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L’infanzia in oratorio e ildramma della malaria, la
missione in Brasile e i ra-

gazzi degli Scout. C’è tutto questo
e tanto altro ancora nella vita di
padre Ilario Bianchi, che festeggia
i 40 anni di ordinazione sacerdo-
tale 

Ha appena compiuto 83 an-
ni, ma torna a calcare le
scene: "Perché il primo

amore non si scorda mai”. E’ la
storia della popolare Marisa Fer-
rari che, con la compagnia "Ci
proviamo ancora", ha portato in
scena "La cà stretta" 

42chilometri in tre ore e
16 minuti: "E’ stata
davvero un’emozione

indescrivibile". Grande risultato
alla maratona di New York per il
40enne di Melegnano Vittorio
Pavesi, che è arrivato 2.501esimo
su oltre 50mila partecipanti

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario  35,00 €
Sostenitore  50,00 €
per informazioni
abbonati @ilmelegnanese.it

La apprendiamo proprio mentre stiamo
andando in stampa, solo nei prossimi
numeri saremo in grado di fornirvi tutti

i particolari. Ma di certo quella data dal sin-
daco Rodolfo Bertoli è un’ottima notizia per
la realtà locale: per altri due anni, infatti, il
poliambulatorio dell’Asst (ex Azienda ospe-
daliera) di Melegnano e della Martesana ri-
marrà negli spazi della Fondazione Castel-
lini in via Cavour, periodo durante il quale
gli enti interessati avranno il tempo per tro-
vare una soluzione definitiva. 
Tutto questo grazie alla proficua collabora-
zione tra Comune, Asst e Fondazione Ca-
stellini, che hanno raggiunto un accordo
tanto importante per l’intero territorio. Del
caso poliambulatorio si parlerà peraltro nel
consiglio comunale della prossima settima-
na, quando si discuterà una doppia mozio-
ne dei leader della lista civica "Insieme per
Melegnano" Lucia Rossi e della Lega nord
Giuseppe Di Bono. Sarà proprio in quell’oc-
casione che il sindaco Bertoli illustrerà nel
dettaglio i termini dell’intesa. 
Possono insomma tirare un sospiro di sol-
lievo gli over 65 di Melegnano, che più di tut-
ti si sono battuti per scongiurarne il trasloco
all’ospedale Predabissi. A partire proprio
dallo scorso anno quando, grazie al fonda-
mentale contributo del Centro anziani al-
l’ombra del castello Mediceo, sono state rac-
colte addirittura mille firme per mantenerlo
a Melegnano. Ma non più tardi di un mese
fa, con tanto di editoriale in prima pagina,
anche “Il Melegnanese” è sceso in campo
per garantire la permanenza in città di un
servizio tanto fondamentale per l’intera re-
altà locale.

editoriale
Servizi sanitari
a Melegnano
C’è la proroga
per due anni

Stefano Cornalba
direttoreiM
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Teatro alla... Corte dei Miracoli

con il patrocinio della
Città di Melegnano

Andrea Chènier
di Umberto Giordano

Evento in collaborazione con:

Prevendita  biglietti:

Associazione
Territoriale di
MELEGNANO

 stampato ecologico

Riccardo Chailly
Regia: Mario Martone

Giovedì 7 dicembre 2017 ore17.45

Rotary 
Club Milano Brivio Sforza

Tipogra�a - Casa Editrice

Il Circolo Artistico di Melegnano mette in vendita
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La prima della Scala 
alla Corte dei miracoli

Claudio Bianchi

In occasione della ce-lebrazione del Primo
Centenario della Bat-

taglia contro gli Zuavi
dell’8 giugno 1859, per
decreto della Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri, in data 26 agosto
1959 è stato concesso al
comune di Melegnano il
titolo di “città”. Perché
Melegnano fu ricono-
sciuta “città”? I motivi so-
no diversi: storici, geo-
grafici, demografici, di
stirpe e di tradizione,
economici, sportivi, ec-
clesiastici, civici, cultura-
li. Utile, ma troppo lun-
go, sarebbe disquisire su
ogni singola e pur logica
motivazione: credo inve-
ce che le stesse oggettive
ragioni possano fare da
volano verso un progetto
metafisico e tecnologico
che porterà Melegnano
ad entrare nel contesto
delle più importanti ca-
pitali del mondo. Seguia-

