sul fronte del consiglio comu-
nale, invece, l’assemblea ha no-
minato nel ruolo di presidente
Davide Possenti del Pd. Guidato
dal leader consiliare Alberto
Corbellini, il gruppo consiliare
Pd vedrà la presenza di Elisa-
betta Codazzi, Dario Ninfo (vi-

L’ex sindaco
Bellomo
capogruppo
di Forza Italia

cepresidente del consiglio co-
munale), Alessandro Lambri,
Monica Vajna De Pava, Lucrezia
Monterisi, Stefano Bernazzani e
Luca Morosini. La maggioranza
sarà poi completata dal gruppo
di Rinascimento Melegnanese
con il leader Alberto Spoldi.

Rottura Mezzi-Rossi
Quanto alle minoranze, invece,
c’è da registrare la rottura tra l’ex
sindaco Pietro Mezzi, che sarà il
capogruppo di Sinistra per Mele-
gnano e Melegnano progressista,
e Lucia Rossi a capo di Insieme
per Melegnano. Per quanto ri-
guarda infine il centrodestra, For-
za Italia schiera nel ruolo di capo-
gruppo l’ex sindaco Vito Bellomo,
che sarà affiancato da Raffaela
Caputo e Lorenzo Pontiggia,
mentre Giuseppe Di Bono sarà il
portabandiera della Lega nord. 
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Quella degli impianti sportivi in
preda al degrado è un’emergen-
za che si trascina da tempo in
città. Come è emerso anche in
questi giorni in occasione della
festa dello sport, Melegnano
conta la presenza di decine di
società sportive, che educano
migliaia di giovani ai valori del-
la lealtà, dell’amicizia e del-
l’onestà. Quanto agli impianti
sportivi però, vedi il caso della
pista d’atletica denunciato dal
presidente dell’Atletica leggera
Andrea Caliendo, versano in
condizioni di perdurante ab-
bandono. 
La causa è legata in particolare
alla vetustà di strutture realiz-
zare almeno trent’anni fa. Ecco
perché molte società sportive
sono costrette ad emigrare nei
Comuni vicini per svolgere la
propria attività. Ma in futuro

Emergenza
senza fine
Impianti

da rilanciare

Il commento

Nella foto le condizioni 
della pista d’atletica

La neogiunta blocca
il progetto di Bellomo

Tagliati i fondi
Stop al palasport

Nella foto 
il rendering del
palasport
congelato dalla
nuova 
amministrazione

Silvia Bini 

Il caso è scoppiato nel secondo
consiglio comunale dell’era
Bertoli quando, in sede di as-

sestamento di bilancio, la nuova
amministrazione targata Pd ha
tagliato i 122mila euro destinati
alla progettazione del palasport
in zona Montorfano, intervento
promosso dalla precedente am-
ministrazione di centrodestra.
"Come ribadito in campagna
elettorale, la soluzione del Mon-
torfano non ci trova affatto d’ac-
cordo - ha quindi chiarito il sin-
daco Rodolfo Bertoli -. Prima di
prendere qualsiasi tipo di decisio-
ne, vogliamo discuterne con le as-
sociazioni sportive presenti in cit-
tà. Tanto più che, in base al piano
della precedente amministrazio-
ne, il palasport sarebbe stato fi-
nanziato con le risorse derivanti
dalla vendita di Miogas, la cui ces-
sione al momento non è affatto
certa. Ecco perché destineremo i
122mila euro alla manutenzione

di scuole e strade, che rappresen-
tano degli interventi prioritari per
la città. Quanto allo sport, invece,
puntiamo al recupero degli im-
pianti esistenti: non a caso voglia-
mo accedere ad un bando ad hoc
che potrebbe assicurarci risorse
sino a 2 milioni di euro. La solu-
zione del palasport non è affatto
tramontata, ma di certo il proget-
to sarà spostato avanti nel tem-
po". 
La decisione di palazzo Broletto
ha incontrato il convinto soste-
gno dei capigruppo di maggio-
ranza Alberto Corbellini e Alberto
Spoldi, il primo del Pd e il secon-

do di Rinascimento melegnanese,
ma anche della leader di Insieme
per Melegnano Lucia Rossi. "Sia-
mo per il consumo di suolo zero,
puntiamo sul recupero degli im-
pianti esistenti - taglia corto la

tutto questo non deve più acca-
dere. Al di là del mero  dibattito
“palasport sì o no?”, diventa
fondamentale varare politiche
ad hoc per porre finalmente fi-
ne ad un’emergenza che si tra-
scina senza soluzione da trop-
po tempo.

Le risorse
destinate 
a scuola
e strade 

Rossi -. Lo stop al palasport del
Montorfano rientra peraltro nel-
l’accordo programmatico sotto-
scritto con la maggioranza di Ber-
toli". L’ex sindaco ed oggi
capogruppo consiliare di Sinistra
per Melegnano e Melegnano Pro-
gressista Pietro Mezzi ha dunque
invitato la maggioranza a portare
la questione in commissione per
individuare le reali priorità della
città. "Tagliando i fondi destinati
alla progettazione, palazzo Bro-
letto accantona di fatto l’ipotesi
del palasport, che pure rappre-
senta un intervento importante
per la città - è invece sbottato l’ex
sindaco ed oggi leader consiliare
di Forza Italia Vito Bellomo -. Ecco
perché a nostro avviso si tratta di
un grave errore". Più sfumata in-
fine la posizione del capogruppo
della Lega nord Giuseppe Di Bo-
no. "Non siamo contrari al pala-
sport - sono state le sue parole -,
purchè però l’intervento non sot-
tragga risorse destinate alla ge-
stione della città".
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A giugno dello scorso anno, du-
rante la festa di Corea con tanto
di mercatino vintage e dell’usato,
il Comitato eventi Vizzolo ha pro-
mosso in via Garibaldi una sfilata
di spose di tutti i tempi. L’atmo-
sfera romantica e la bellezza sia
degli abiti sia delle ragazze che li
indossavano ha reso l’evento
particolare, tanto che il Comitato
ha ricevuto numerosissime ri-
chieste per riproporlo. L’occasio-
ne ideale cade in concomitanza
con la festa patronale di Vizzolo
prevista per domenica 8 ottobre:
la nuova location sarà il campus
scolastico, dove alloggeranno an-
che bancarelle di hobbistica, ali-
mentari e vintage. Di qui l’appel-
lo a tutte le signore  di Vizzolo,
ma anche dei paesi limitrofi, af-
finchè “prestino” il loro abito da
sposa al Comitato. A tutte assicu-
riamo che sarà trattato con la
massima cura, ma vorremmo an-
che una foto a scelta del giorno

delle vostre nozze con la data scritta
sul retro. 
Lo scorso anno abbiamo trovato
tante ragazze per il ruolo di modella,
ma ci aspettiamo comunque altre
adesioni. Sarebbe fantastico se qual-
che signora desiderasse indossare
ancora per un giorno il proprio abito
o farlo indossare alla figlia, alla nipo-
te, ad una conoscente… Magari po-
trebbe essere accompagnata nel