Melegnano, città metropolitana

mo allora il percorso sto-
rico della nostra città.
Melegnano nasce come
villaggio gallico intorno
al 300 A.C., diventa borgo
e poi paese, arriva meri-
tatamente ad essere città
ed ora, con 2300 anni di
storia sulle spalle, ha tut-
te le credenziali per di-
ventare metropoli o più
precisamente per aggre-
garsi con merito e vanto
alla cerchia della prima
città metropolitana lom-
barda. L’Unione Europea
ha lanciato il progetto
Urban, l’obiettivo di que-
sta iniziativa è quello di
rivitalizzare le città che si
stanno spopolando. Il
progetto è finanziato dal
Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale. 

Attività e iniziative
Il progetto Urban ha
avuto inizio nel 1994, nei
primi 5 anni ha interes-
sato 118 zone urbane e

Nella foto il
cinema 
La Corte 

dei miracoli 

successivamente ha
coinvolto altre 70 zone,
con un contributo totale
di 1.628 milioni di euro.
Sostanzialmente l’Unio-
ne Europea pensa alla
realizzazione di Città
Metropolitane densa-
mente popolate e coin-
volte globalmente in
progetti di sviluppo de-
mografico, geografico,
economico, civico e cul-
turale. Se ci pensiamo
sono le stesse motiva-
zioni che nel 1959 han-
no consentito a Mele-
gnano di avere il titolo di
“città”. Guardiamo ora la
questione della Città
Metropolitana, di cui
Melegnano è invitata a
farne parte. Il punto di
vista demografico. Nel

1749 Melegnano conta-
va 2.500 abitanti, nel
1981 la nostra città ha
raggiunto la presenza di
18.756 abitanti. Tren-
t’anni più avanti Mele-
gnano si ritrova con una
popolazione comunale
di 17.716 persone, 1.040
abitanti in meno rispet-
to al 1981. Quindi anche
Melegnano rientra fra
quei centri urbani che
vanno lentamente spo-
polandosi. Le prime die-
ci Aree Metropolitane
europee sono: Mosca-
Istanbul-Londra-Parigi-
Reno/Ruhr-Milano-
Randstad-Madrid-Manc
hester/Liverpool-Roma.
Milano, e il vasto com-
prensorio di cui parlere-
mo, è quindi la sesta cit-

tà europea coinvolta nel
progetto Aree Metropo-
litane. Al censimento
2016 Milano rileva
1.343.000 abitanti, con
l’inclusione nell’area
metropolitana, passe-
remmo tutti insieme a
una popolazione di
8.247.125 residenti. 

Cultura e storia
Dal punto di vista geo-
grafico Melegnano si
troverebbe material-
mente assimilata a Mila-
no, Lodi, Pavia e farebbe
compagnia agli attuali
vicini di casa: San Giu-
liano, Carpiano, Cerro,
Colturano, Mediglia e
via elencando. Dal pun-
to di vista economico e
civico Melegnano potrà
gestire, in collaborazio-
ne con le altre unità, tut-
te le attività produttive e
le iniziative del territorio
metropolitano.  Ma è dal
punto di vista culturale
che la città di Melegna-
no si prepara ad antici-
pare la sua inclusione
nel contesto Europeo e
Mondiale. Il 7 dicembre
2017 Melegnano sarà
collegata direttamente e

in tempo reale con il tea-
tro della Scala di Milano.
Seduti sulle comode pol-
trone delle nostre sale
polifunzionali “La corte
dei miracoli”, tutti le
genti meregnanine po-
tranno assistere in prima
fila all’inaugurazione
della stagione lirica e allo
spettacolo conseguente.
È bene sottolinearlo:
evento di valore inter-
continentale. Al termine
della rappresentazione,
verrà proposto un brin-
disi finale e, per chi vor-
rà, sarà possibile parteci-
pare ad una cena con
menù assimilato al dopo
cena proposto dal risto-
rante Trussardi al popolo
milanese. Riconoscere la
propria identità ma anti-
cipare i tempi, integrarsi
nei nuovi progetti che
portano lo stigma del fu-
turo Paese. Questo vo-
gliamo dimostrare, sen-
za scordare le nostre
origini, le nostre tradi-
zioni, tra le quali sono
magistralmente inserite
la musica lirica e una ce-
na a base di cucina ita-
liana.

“Al di là di proporre ai melegnanesi e non
solo una serata evento (anche l’abbigliamento
sarà appropriato), la finalità principale è
quella di avviare una raccolta fondi per il re-
stauro dell’organo Serassi della Basilica Mi-
nore, coinvolgendo le attività produttive ed associative cittadine come il
Circolo Artistico che ha offerto a sostegno alcune opere - affermano il
presidente del Rotary Milano Brivio Sforza Vincenzo Bruno e il socio
presentatore dell’iniziativa Roberto Modini -. Gli aspetti tecnici della
messa in onda della rappresentazione saranno curati da Tv web Mele-
gnano di Paolo Anghinoni. La serata avrà due momenti conclusivi: il
brindisi finale per tutti i presenti alla proiezione dell’opera lirica predi-
sposto dagli associati dell’Unione del Commercio alle sale polifunzionali
di Melegnano e, per chi lo desidererà, la successiva cena all’Osteria del
Portone a cura dello chef Luca Dainotti per unirsi ai milanesi che contem-
poraneamente vivranno il dopo Scala in un noto locale milanese”. 

Raccolta fondi 
per la Basilica 

 

 
 

           

 
         

 
           

 
          

 
    
    

    
 

Menù

Antipasto Cotechino “Marco d’Oggiono”

con purè di castagne e mostarda di zucca

Primo Risotto alla barbabietola
con fonduta di grana al Franciacorta

Secondo Bue di Carrù con patate
Ratte mantecate e agretto di lamponi

Dessert Meringata con salsa ai cachi 
e granella di marron glacè

Beverage Acqua Minerale Naturale Lauretana
Acqua Minerale Gasata Lauretana
Buondonno Rosso Az. Buondonno

Caffè
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Shopping natalizio senza auto nel
cuore di Melegnano: in consiglio co-
munale sarà discussa solo nei pros-
simi giorni, ma è già bagarre sulla
mozione della leader di Insieme per
Melegnano Lucia Rossi, che nelle
quattro domeniche di dicembre (ed
eventualmente la prima di gennaio)
propone di estendere sino alle 20 la
Zona a traffico limitato in centro cit-
tà. “Dal provvedimento verrebbe ri-
compresa via Zuavi ed invece esclu-
se le piazze IV Novembre e Matteotti,
dove gli automobilisti lascerebbero
le macchine prima di raggiungere a
piedi i negozi presenti nel cuore di
Melegnano - chiarisce la stessa Rossi
-. Il tutto farebbe peraltro parte di un
progetto di più ampio respiro che,
condiviso da Comune e Confcom-
mercio Melegnano, vedrebbe la rea-

lizzazione di una serie di eventi per
favorire le passeggiate sia in centro
sia nelle stesse aree periferiche”. 

Negozianti divisi
"Un’ipotesi simile - taglia corto la ne-
goziante di via Dezza Tatiana Turconi
- non può essere discussa a pochi

giorni dallo shopping di fine anno".
Critico anche il segretario di Con-
fcommercio Melegnano Cesare La-
via. "Una proposta di questo tipo de-
ve far parte di un progetto
pianificato e condiviso, ma in questo
caso non è avvenuto nulla di tutto
ciò - sono le sue parole -. Una chiu-
sura ha senso se vengono parallela-
mente realizzati adeguati progetti di
intrattenimento: capisco la preoccu-
pazione dei commercianti in un mo-
mento tanto delicato”. 
D’accordo invece con la proposta di
Lucia Rossi il commerciante di via
Roma Pippo Ricotti. “Si tratta di un
primo passo importante - ha affer-
mato - per una città più sicura e pia-
cevole da vivere sia dai melegnanesi
sia da chi arriva da fuori”. 
Silvia Bini

Shopping 
senza auto?