Sfilata
in abiti 

da sposa

Nella foto l’edizione 2016 
della sfilata in abiti da sposa

Bancarelle, giostre e vie di fuga
Da ripensare l’evento clou della città

Gino Rossi

“Barriere mobili”, vie di fuga e stop alle
bevande in bottiglie di vetro: anche Me-
legnano deve fare i conti con l’allerta
terrorismo. Ma c’è la grande incognita
della Fiera del Perdono. Le misure sono
state adottate dopo i recenti attentati
terroristici a livello mondiale, in seguito
ai quali la prefettura ha imposto una se-
rie di prescrizioni ben precise per le ma-
nifestazioni in spazi aperti. E’ il caso
dello storico mercato domenicale, che
vede un continuo via vai di gente dal-
l’intero territorio. Nelle ultime domeni-
che le macchine delle forze dell’ordine
hanno quindi sbarrato ai veicoli l’acces-
so ai quattro varchi del centro storico. 
Mercato
All’altezza di ciascuno dei quattro pre-
sidi, poi, i carabinieri e i vigili urbani
hanno dato vita ad una sorta di "barrie-

ra mobile": solo dopo una serie di con-
trolli ad hoc, infatti, spostavano i mezzi
per consentire ai veicoli autorizzati il
transito nella zona del mercato, dove la
domenica dalle 9 alle 13 vige la Zona a
traffico limitato. Quanto ai pedoni e ai
ciclisti, invece, potevano passare ai lati
delle gazzelle senza alcun tipo di pro-

Allerta sicurezza
Incognita Perdono

blema. 
Sagre di quartiere
Quanto alle feste di quartiere settembri-
ne, dovranno rispettare anch’esse una
serie di prescrizioni ben precise. A par-
tire dal divieto di vendere bevande in
bottiglie di vetro e lattine nei quartieri
interessati dai singoli eventi, dove sarà
anche vietato portare bevande in botti-
glie di vetro e lattine dalle altre zone
della città. Il tutto completato dal dove-
re di garantire delle apposite vie di fuga.
Fiera del Perdono
Tutte prescrizioni a cui farà fronte an-
che la Fiera del Perdono, in programma
l’anno prossimo per giovedì 29 marzo,
che dovrà dunque essere profondamen-
te ripensata. Tradizionalmente, infatti,
nei cinque giorni di festa la città vede la
presenza di centinaia di bancarelle, che
sono solite occupare l’intero centro sto-
rico. Ma c’è anche l’eterna questione
delle giostre, che negli ultimi anni han-
no trovato posto da un lato in viale La-
zio e dall’altro in viale della Repubblica
nella periferia ovest di Melegnano, dove
da qualche mese è attiva la caserma dei
vigili del fuoco.

Nella foto le 
barriere mobili 
con le macchine
delle forze 
dell’ordine 
al mercato

cammino verso “l’altare virtuale” dal
papà o dal nonno. Chi volesse par-
tecipare, può chiamare dalle 16 alle
18 Catia al 338/9865391 o Tiziana al
347/5507142. Noi crediamo che, al
di là della semplice sfilata, la nostra
proposta regalerà ai presenti un piz-
zico di romanticismo, una fetta di
dolcezza, meravigliosi ricordi ed un
pomeriggio simpatico in compa-
gnia. Fate passaparola, grazie!!!!

Controlli
a raffica
per sagre
e mercato

Un appello
da Vizzolo

Catia Ghiringhelli 
Portavoce del Comitato

Tutto pronto 
per il mese 
di sagre

Dopo quello di via Zuavi la scorsa setti-
mana (nella foto), domenica 17 settem-
bre l’appuntamento sarà con la sagra
della Maioca e del Carmine, alla quale
sarà presente tra l’altro la fanfara dei
bersaglieri di Melzo. Il 24 settembre a
far festa sarà il Borgo con la sagra dei
Servi, mentre domenica 1 ottobre toc-
cherà a via Castellini chiudere il mese di
sagre cittadine. Per il fine settimana dal
7 al 10 settembre, poi, l’appuntamento
sarà con la tradizionale festa dello sport,
nel corso della quale verranno tra l’altro
premiati i campioni delle singole disci-
pline. 
Sul prossimo numero del “Melegnane-
se” in edicola sabato 23 settembre tro-
verete tutti i loro nomi con un ampio
servizio sull’evento curato dal nostro
Max Curti. Sempre in tema di appunta-
menti da non perdere, dal 29 settembre
al 1 ottobre a Melegnano farà tappa la
Mille miglia street food per tre giorni di
buon cibo, birre artigianali e tanta alle-
gria. Durante le serate, infine, le auto
d'epoca ci faranno rivivere le emozioni
della leggendaria gara automobilistica.

Carmine e Borgo
le prossime
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E’ un anno, da quel 5 settembre,
che Mino, il caro nonno Mino,
non c’è più. La notte del Perdono,
che come tutti gli anni lo aveva
visto per le strade in festa, uomo
contento delle cose buone e belle
che aveva, all’improvviso, prima
di spegnersi definitivamente a
settembre, la vita felice di Mino si
è interrotta e con essa i suoi gran-
di amori, l’adorata moglie Enza,
l’amatissima figlia Laura e i suoi
tesori più preziosi, Sofia e Sara. E
le sue grandi passioni: il volley e il
calcio, le camminate e i giretti
sulla sua bicicletta bianca e pri-
ma, nella lunga giovinezza, la
maratona, gli amici di fatica, Ce-
sare, Carmelo, Marco e tanti altri,
le corse all’alba prima di cam-
biarsi per andare al lavoro.
Entusiasmo e disciplina, sempre
col sorriso. Questo era Mino,

Senso 
del dovere

e garbo 
discreto

Ciao nonno
Mino

Il ricordo a un 
anno dalla morte 

Nella foto Mino Miniero

Il giovane in carcere 
Maturità da 100 e lode

Uno studente speciale

Nella foto di repertorio gli studenti
impegnati nell’esame di maturità

Antonella De Luca * 

Ho conosciuto A. 5 anni fa,
chiedeva di frequentare i
nostri corsi scolastici no-

nostante avesse già conseguito il
diploma all’istituto alberghiero e
fosse già iscritto all’università.
Più giovane rispetto alla media
degli studenti dell’alta sicurezza,

molto serio, assiduo nella fre-
quenza e affidabile, un valido ri-
ferimento per tutta la classe no-
nostante il carattere riservato. Ci
siamo accorti subito che era uno
studente speciale e ambizioso:
gli è sempre piaciuto metterci
tutto l’impegno di cui era capace,

con umiltà e gratitudine. I risul-
tati ottenuti erano un premio per
lui, ma soprattutto per i suoi ge-
nitori. Credo abbia sempre cer-
cato di ripagarli per quello che
stanno vivendo a causa sua, a
causa di un figlio coinvolto in si-
tuazioni illegali e rinchiuso in un
carcere di massima sicurezza a
migliaia di chilometri. 

La mamma maestra
So poche cose di lui, della sua vi-
ta fuori dal carcere, ma a volte mi
sembra di immaginare i suoi ge-
nitori; oltre a dimostrargli grande
affetto e comprensione, devono
averlo sostenuto negli inevitabili
momenti di scoraggiamento. Ne
parla sempre con tenerezza e
preoccupazione, in particolare
della mamma, maestra delle
scuole elementari che deve aver-
gli trasmesso il gusto di imparare
e il senso del dovere. 

grande nella semplicità, tra i pochi
fortunati ad aver compreso che la fe-
licità non occorre andarla a cercare
chissà dove, basta saperla riconosce-
re, per ritrovarla tutti i giorni in chi ci
ama e in ciò che amiamo fare. Di lui ci
restano il senso del dovere, la grande
civiltà, il garbo discreto, la gentilezza
dei modi e la generosità di un cuore
grande, rimasto ancora pulito come
quello di un bimbo, di quel ragazzino
cresciuto in collegio col gemello Pa-
squi, in camerate di 40 persone, che
mangiava latte e mosche e tozzi di pa-
ne secco e una mamma che andava a
trovarlo una volta al mese. Esempio di
chi ha ricevuto “pessime carte” ma ha
saputo improvvisare, inventare, co-
struire moltissimo partendo da quasi
niente. Esempio di grinta, coraggio,
carattere e voglia di riscatto. Di un uo-
mo che fino alla fine, fino all’ultimo
sudato respiro, non si è mai arreso. 