La città 
si spacca

La proposta 
di Lucia Rossi

Nella foto 
le auto 

in centro

Trasporto pubblico ma non solo
Tante le questioni aperte 

Le sfide di Bertoli

Nella foto
da sinistra il

nuovo assessore 
al bilancio Marco

Pietrabissa, 
la leader 
consiliare 

di Insieme per
Melegnano 
Lucia Rossi
e Giuseppe 
Di Bono, 

capogruppo 
della Lega 

nord

Gino Rossi

Non sappiamo se, come so-
stiene qualcuno, la luna di
miele stia arrivando alla fi-

ne. Ma di certo l’amministrazione
Bertoli, che proprio in questi gior-
ni ha completato la squadra con la
nomina dell’assessore al bilancio
Marco Pietrabissa, si trova a fare i
conti con le difficoltà del governo
cittadino. Tanto più che, dopo la
debacle elettorale, le forze di op-
posizione sembrano aver rialzato
la testa. Il primo terreno di scontro
è rappresentato dal trasporto
pubblico: palazzo Broletto sem-
bra deciso alla creazione di una
navetta intercomunale, che com-
prenda anche i Comuni di  Car-
piano, Cerro, Colturano, Dresano
e Vizzolo. “L’obiettivo è quello di
dar vita ad un noleggio con con-
ducente, i cui costi saranno soste-
nuti direttamente dai Comuni - ha
affermato il sindaco Rodolfo Ber-
toli -. Proprio grazie al più ampio
bacino demografico, avremo la
possibilità di abbattere il costo dei
biglietti. Oltre a raggiungere
l’ospedale Predabissi, il servizio
rafforzerà la centralità sul territo-
rio di Melegnano”. 

Fame di case
Di tutt’altro avviso l’ex sindaco
Pietro Mezzi, secondo cui la solu-
zione migliore sarebbe quella del
trasporto urbano comunale, limi-
tato cioè alla sola Melegnano. "So-
lo così sarebbe possibile raggiun-
gere capillarmente le varie zone
della città in tutte le ore della gior-
nata – ha ribadito il leader della si-
nistra -. Contrariamente alla no-
stra proposta, quella
dell’esecutivo è incerta, costosa e
parziale. Ecco perché abbiamo
avviato una raccolta di firme, ma
in futuro non escludiamo addirit-
tura di promuovere un referen-
dum consultivo tra la popolazione
locale”. L’ex sindaco di Forza Italia
Vito Bellomo e la Lega nord con il
capogruppo Giuseppe Di Bono

hanno invece alzato la voce sul-
l’emergenza abitativa presente in
città, ma anche la capogruppo
consiliare di Insieme per Mele-
gnano Lucia Rossi non ha manca-
to di incalzare l’esecutivo in tema
di viabilità. Entro fine anno, poi,
l’amministrazione dovrà decidere
il futuro della Mea, la Spa a mag-
gioranza comunale.

Rebus Mea
Nel frattempo palazzo Broletto sta
lavorando per metter mano ad al-
cune tra le maggiori criticità pre-
senti in città. “Nel 2018 sono in ar-
rivo 150mila euro per la
riqualificazione dei parchi, che or-
mai da tempo versano in condi-
zioni di totale abbandono - ha di-
chiarato l’assessore a ambiente e

Arriva
lo stop

al fumo
nei parchi

Marco Pietrabissa Lucia Rossi Giuseppe Di Bono

lavori pubblici Maria Luisa Rava-
rini -. Gli interventi riguarderanno
in particolare l’area verde all’om-
bra del castello Mediceo, ma an-
che quelle in via Pasolini in Borgo
e in viale Lombardia”. All’interno
del nuovo regolamento in mate-
ria, poi, verrà inserito lo stop al fu-
mo nei parchi, che sarà accompa-
gnato  da una serie di cartelli ad
hoc. “Ma metteremo nero su
bianco anche gli orari di apertura,
che abbiamo intenzione di allun-
gare nel periodo estivo - conclude
Ravarini -. Non vi sarà invece al-
cuna limitazione alla presenza
dei cani al guinzaglio, per i quali
la soluzione ideale rimane co-
munque quella delle aree loro de-
dicate”.
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SPA - Centro Benessere

B
E

N
ZO

N
I S

P
O

R
T 

- M
el

eg
na

no
 - 

A
FF

IT
TA

AFFITTO a Melegnano,
Statale Emilia,

Centro Benessere, 
COMMERCIALE, mq. 270,
con SPA completamente 
attrezzata, e arredato per 

in acqua, medicina olistica, 
naturopatia, fanghi

AFFITTASI ANCHE A GIORNATA
a parrucchieri con estetista

Tel. 02.9834737 - 329.9645201
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Zone a traffico limitato, 
ma anche bicibus e pedibus