E’ stato 
il miglior
studente
del Benini

Premiati
volontà
e impegno

Laura e Marcello

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

Inserzioni pubblicitarie

Però conosco le sue preoccupazioni per il prossimo
ritorno alla società civile che forse non saprà di-
menticare chi è stato e dove ha trascorso gli ultimi
anni: una società che teme non saprà dargli altre
occasioni. Ma conosco anche le sue speranze di ri-
farsi una vita, crearsi una famiglia e vivere onesta-
mente. L’esame si è concluso con il risultato miglio-
re: 100 e lode naturalmente e i complimenti di tutti.
La sua reazione? Semplicemente grazie, un grazie
quasi timido, come è nella sua indole. 
Volontà e impegno
Gli abbiamo consegnato l’attestato proprio il gior-
no del colloquio con i familiari, era felice perché
poteva mostrarlo subito. Un risultato eccellente
che ne ha premiato la volontà, l’impegno, il lavoro
continuo e nel contempo la rinuncia a quelle pic-
cole situazioni di svago, come la palestra, che a vol-
te sono le uniche possibilità di “evasione” consen-
tite. Non so se si aspettasse questo risultato,
sicuramente lo sperava! 
Lo abbiamo visto fermarsi tutti i giorni in classe da
solo, anche dopo la fine delle lezioni, per studiare
con calma e ripetere tutti gli argomenti fino a sen-
tirsi capace di parlare in modo sicuro di Pirandello
e Costituzione italiana, banking, indici di bilancio
e funzioni. Ne abbiamo apprezzato il sostegno che
ha dato ai compagni di classe, le richieste fatte per
loro perché lo studio risultasse meno complesso.
Spero che l’esperienza scolastica lo abbia aiutato a
trovare dentro di sé la forza e l’ottimismo per af-
frontare con serenità il futuro che lo aspetta fuori
da quelle mura.
*docente di matematica rappresentante del dirigente scolastico
nella sezione staccata del Benini nel carcere di Opera
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Ha attraversato tre secoli
E’ la bottega più antica

Elettra Capalbio

La storia è quella della merceria Marcellina nella
centralissima via Frisi: oggi è gestita da Miriam
Menicatti, la bisnipote di Marcellina Riffaldi,

che la fondò nel lontanissimo 1877. "Allora eravamo
in via Umberto I, solo nel 1944 diventerà via Frisi -
racconta Miriam, che si avvale della storica collabo-
ratrice Pierangela -. La merceria prese il nome pro-
prio dalla mia bisnonna, che diede al marito Gioa-
chino Oleotti ben 13 figli, alcuni dei quali persero la
vita durante la Prima guerra mondiale". 
Sotto le bombe
Nel 1920 la primogenita Maria sposò il giovane An-
nibale Menicatti, appartenente ad una famiglia di
commercianti molto conosciuta in città, che conso-
lidò dunque l’attività della merceria in via Frisi. Ma
c’era in agguato la Seconda guerra mondiale: anche
sotto le bombe del conflitto bellico, comunque, la
bottega del centro città non chiuderà mai i battenti.
Figli di Annibale e Maria, nel 1945 furono Giovanni
e Giuseppina a prendere in mano le redini del ne-
gozio, che divenne ben presto un punto di riferi-
mento per l’intero territorio. 
La rinascita
"Come era solito raccontare papà Giovanni - ricorda

140 candeline
Record Marcellina

oggi Miriam -, siamo sempre sta-
ti fortissimi nel settore dei filati.
Negli anni Cinquanta le mondi-
ne arrivavano in bicicletta per
comprare il gomitolo di lana da
"sferruzzare" nelle ore serali. Ne-
gli anni Sessanta, invece, avevamo le operaie delle
grandi industrie di Melegnano, la Monti e Martini e
la Broggi Izar in primis, che lavoravano a maglia in
pausa pranzo". 

Giovanni Menicatti
Sposato con Celestina Viganò, che gli diede tre figli
Marco, Miriam e Diego, dal 1980 al 2000 Giovanni
Menicatti fu tra l’altro presidente dell’Associazione
commercianti, anni durante i quali i negozi di vici-

nato divennero di fatto la forza trainante dell’eco-
nomia locale. Dal 1996 infine, affiancata dalla fidata
Pierangela, è la figlia Miriam a gestire la merceria nel
cuore di Melegnano. 
La figlia Miriam
"Non potevo certo deludere mio padre (scomparso
nel 2008 ndr) - sono le sue parole -, che sarebbe stato
orgoglioso di arrivare alla quarta generazione. Ed
ora eccoci qui a festeggiare persino i 140 anni: da
quel lontano 1877, abbiamo attraversato addirittura
tre secoli. Il nostro segreto? Sicuramente la specia-
lizzazione: quando entrano in negozio, le clienti so-
no solite dirci: "Mi raccomando, non chiudete: qui
da voi troviamo sempre tutto". Ed in fondo è proprio
questa la gioia più grande".

Non chiudete:
qui troviamo
sempre tutto

Nella foto da sinistra la fidata Pierangela e Miriam Menicatti

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
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Dopo oltre un quindicennio, la festa della Croce bianca è tornata in città. Sono
stati tanti gli eventi promossi nei dieci giorni di festa dai volontari dello storico
sodalizio che, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, si conferma un punto di
riferimento fondamentale per l’intero territorio del Sudmilano.

A Palermo i ragazzi dell’oratorio Croce bianca in festa a Melegnano

Il nostro Giampiero Curti è stato il
grande protagonista dell’estate 2017.
Animatore di un villaggio turistico in
terra abruzzese, per tre mesi il Giampi
ha allietato l’estate di grandi e piccini
con la sua infinita verve, che l’ha por-
tata ad essere tra i personaggi più po-
polari di Melegnano. 

Giampi forever

Al festival internazionale di Curtatone, cui hanno preso parte ben 166 partecipanti
in arrivo da ogni parte del mondo,  il 56enne Tiberio Mazzocchi è arrivato primo
tra i Madonnari “qualificati” conquistando così il prestigioso titolo di “maestro”,
che lo proietta a buon diritto nell’Olimpo della categoria.  

Mazzocchi nell’Olimpo dei Madonnari

Anche i melegnanesi Paolo Bettinelli, Ambrogio Corti, Gabriele De Giorgi, Seba-
stiano Fisicaro, Andrea Mauri, Luigi Novazzi, Michele Pederzini, Emanuele Pi-
rovano, Matteo Rossini, Fabio Torri e Gianfranco Vaccaro hanno partecipato alla
Maratona sulle Dolomiti, la gran fondo più blasonata e ambita del mondo.

L’impresa delle Dolomiti

I due cugini Francesco Rossi e Marco
Brambilla mostrano orgogliosi la “Su-
perzucchina” trovata durante le vacanze
trascorse in Valsassina.

Ecco la “Superzucchina”

Esperienza formativa a Palermo per i giovani di Melegnano che durante l’estate,
accompagnati dal responsabile della pastorale giovanile don Daniele Franzetti,
hanno visitato i luoghi del beato Padre Pino Puglisi (1937-1993), il sacerdote ucciso
dalla mafia all’inizio degli anni Novanta.