Gino Rossi

Il caso è quello degli automobilisti che,durante l’entrata e l’uscita dei bimbi da
scuola, sono soliti parcheggiare dapper-

tutto. E’ nata da qui la mozione dell’ex sin-
daco Pietro Mezzi, oggi leader della sinistra
locale, che ha incassato il favore dell’asses-
sore all’ambiente Maria Luisa Ravarini.
“Avevamo già deciso di aprire un tavolo
tecnico per progettare delle isole ambien-
tali - chiarisce l’assessore -, che però non
prevedano semplicemente delle Zone a
traffico limitato davanti agli istituti negli
orari di entrata e uscita degli studenti. Un
provvedimento di questo tipo deve infatti
accompagnarsi alla promozione del pedi-
bus tra gli alunni della scuola primaria e del
bicibus per quelli della scuola secondaria
di primo grado”.
A piedi e in bici
Nel primo caso, arrivati ad una certa di-
stanza dalla scuola, i bimbi la raggiunge-
rebbero con una serie di accompagnatori:
nel secondo, invece, sarebbero le bici il
mezzo di trasporto. Per scongiurare i pro-
blemi di sicurezza ed inquinamento atmo-

Scuole e caos macchine
Sì alle isole pedonali Comitato Ovest

Tutto pronto
per le elezioni

Nella recente assemblea annuale il Comitato
Ovest ha espresso la necessità di rinnovare i
suoi rappresentanti. Gli attuali componenti
del consiglio direttivo presieduto da Massimo
Gori (a sinistra nella foto con Francesco Pace
e Carlo Marchesoni) rimettono quindi il loro
incarico nelle mani dei cittadini del quartiere
Ovest. Sono attualmente in distribuzione i vo-
lantini per la raccolta delle candidature. 
Le votazioni si terranno il 3 dicembre nel par-
co delle Noci e negli altri banchetti allestiti
nelle principali strade e palazzi del quartiere.
I seggi saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18. L'assemblea e il consiglio direttivo in-
vitano tutti i cittadini a prendere parte a que-
ste votazioni per affermare l'unità del quartie-
re Ovest e garantire la forza del Comitato che
lo rappresenta.

sferico derivanti dal caos viabilistico, Mezzi
aveva lanciato l’idea delle isole ambientali
con la contestuale creazione per fasce ora-
rie di Zone a traffico limitato (esclusi i resi-
denti) nei pressi delle scuole nelle vie Ca-
dorna (ampliando l’attuale divieto di
transito attualmente limitato alla sola via
Corridoni alle vie Cadorna e VIII Giugno),
Piave (ampliando il divieto di transito oggi
riguardante solo via Piave), Baden Powell,
Campania e Lombardia.

Nella foto 
i vigili 
nei pressi
della scuola
di via Piave

Domenica
3 dicembre
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Nella seduta del 7 novembre il
consiglio comunale ha discusso
di realizzare il senso unico di
marcia dei veicoli sulla strada
denominata "Vecchia Cerca",
che costeggia il cimitero e colle-
ga la via Emilia alla provinciale
Cerca. Era ora che un'ammini-
strazione comunale iniziasse a
prendere in esame un interven-
to di questo tipo. Fui io a pro-
porre l’istituzione del senso uni-
co nella strada "Vecchia Cerca"
all'amministrazione comunale
eletta nel 2007, di cui ero consi-
gliere di maggioranza. Non fui
ascoltato. La mia proposta non
fu accolta per futili motivi da far
girare la testa. Mi compiaccio
che l'attuale amministrazione
abbia iniziato l'iter per istituire
il senso unico e la pista ciclo-pe-
donale in via "Vecchia Cerca".
La mia proposta era ed è di isti-
tuire il senso unico di marcia dal

Senso 
unico
verso 

Melegnano 
o Vizzolo?

Cerca-Vecchia 

Nella foto 
la strada 

che costeggia 
il cimitero

La città ricordi Pietro Bonini

Una generosità
senza limiti

Nella foto
il professor

Pietro Bonini,
scomparso 
nel 2015 

Massimo Sabbatini 

Buongiorno Direttore, 
prendo spunto dal suo edi-
toriale di sabato scorso do-

ve ricorda il grande imprendito-
re Luciano Tamini che, dopo la
sua morte, ha compiuto un gesto
tanto generoso quanto inusuale.
Desidero attirare la sua attenzio-
ne anche sul nome di un altro
cittadino che ha dato lustro a
Melegnano con grande intelli-
genza, sensibilità e attenzione
alla società e ai suoi bisogni. Sto
parlando del professor Pietro
Bonini: la sua azione è stata fon-
damentale nella fondazione o
nell’impulso dato a molte realtà
che, tutt’oggi, confortano la no-
stra vita: Protezione civile, Croce
Bianca, l’Ufficio per le relazioni
con il pubblico dell’ospedale
Predabissi, il Comitato etico del-
la Fondazione Castellini. 
Azione fondamentale
Oltre a tutto ciò ha creato un
convegno annuale sulla zootec-