Atletica sempre di corsa

In vista del campionato nazionale di atletica leggera, allenamenti anche in ago-
sto per i 24 atleti dell'Atletica Melegnano con il presidente Andrea Caliendo.
Quanto alle iscrizioni ai nuovi corsi, si ricevono il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle 17.30 alle 19 al centro sportivo in via Giardino.  

In città la "regina" dello Champagne 

Aperitivo con Garance Thiénot al Perlage in pieno centro. Nel corso dell’estate,
infatti, nell’enoteca gestita da Enrico Maglio e Giampaolo Sala ha fatto tappa la
proprietaria della celebre Maison Thienot di Reims in Francia, che ha racconta-
to la storia della celebre azienda fondata dal padre Alain. 
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Il 5 agosto i nostri genitori hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio. Grazie per
tutti i sacrifici che avete fatto per farci crescere e prepararci alla vita!!! Fabio e Mo-
nica Granelli

Complimenti dottore!!! 60 anni insieme!!!

55 anni di matrimonio per Pietro e Alessandra Mombelli. Tanti auguri dai figli
Maria Rachele e Massimiliano con i parenti e gli amici. 

Sposi da 55 anni!!!

Il 3 giugno Giovanni Caperdoni e Cesarina Bruschi hanno festeggiato i 50 anni
di matrimonio con i figli Sabrina, Warner, Marika e i nipoti Alessia e Lorenzo. 

Sono sposati da 50 anni!!!

Congratulazioni a Dario Cordone, neodottore laureato in scienze dell’architet-
tura al Politecnico di Milano. Auguri dalla tua famiglia per un successo ancora
più grande!!!

Nozze d’oro per i Danova!!!

50 anni di matrimonio per Mario Danova e la moglie Santina Bellotti, che fanno
festa con figli, nipoti, parenti e amici. 

Paolo Longhi soffia su 51 candeline.
Tanti auguri dalla moglie Pierita e dal
figlio Andrea con il papà e la mam-
ma.

Il popolare Erminio Gandini spegne
88 candeline. Un mondo di auguri
dai tanti amici di Melegnano. 

Tanti auguri!!! Buon compleanno!!!

Antonio Baroni e Tina Turin festeg-
giano con i figli Anna e Alessandro
e i nipoti Valentina, Cecilia e Fran-
cesco. 

Il 4 settembre Bruno Buccetti e la
moglie Maria hanno festeggiato i 57
anni di matrimonio con figli, nuore
e nipoti.

50 anni di matrimonio! Da 57 anni insieme!!!
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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
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Giuseppe Lamillo

89 anni
L’11 luglio è venuto a mancare
all'affetto dei propri cari e de-
gli amici Giuseppe Lamillo.
Tutta la famiglia si raccoglie
nel dolore e ringrazia quanti le
sono stati vicini in questa tri-
ste occasione.

Dario Gatti

62 anni
Con profondo dolore lo an-
nunciano la moglie Alessan-
dra, il figlio Diego, le sorelle
Giuliana e Silvia.

Teresa Fugazza Zucca

87 anni
Ne danno il triste annuncio i
figli Adriano e Marinella, la
nuora Silvana, il genero Mar-
co, i nipoti Vanessa, Fabio e
Diego.

Giovanna Soffientini
Bellotti
I familiari ringraziano tutti
coloro che hanno partecipato
al proprio dolore.

Lucia Pirola Belloni

Ne piangono la morte il marito
Giuseppe, i figli Linda, Alberto,
Antonio con Francesca e Vitto-
ria, la sorella Monica, il fratello
Giovanni, le cognate, i nipoti e
i parenti tutti, che hanno rice-
vuto il cordoglio degli  amici.

Giuseppe Bernazzani

82 anni
Lo annunciano con dolore la
moglie Luigia, i figli Paola con
Marco e Matteo, Andrea con
Tiziana e il piccolo Mirko, il
fratello Giovanni, la sorella
Angela con i parenti tutti.

Mario Frosio

95 anni
Con dolore lo annunciano la
figlia Lucia con Ezio, i nipoti
Marco e Elena con Gabriele e
l’adorato pronipote Davide, a
cui in tanti si sono stretti in
questo momento di profon-
do dolore. 

Emiliano Selmi 
70 anni 

In soli tre mesi sono venuti a mancare i due fratelli Selmi, entram-
be persone molto conosciute a Melegnano: Camillo il 2 maggio
ed Emiliano il 7 agosto. In particolare Camillo, medaglia d’oro del-
l’Avis, era molto legato alla sua città, di cui frequentava con entu-
siasmo le iniziative. Lasciano nel dolore la sorella Elena, il fratello
Angelo, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.

Luca De Carli

45 anni
La sua morte improvvisa ha
destato profondo sgomento
tra i colleghi della Mea, di cui
era il responsabile della piatta-
forma ecologica in viale della
Repubblica. "Lo chiamavamo
"Lucone", era il nostro gigante
buono - hanno detto con le la-
crime agli occhi -. Allegro e
simpatico, era sempre pronto
a darti una mano”.

Giancarlo Rossi

81 anni
I familiari ringraziano quanti
sono stati loro vicini in questo
momento di grande dolore.

Camillo Selmi 
74 anni 
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Tettamanzi e il rapporto speciale con Melegnano

Franco Marignano

AMelegnano ha celebrato una delle
prime Messe da Arcivescovo, ma era
qui anche il 27 dicembre 2004,

quando la città attonita piangeva la morte
della 17enne Lucia Pozzi. Quello tra Mele-
gnano e il Cardinale Dionigi Tettamanzi,
l’amato Arcivescovo di Milano scomparso
lo scorso 5 agosto all’età di 83 anni, è sem-
pre stato un rapporto speciale: lo ripercor-
riamo attraverso le parole di don Renato
Mariani, parroco a Melegnano dal 2001 a
pochi giorni fa, che ha sempre seguito in
prima persona le visite in città del Cardi-
nale Tettamanzi, Arcivescovo di Milano dal
2002 al 2011.      

“Subito dopo essere diventato Arcivescovo,
Tettamanzi ha visitato le diverse zone pa-
storali di cui si compone l’arcidiocesi di
Milano - ricorda don Renato Mariani -. Ec-
co perché il 4 ottobre 2002, festa di San
Francesco, ha presieduto proprio a Mele-
gnano nella basilica di San Giovanni Batti-
sta una delle prime Messe da Arcivescovo.
Sempre in quel periodo, ha fatto visita a
tutti i sacerdoti delle parrocchie del deca-
nato”.
La veglia per Lucia
Ma sono state tante altre le occasioni in cui
il Cardinale Tettamanzi ha fatto tappa a

Il Cardinale amico

Melegnano: il 27 dicembre 2004, alla
casa scout in via Baden Powell, fu
proprio lui a guidare la struggente
veglia di preghiera per Lucia Pozzi, la
17enne travolta da un fuoristrada in
centro città la notte di Natale. Nel
corso del 2006 invece, in occasione
del 500esimo anniversario di consa-
crazione della basilica, ha officiato la
celebrazione liturgica nella chiesa in
piazza Risorgimento.
I 500 anni della Basilica
“Negli anni successivi, poi, l’Arcive-
scovo emerito di Milano ha presie-
duto più volte la Messa nella chiesa
di San Gaetano in zona Giardino, che
è stata concelebrata dai sacerdoti del
territorio - continua don Renato -. A
conclusione della visita pastorale nel
nostro decanato, l’abbiamo ospitato
in oratorio dove, al termine di un gu-
stoso pranzo, gli abbiamo anche de-
dicato una torta”. 
In tutte le occasioni era accompa-