nia, l’allevamento e l’alimenta-
zione che è stato, finché Bonini
è vissuto, il fiore all’occhiello
delle manifestazioni per la Fiera
del Perdono: i relatori sono sem-

cimitero in direzione del territo-
rio di Vizzolo. Questo per un
motivo molto semplice: dimi-
nuire il più possibile il transito
dei veicoli davanti all'ingresso
del cimitero di Melegnano. 
Cimitero in sicurezza
Ancora oggi, provenienti dalla
Cerca ovvero dal territorio di
Vizzolo, molti automobilisti pre-
feriscono percorrere questo trat-
to di strada per poi immettersi
sulla via Emilia. Con l'entrata in
esercizio della viabilità esterna
attorno a Melegnano, il tratto
urbano della via Emilia è diven-
tato scorrevole: non vi sono più
code di veicoli. Pertanto tutti gli
automobilisti provenienti dal
territorio di Vizzolo possono
tranquillamente percorrere la
statale evitando in tal modo di
creare ulteriori pericoli per i pe-
doni che si recano al cimitero.
Per tutti i veicoli l'accesso al par-

cheggio del cimitero può avvenire dal-
la via Emilia.
Invito il sindaco e l'amministrazione
comunale a vagliare con i dovuti modi
la direzione del senso unico in discus-
sione. Prima di tutto bisogna salva-
guardare la sicurezza dei cittadini di
Melegnano che si recano al cimitero,
riducendo il più possibile la circola-
zione dei veicoli a motore davanti al-
l'ingresso del cimitero.

Alla prossima...

Melegnano
ne ha perso
la memoria

dazione Castellini. 
Attento e sensibile
Non è bello che in un centro di
dimensioni non grandissime
come Melegnano si perda in
pochissimo tempo la memoria
di chi tanto ha dato con gene-
rosità senza limiti. Ancora po-
co tempo prima di morire sta-
va studiando un intervento
all’Expo di Milano sull’alimen-
tazione di qualità per gli anzia-
ni ospiti delle strutture assi-
stenziali.
Non mi sembra proprio poco e
immeritevole di un ricordo.

pre stati  eminenti cattedratici
della Facoltà di Veterinaria del-
l’Università di Milano, alti uffi-
ciali dei Nas, giornalisti specia-
lizzati. L’ultima edizione,
realizzata postuma, è stata mol-
to trascurata dall’Amministra-
zione comunale, che non ha
neppure dato la parola alla figlia
e, anche al funerale, mancavano
i rappresentanti di tutte le inizia-
tive cui aveva dato voce, impulso
e collaborazione, tranne la Fon-

Andrea Caliendo

Nuova rubrica

Adesso
tocca
a voi

Oltre a quella delle lette-
re, da questo numero de-
dichiamo un’intera pagi-
na alle vostre idee ed

opinioni sulla nostra Me-
legnano. Vi raccoman-
diamo articoli di massi-
mo 2mila battute, che
potete inviare a redazio-
ne@ilmelegnanese.it. 



ilMelegnanese sabato 25 novembre 2017 • numero 216

AttualitàilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Tutto esaurito per la tavola ro-
tonda alla Fondazione, quasi
200 operatori sanitari per il con-
vegno alla Castellini. Anche que-
st’anno ha avuto un grande suc-
cesso l’incontro con il dottor
Roberto Biancat, già dirigente al
Centro di Riferimento Oncologi-
co di Aviano. Dando il benvenu-
to ai partecipanti, il presidente
della Castellini dottor Natale
Olivari ha ricordato ai presenti
che l’evento si è tenuto l’11 no-
vembre come segno della parte-
cipazione della Fondazione alla
celebrazione della XV Giornata
delle cure palliative. “I convegni
con il dottor Biancat sono diven-
tati un appuntamento ricorren-
te nella nostra Rsa - ha afferma-
to ancora il presidente - e sono
sempre seguiti da molti operato-
ri del settore sanitario e socio-

sanitario del territorio”. 
La morte oggi
Se in altri tempi la morte era sem-
pre intensamente vissuta dalla co-