Nella foto il Cardinale Tettamanzi a Melegnano
con monsignor Delpini e i preti del decanato

Un Pastore 
con l’odore 
delle pecore

gnato dall’Arcivescovo eletto di Mi-
lano monsignor Mario Delpini, che
proprio Tettamanzi aveva nominato
vicario episcopale della zona pasto-
rale di Melegnano.  
La bontà d’animo
“Di lui porteremo nel cuore la bontà
d’animo, la semplicità nel porsi co-
me Pastore a contatto con la gente e
la vicinanza sempre dimostrata nei
confronti della comunità locale - ri-
badisce don Mariani -: al termine di
tutte le Messe celebrate in città,
scendeva dall’altare per stringere ad
una ad una le mani dei fedeli, con
ciascuno dei quali era solito scam-
biare qualche parola. Nella grande
diocesi di Milano , l’abbiamo sentito
vicino ai sacerdoti nella condivisio-
ne dei problemi pastorali e agli stessi
fedeli, che gli sono sempre stati par-
ticolarmente legati. Come dice Papa
Francesco, è stato un Pastore con
l’odore delle pecore”.  

Il ricordo di don Cesare a 15 anni dalla scomparsa

Luciana Poggiato

Da quando nel 1974 approdai a
Melegnano, fui subito incuriosita
dalla sua storia. Chiesi in giro e

mi imbattei in don Cesare Amelli, che
mi stupì per quanto di Melegnano co-
nosceva, per come sapeva raccontarne
e scriverne. Qualche anno dopo, quan-
do ancora alle elementari si studiava la
storia locale, organizzai per lui degli in-
contri con le maestre nella scuola di via
Cadorna. Inutile dire che tutte ne furono
conquistate. Ma all’ultimo incontro mi
giocai la sua amicizia. Ando così. Una
collega gli chiese se non desse troppa
importanza alla storia di Melegnano
(vedi ad esempio la battaglia dell’8 Giu-
gno 1959) e comunque se non lodasse
troppo Melegnano.
Un po’ piccato le rispose: “Io sono nato
a Melegnano, vivo a Melegnano, amo la
mia città, ne parlo e scrivo con entusia-
smo”. Al che io, che non sono mai stata

E’ stato il padre 
della nostra storia

capace di stare zitta, commentai: “Ma
uno storico dovrebbe essere obiettivo”.
Lui se la legò al dito. Poi andai in pensio-
ne e mi iscrissi al corso per diventare
guida storica: fu allora che facemmo pa-
ce. L’istituzione dei corsi di guide stori-
che amatoriali organizzati dalla Pro Lo-
co Melegnano fu e rimane il suo fiore

all’occhiello, attraverso il quale contri-
buì enormemente a far conoscere Me-
legnano, le sue chiese, i suoi dimenticati
palazzi antichi ma soprattutto il castello
Mediceo. Sono certa che se il nostro
paese è diventata città, se la chiesa par-
rocchiale di San Giovanni è diventata

basilica minore lo si deve a lui, ai suoi
studi a Roma, ai suoi soggiorni nei Mu-
sei  Vaticani. 
Penso che pochi conoscano tutte le sue
opere, quella che più mi è servita è stata
“L’enciclopedia universale melegnane-
se” in fascicoli. In occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, la parte che riguarda
le piazze e le vie di Melegnano mi è ser-
vita di base per le ricerche dei ragazzi. Fu
così che trovammo piazze e vie dedicate
al Risorgimento: è molto più semplice
distribuire fascicoli che libri. Ce n’è an-
che uno dedicato al Cipes. Ma temo che
il ricordo di don Cesare stia svanendo;
anzi so con certezza che i giovani non lo
conoscono. Mi capita spesso di prestare
libri ai ragazzi e anche ultimamente, a
uno studente che mi chiedeva di aiutar-
lo a conoscere la storia di Melegnano,
consegnandogli un libro gli dissi: “Ti
presto intanto uno dei libri di don Cesa-
re, il nostro storico”. E lui prendendolo:
“E chi è?”.  

Un grande 
esempio
per tutti noi

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



ilMelegnanese sabato 9 settembre 2017 • numero 1612

ilMelegnaneseil @ commenta su ilmelegnanese.itCultura - Spettacoli

Dopo Valentina Fontana e Chiara
Menicatti, alla Scuola sociale incon-
tro l’artista Elisa Luna. “Ho trentasei
anni, sono nata a Melegnano dove
ho frequentato elementari e medie
prima di diplomarmi al liceo classico
Verri di Lodi - racconta Elisa -. Oggi
abito a Mairano con mio padre: a 19
anni ho perso la mamma, è stato
una grandissimo lutto. Proprio con
mio padre ho superato i tanti mo-
menti di sconforto e solitudine: sì, è
vero, esiste un filo sottilissimo che le-
ga tutti i papà alle proprie figlie. Ma
il mio è diventato un grande punto
di riferimento e un’autentica roccia”.
Una breve pausa prima di prosegui-
re nei ricordi. 
“Dopo la maturità mi iscrissi alla fa-
coltà di filosofia dapprima alla Stata-
le di Milano e quindi a Parma - con-
fida la giovane -. Due anni di
frequenza con pochissimi esami su-
perati”. Ma Elisa sente forte l’attra-

Il talento
di Elisa
L’artista
dei volti

Il profilo

Nella foto 
la 36enne
Elisa Luna

Gag, aneddoti e segreti
Bonacina si racconta

Ha superato i 70 anni, canta da più di
mezzo secolo, ma è sempre sulla
cresta dell’onda. La storia è quella

del popolare Tony Bonacina, che ha fatto
della musica la passione di tutta una vita.
“Ero ancora all’asilo e già mi divertivo a
cantare - racconta il 71enne Tony con il
sorriso sulle labbra -. A fare sul serio, inve-
ce, iniziai a metà degli anni Sessanta con i
Trappers, i Sudisti e i Moonboys, tutte
band con le quali cantavo i grandi successi
dell’epoca: dai Beatles ai Rolling Stones
passando per Lucio Battisti e Adriano Ce-
lentano. In quegli anni, durante un con-
certo in quel di Castel San Giovanni, avem-
mo addirittura più successo della famosa

Patty Pravo".
La carriera di Bonacina è quindi continua-
ta in Svizzera e in Inghilterra, in Germania
e ad Hong Kong: in altre parole, quindi, il
giovane Tony portò in giro per il mondo il
nome di Melegnano. "Il mio segreto? Cer-
tamente lo straordinario rapporto che ogni
volta mi legava al pubblico dei miei con-
certi - confida ancora Bonacina -. Non per-
si la pazienza neppure quella volta in cui,
mentre stavo cantando My way, una si-
gnora si avvicinò al palco per chiedermi
una mazurka”. Ma sono anche altri gli
aneddoti raccontati da Bonacina, che pro-
prio l’anno scorso ha festeggiato il mezzo

“Quella volta 
con Patty Pravo…”

secolo di onorata carriera. 
“Proprio in virtù del profondo rispetto per la
platea, non cantavo mai in play-back – rivela
ancora con il sorriso sulle labbra -. In tutta la
carriera lo feci solo due volte: la prima ad una
festa della Croce bianca, quando non avevo
più voce. E la seconda durante un’esibizione
nella villa dei Ligresti, dove non ci ascoltava
nessuno. E allora, mi chiesi, perché devo can-
tare?".  Il resto è storia di questi giorni quan-
do, accompagnato da Giulio Benzoni alla chi-
tarra e Fortunato Acquato alle tastiere,
Bonacina continua ad esibirsi sull’intero ter-
ritorio, dove sono sempre in tanti ad applau-
dirne le performance canore. "Ringrazio
quindi tutti gli amici che in questi anni mi
hanno seguito con passione e innata simpatia
- conclude Tony non senza un pizzico di com-
mozione -. Durante i tanti concerti in giro per
il mondo, mi sono sempre sentito parte di
una grande famiglia".

Nella foto Bonacina in occasione
di una delle ultime performance

Nel 2016 
i 50 anni 
di carriera

zione per il disegno, in particolare fi-
gure, volti e fiori; nel contempo na-
sce in lei la volontà di approfondire
la grande passione attraverso degli
appositi corsi formativi. Frequenta
così un corso di formazione allo Spa-
zio Oda in Sant’Agostino a Milano, di
cui alla fine accetta una proposta di

lavoro.  Dopo aver scoperto la bellez-
za della figura, Elisa segue un altro
corso al Castello Sforzesco di Milano. 
Le figure e i volti, i fiori e gli acque-
relli: sono questi i temi preferiti tutti
realizzati con carboncino, gessetto e
matita colorata. Siamo nel 2007, un
anno molto importante: Elisa entra
nel mondo del lavoro collaborando
con una piccola coop nella prepara-
zione della grafica per pc destinati al
personale anziano. In un secondo
tempo, poi, viene assunta dall’Eure-
ka!, coop molto attiva a Milano e Me-
legnano: oggi continua la collabora-
zione al Pio Albergo Trivulzio, dove è
impegnata nell’assistenza degli an-
ziani. E arriviamo infine al 2012
quando, sotto la direzione del mae-
stro Giuseppe Beccarini, inizia a fre-
quentare le lezioni di pittura all’Ac-
cademia delle Arti in via Marconi,
dove accresce sempre più la passio-
ne per l’arte. 

Elettra Capalbio

TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO

Nilo Iommi

L’aeroplano fu inventato nel 1903 e il suo impiego si diffuse
rapidamente: fu così che il 9 settembre del 1911 in Gran Bre-
tagna avvenne il primo esperimento mondiale di trasporto
della Posta per via aerea.
Pochi giorni dopo in Italia, tra il 17 e il 20 settembre, ebbe luo-
go una manifestazione analoga. Il giornale bolognese “Il Resto
del Carlino” organizzò un circuito aereo sul percorso Bolo-
gna-Venezia-Rimini-Bologna per favorire la conoscenza di
quel mezzo. 
In uno di quei giorni il 19enne pilota veneziano Achille Del
Mistro decollò da Bologna alle 15,24 e atterrò sulla spiaggia
del Lido di Venezia alle 17,40 portando con sé un sacchetto di
corrispondenza impostata sul campo d’aviazione e bollata
con il timbro “Campo d’aviazione Bologna 19 Set 11”. All’ar-
rivo, ad attendere il plico, era presente un funzionario delle
Poste veneziane. Di quel primo trasporto di Posta Aerea in ter-
ra italiana, oggi sono note solo una cartolina e quattro lettere,
di cui una è riportata nell’immagine.

GianEnrico Orsini

Il primo trasporto 
aereo di Posta

L’immagine
esclusiva
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Alla scoperta dei nostri tesori
Ecco la chiesa di San Rocco

Ernesto Prandi

La chiesa di San Rocco appare a
prima vista come una cappella
isolata dal contesto urbano, una

chiesetta di campagna soffocata dal
tempo, e in effetti lo era. Era una sem-
plice cappella sorta fuori dalle mura
forse per un voto dei melegnanesi col-
piti dalla peste e dedicata al venerato
santo francese. Purtroppo la prima no-
tizia certa è del 1567. Nulla sappiamo
dei suoi anni ma la bella facciata con
capitelli corinzi terminanti con elegan-
ti fiaccole e la grossa cornice ovale con
l’immagine di San Rocco ci riporta allo
stile ornato del barocco. E’ una chiesa
preziosa, posta tra i quattro punti di
uno spazio percorso, amata dalla gente
che entrandovi scompare nel silenzio e
vi sosta in preghiera. 
Nella sua dolce penombra sembra che
tutto il mondo rimanga dov’è, un mi-
stico raccoglimento ispira delicata de-
vozione. Il campanile più sobrio e li-
neare della facciata è successivo e la
integra con la sua proporzionata altez-
za. Non ha spazi propri che la circon-

Una chiesa preziosa 
amata dalla gente 

dano, non ha un sagrato, non ha esedra
anzi è orientata al contrario. Minuscola
ma elegantissima, invitante, gli spazi in-
terni si dividono tra l’altare dedicato alla
Madonna addolorata, ricco di marmi po-
licromi e le pareti laterali impreziosite
da statue e affreschi. Tra questi sulla pa-
rete sinistra c’è l’affresco della “Madon-
na con il bambino” che allatta, risalente
probabilmente ad un ignoto pittore lom-
bardo del secolo XV con influssi collega-
bili al Luini e al Bergognone.
Don Cesare Amelli trasportato da enfasi
devozionale trasformò la sua critica in
preghiera poetica e così la descrisse. “La
Madonna appare con volto giovanile e
delicato, atteggiata a pensosa intensità.
La sincera realtà naturalistica d’una ma-
dre che allatta il figlio non toglie il senso
ispirato di una creatura terrestre con tra-
sparenza divinizzata. Il Bambino Gesù,
nella posizione di sicurezza filiale si nu-
tre con amore al seno della Madre, e sta
quasi inciso di profilo con garbato reali-
smo aristocratico. Il gruppo delle due fi-
gure esprime un equilibrio compositivo
senza traccia di retorica nell’espressione
dei sentimenti umani profondi e imme-
diati”. “La pittura è poesia silenziosa, la

poesia è pittura che parla”, disse un famoso
poeta greco. 

Mostra fotografica, eventi musicali e tanto altro ancora: tutto
pronto a Robbiano di Mediglia per il "ClanDestino Art Festival".
L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre al centro spor-
tivo Albatros in via Don Sturzo 2 a Robbiano di Mediglia, dove dal
pomeriggio gli artisti del ClanDestino Art Factory (nella foto la
band musicale) daranno vita ad un evento polivalente, che spa-
zierà dalle mostre fotografiche alle performance musicali. Il tutto
completato con del buon cibo per una giornata da vivere in alle-
gra compagnia. 
“Crediamo molto in questo progetto per il nostro percorso di cre-
scita - fanno sapere gli organizzatori -, attraverso il quale voglia-
mo valorizzare l'arte e i sogni dei giovani”. Nato da un'idea del
23enne di Melegnano Nicolò Brioschi, lo scopo del “ClanDestino
Art Factory” è proprio quello di riunire i giovani talenti sperimen-
tatori delle varie forme di arte (musica, pittura, fotografia, danza e
teatro): l’obiettivo finale è proprio quello di dar vita a qualcosa di
grande nei diversi campi che li vedono impegnati. E’ questa la
forza dei ClanDestino, che hanno già ottenuto ottimi risultati
nell’intero Sudmilano. Clandestino Art Factory

Il grande festival
dei ClanDestino

A Mediglia il 16 settembre

Le estati della nostra infanzia sapevano
di sabbia e libertà. A volte persino di no-
ia. E’ rimasto ben poco di quelle setti-
mane sconfinate trascorse in gruppo coi
coetanei (le famose colonie estive), dei
giochi lontani dagli adulti, dei pomeriggi
infiniti interrotti solo da un pigro son-
nellino. Oggi le vacanze dei bambini so-
no super-impegnate, sballottate tra
scuole estive, viaggi studio e ferie lampo.
C’è un’unica certezza, oggi come allora:
il mare, protagonista indiscusso delle fe-
rie estive. 
Per i bambini degli anni Sessanta e Set-
tanta le vacanze erano un rito collettivo
che iniziava in autostrada, sui sedili po-
steriori dell’auto, quasi sempre di notte
per evitare code e caldo (non c’era l’aria
condizionata). Ma non c’era volta che
non finissimo fermi sul ciglio della stra-
da, perché l’auto si era rotta o il radiato-
re bolliva. Carica fino al tetto di valigie
legate con gli elastici e coperta di un nai-
lon anti-pioggia, la Bianchina Panorami-
ca o la Mini Minor MK2 si immetteva fi-
duciosa per una delle nuovissime
autostrade della Penisola. 
Erano i tempi del grande esodo, quando
fabbriche e uffici chiudevano tutti insie-
me: “Quanto manca?”, domandavano
incessanti le vocine dei bimbi mentre il
papà guidava. Una volta arrivati si scia-
mava fuori dall’auto: si passavano setti-
mane intere all’aperto giocando a calcio
o a nascondino, saltando sulle altalene,
rincorrendosi a mosca cieca. Negli anni
Sessanta il gelato era un lusso: ne man-
giavamo pochissimo; negli anni Settanta
diventò una festa, un’avventura che si
poteva vivere solo in spiaggia nei mesi
più caldi. Erano i tempi del mitico “Ca-
millino” o del “Moreno” di Cocco Bill.
Non so perché, ma allora ci sembrava
tutto più bello.

Le estati 
che sapevano
di sabbia
e libertà 

La pillola di Frank

Il mistico
raccoglimento
che ispira
una delicata 
devozione

Nella foto il
dipinto della

“Madonna con
il bambino”

Estate 
Nel  sapore dell'albicocca
pregna di sole
e della sugosa ciliegia
ho pregustato 
l'afa
appisolante
pomeridiana.
E come zànzara
la mosca contro il vetro
fuori in cortile
becca il pollo il verme
e sente il temporale.
Marco Carina

Senza affanno
del tuo gesto interrotto
mi guardi e sento amore.
Dal tuo mondo di requie.
E il sole 
torna a battermi nel cuore.
Maria Rosa Schiavini

Madre

L’angolo della poesia
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PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
M E L E G N A N O

Eligio De Rossi
e il grande amore per il basket

Gino Rossi

Il record di assist, le gag con Gallinari e i
Mondiali over 70. C’è tutto questo e tanto
altro ancora nella storia del 71enne Eligio
De Rossi, che tra gli anni Sessanta e Set-
tanta è stato tra i più forti giocatori di ba-
sket a livello nazionale. 
L’ultima impresa è invece delle scorse
settimane, quando De Rossi ha parteci-
pato a Montecatini ai campionati mon-
diali over 70. “Alla fine siamo arrivati
quarti, primi tra i team europei - racconta
-. Abbiamo perso in semifinale con gli
Stati Uniti e nella finalina con il Brasile”.

Ma partiamo dall’inizio…
La passione per la pallacanestro è nata
all’inizio degli anni Sessanta in collegio a
Celana nella Bergamasca. C’erano un
campo da calcio e 5 o 6 campi da basket.
Fu lì che mi appassionai alla palla a spic-
chi, quello per il basket è stato un amore
a prima vista.

E dire che non era  molto alto…
Effettivamente sono “solo” 1,88 centime-
tri: complice un’ottima visione di gioco,
facevo quindi il playmaker, il regista del
calcio per intendersi. Le cronache del-
l’epoca mi descrivono veloce e dotato di
una buona elevazione: prediligevo il tiro
dalla distanza, ero più bravo ad intercet-
tare che a difendere.

Poi venne il servizio militare…
Giocavo nelle forze armate, in una partita
segnai addirittura 54 punti. Fu così che
venni notato dalla Pallacanestro Milano.

La squadra della sua vita…
Poco più che 20enne debuttai nella mas-
sima serie: sono l’unico giocatore ad aver
vestito tutte e quattro le maglie della Pal-
lacanestro Milano, il cui nome variava a
seconda dello sponsor. Iniziai con la Al-
l’Onestà per continuare con Mobilquat-
tro, Xerox e Amaro Isolabella: in una
decina di campionati, durante i quali in-
dossai a più riprese la fascia di capitano,
disputai 237 partite (quinto assoluto) e
segnai 2.647 punti (terzo assoluto).

Ma i suoi record non sono finiti qui…
Nel massimo campionato italiano, sono
l’unico giocatore ad aver vinto per ben
due volte la classifica degli assist e delle
palle recuperate nello stesso campionato.
E’ successo nella Brill Cagliari, dove ho
giocato nella seconda metà degli anni
Settanta: il tutto completato dai 15 punti
di media a partita, che per un playmaker
sono tanta roba.  

Ha sfiorato anche le Olimpiadi…
E’ stato nel 1968 a Città del Messico, dove
già mi allenavo da un paio di settimane.
Ma la sfortuna ha voluto che mi rompessi
un mignolo a un paio di giorni dal de-
butto. Ho comunque partecipato ai cam-
pionati mondiali del 1970 in Jugoslavia:
in nazionale ho giocato in tutto una qua-
rantina di partite.

“Quand’ero 
un campione” Atalanta

e Italia
La favola
di Mallamo
Parte con il pie-
de giusto la sta-
gione del vizzo-
lese Alessandro
Mallamo (nella
foto): il 18enne
centrocampista
della Primavera
dell’Atalanta è
stato subito
convocato nella
Nazionale Un-
der 19 per l’ami-
chevole contro
la Croazia. Il giovane di Vizzolo è in-
somma entrato in pianta stabile nella
squadra azzurra che da ottobre si gio-
cherà la qualificazione alla fase finale
dell’Europeo di categoria. 
Ma per Mallamo le buone notizie non
sono finite qui: all’inizio di agosto, in-
fatti, il 18enne ha debuttato con la pri-
ma squadra dell’Atalanta nell’amiche-
vole disputata contro il Novara. Sia in
Nazionale sia nell’Atalanta, Mallamo
ricopre il ruolo di esterno nel 4-3-3,
modulo che sta andando per la mag-
giore.
“Conto di fare bene sia con l’Atalanta
sia con la maglia azzurra - confida il
18enne Alessandro -. L’obiettivo sareb-
be quello di esordire in serie A e rag-
giungere la fase finale dell’Europeo”. In
bocca al lupo, allora: noi siamo con te.

Andrea Grassani

Ben presto il basket è diventata una pas-
sione di famiglia… 
Seguendo le mie imprese, mio padre Er-
menegildo (sindaco di Melegnano dal
1951 al 1956  ndr) si innamorò talmente
del basket che nel 1967 fondò in città la
Pallacanestro Melegnano, dove peraltro
a fine carriera giocai anch’io qualche
anno.

Ha allenato anche Danilo Gallinari…
Alla fine degli anni Novanta ho allenato a
Locate, dove tra i giocatori c’era anche il
papà Vittorio. Allora Gallinari junior
aveva solo dieci anni, ma possedeva già
un talento straordinario. E così, quando
dovevo fare la formazione, lo convocavo
sempre. “Vieni Danilo - gli dicevo con il
sorriso sulle labbra -, adesso tocca a te”.

Il ricordo più bello?
Forse una partita di Coppa Italia contro
Cantù, durante la quale segnai 35 punti.
Ecco perché alla fine mi portai a casa il
pallone della gara.

Ma anche fuori dal campo…
Sempre allegro e solare, nei ritiri ero con-
teso come compagno di scopa d’assi.
Nessuno mi voleva invece come compa-
gno di camera: dicevano infatti che par-
lassi nel sonno (sorride ndr). Ma io non
me ne sono mai accorto. 

Nella foto in alto De
Rossi da giovane;
sotto in occasione dei
recenti campionati
mondiali over 70

Il giovane
di Vizzolo
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L’ultima impresa estiva di Abbili

Silvia Bini

Tra i luoghi della Grande Guerra in sel-
la ad una bici del 1954: è l’ultima im-
presa del 57enne di Melegnano Alva-

ro Abbili, che ha fatto delle bici d’epoca
un’autentica passione. Durante l’estate in-
fatti, in compagnia di una comitiva di altri
21 corridori italiani, francesi, spagnoli, te-
deschi e belgi, Alvaro ha percorso i 720 chi-
lometri che separano piazza Unità d’Italia
a Trieste dalla città di Thiene, da sempre i
luoghi simbolo della Prima Guerra Mon-
diale. 

La bici del 1954 
e la Grande Guerra

"L’occasione è stata la ricorrenza dei 100 anni
della battaglia di Caporetto (24 ottobre - 9
novembre 1917) - racconta proprio Abbili -:
la nostra è stata una pedalata di pace per non
dimenticare gli eventi bellici, durante la qua-
le abbiamo visitato i diversi luoghi dello
scontro. A partire proprio da Caporetto, Re-
dipuglia, San Vito al Tagliamento, Vittorio Ve-
neto e Bassano. La presenza dei corridori
stranieri, poi, ha contribuito a rafforzare an-
cor di più i sentimenti di pace, amicizia e fra-
tellanza tra i popoli". 
Tutti i partecipanti all’evento indossavano
una maglietta stile anni Quaranta di colore
azzurro con lo stemma sabaudo personaliz-
zata con i nomi e la nazionalità di ciascuno.
"Io ho preso parte all’impresa pedalando una

Torpado del 1954, che ho scoperto essere la bici
più datata tra quelle in gara - afferma ancora Al-
varo -. Certo, è stata dura, ma alla fine ho prova-
to una gioia immensa". Ma Abbili è già pronto
per una nuova impresa: all’Eroica di ottobre, la
manifestazione in terra toscana diventata un
simbolo per gli amanti delle bici d’epoca, infor-
cherà addirittura una bici francese del 1910.

L’Eroica
in sella
ad un bici
del 1910

Nella foto
Abbili

durante
l’ultima
impresa

estiva

Ancora una doppia vittoria
per il team di Melegnano 

Luciano Passoni

Il pilota Paolo Collivadino di nuovo vin-
cente; il Team Riponi di Melegnano
compie un importante balzo in avanti,

forse decisivo, per la conquista di un cam-
pionato partito in sordina, ma che oggi re-
gistra sviluppi interessanti: 18 vetture schie-
rate, tra cui 15 Formula Class Junior, con 5
new entry tra i piloti. “L’Ortopedico Volante”
(così viene chiamato Collivadino nell’am-
biente) si aggiudica entrambe le gare in pro-
gramma sul circuito Tazio Nuvolari di Cer-
vesina, tracciato che lo vede praticamente
imbattibile. Delle quattro prove sull’auto-
dromo pavese, infatti, sono state altrettante
le vittorie. Già dalle qualifiche il pilota di
punta del Team Riponi conferma una supe-
riorità mai messa in discussione dagli av-
versari, che almeno nelle prove libere reg-
gono comunque il suo ritmo. Dietro di lui,
in meno di un secondo, sono racchiusi il
giovane Luca Maccanti e Giuliano Zecchet-
ti. Di poco superiore il distacco nell’ordine
di Co Nantas, Riccardo Calegari e Paolo
Coppi. Quanto all’altra vettura del Team Ri-
poni, alla guida della quale si alternano i fra-
telli Maurizio e Luca, raggiunge finalmente
una sospirata affidabilità, tanto da qualifi-

Riponi da urlo
Titolo a un passo

carsi con il decimo tempo.  
In gara 1 le posizioni di partenza vengono so-
stanzialmente mantenute: la seconda curva
viene però affrontata con eccessiva enfasi da
Maurizio Riponi, che innesca una carambola
stile “bowling”; la manovra mette fuori gioco
tre vetture, tra cui quella di Giuliano Zecchetti
per fortuna senza danni al pilota. La bandiera
rossa costringe alla ripartenza con safety car:
a quel punto la gara diventa un monologo di
Collivadino. Il suo passo di gara è insosteni-
bile per tutti, la conferma arriva dal giro più
veloce; dopo Zecchetti si ferma anche Riccar-
do Calegari: per entrambi solo la matematica
lascia qualche ridottissima possibilità di con-
tendere il campionato al pilota del Team Ri-
poni. Sul secondo e terzo gradino del podio,
invece, sale la coppia Sarchio Racing, Luca
Maccanti e Paolo Coppi. La gara 2 è una cro-
naca da copia-incolla della prima. Assente in
griglia Zecchetti per i danni alla vettura nel-
l’incidente di gara 1, Collivadino recita a sog-
getto un monologo già scritto: ritmo e con-

centrazione rimangono gli stessi.
In tribuna gli sguardi sono tutti per il duello, in-
farcito di sorpassi e controsorpassi, tra Coppi e
Maccanti.  Finale da Var automobilistico con
20/1000 che portano a Luca Maccanti l’ennesi-
mo secondo posto di giornata. Posizione che il
pilota occupa anche in campionato diventando
l’inseguitore più diretto dell’inafferrabile Colli-
vadino. La classifica generale vede al terzo posto
Andrea Tosetti, premiata la sua continuità, raf-
forzata dai piazzamenti odierni. Decisamente
buona la gara dell’altra vettura Dywa-Riponi do-
po lo stop forzato di gara 1; il turno di Luca porta
un ottimo sesto posto. Adesso l’attesa è tutta per
la sessione autunnale con due doppie gare: a
partire dalla trasferta croata a Rijeka, a cui pe-
raltro il Team Riponi non ha ancora confermato
la partecipazione, che darà il responso definitivo
ad un campionato dominato ma non ancora
vinto. Le valigie sono pronte, le riempiamo di
ansia e speranza mentre il vento dell’ottimismo
toglie calore a questa estate infinita.

Collivadino
rafforza
la sua
leadership

Ottime
prove
per i Riponi

Nella foto da
sinistra 

Collivadino
e i fratelli

Riponi

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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La Fondazione Castellini
e

il Comune di Melegnano 

Swing & Jazz
presentano

da Glenn Miller a Ella Fitzgerald

FONDAZIONE CASTELLINI
ONLUS

di 
Melegnano

Ingresso gratuito
Tutta la cittadinanza
è invitata 
Venerdì 15 Settembre
ore 21.00
nel Parco della
FONDAZIONE CASTELLINI
Suonerà la MONDAY ORCHESTRA
Cantante MILA TRANI