Fondazione
Castellini

Tutto
esaurito

per Biancat

Quasi 200 operatori

Nella foto 
da sinistra 

Olivari 
con Biancat

Il via l’anno prossimo
Saranno tante le novità

Silvia Bini 

Tutto pronto per la rivoluzione della sanità
in Lombardia, scende in campo il direttore
generale dell’Asst Mario Alparone: “Ecco
come cambieranno le cose”. In occasione
dello screening diabetico promosso la
scorsa settimana al Centro anziani, alla
presenza del vicesindaco Ambrogio Corti e
del presidente del consiglio comunale Da-
vide Possenti, Alparone ha fatto il punto
sulla rivoluzione della sanità lombarda al
via dall’inizio del 2018. "Dal prossimo anno
i malati cronici saranno presi in carico da
un "gestore" che, con un proprio medico,
si occuperà di tutta la "filiera" legata alla

patologia del paziente - ha chiarito Alparo-
ne -: accreditata proprio nel ruolo di gesto-
re, anche la nostra Asst giocherà un ruolo
di primo piano nel nuovo sistema, i cui be-
nefici saranno di fatto molteplici”. Per cia-
scun paziente cronico il Pai (Piano assi-
stenziale individuale) contempla la
programmazione delle prestazioni per l’in-
tero anno senza sorbirsi la fila ai Cup né
tantomeno doversi ricordare di effettuare
le visite. 
In 100 per lo screening
“Da tempo, poi - continua Alparone -, stia-
mo collaborando per la condivisione dei
percorsi clinici tra i principali attori della
presa in carico, in primis ovviamente i me-
dici di medicina generale”. Di qui a fine an-
no sono in programma una serie di incon-
tri pubblici per illustrare i dettagli di una
riforma tanto radicale. Nel frattempo ha ri-

Rivoluzione sanità
E’ conto alla rovescia

scosso un grande successo lo screening
gratuito per valutare il rischio diabete ef-
fettuato dal diabetologo Giovanni Saccà
con gli oculisti Alfredo Pace, Fabio Dima-
strogiovanni e Paolo Lapadula, tutti specia-
listi attivi nell’ospedale Predabissi di Vizzo-
lo, che ha visto la presenza di oltre un
centinaio di utenti. A fine giornata la leader
di "Salute ma non solo" Rosaria Princiotta
con la presidente del Centro anziani Alda
Pasta e il suo vice Beppe Armundi, che
hanno organizzato l’evento con Comune e
Asst, non hanno nascosto la propria soddi-
sfazione: "Visto la grande affluenza al Cen-
tro anziani - hanno assicurato -, anche in
futuro ripeteremo iniziative simili".

Nella foto 
i promotori 
dello screening
con al centro 
il direttore 
generale 
dell’Asst
Alparone

munità, oggi la nostra civiltà tende
invece a nasconderla come fatto
esistenziale che può interrompere
la vita in qualsiasi momento. La
morte è insomma diventata una
cosa insopportabile e, pertanto, eli-
minata dallo sfondo della realtà
della nostra vita. Durante l’incontro
durato l’intera giornata, Biancat ha
quindi invitato gli operatori sanitari
del territorio a mutare atteggia-
mento per non “morire” professio-
nalmente. “Nasce da qui - ha affer-
mato - la necessità di cambiare per
non soffrire l’inadeguatezza profes-
sionale, per amore verso l’altro e ri-
cominciare professionalmente ogni
giorno”. Interessante è stata infine
l’analisi dei riti che accompagnano
questo momento, anche in popoli
appartenenti ad altre etnie, altre
culture e che professano religioni
molto diverse da quella cristiana.

Incontri
pubblici
in tema 
di riforma

Inserzioni pubblicitarie

Sino al 28 dicembre

Scadrà il 28 dicembre il termine per usu-
fruire del "Bonus idrico", che prevede
una serie di agevolazioni destinate ai cit-
tadini a basso reddito e alle famiglie nu-
merose e in difficoltà economica. I bonus,
ciascuno dei quali vale 50 euro, danno la
possibilità di ottenere uno sconto sui
consumi della bolletta dell’acqua. 
Il progetto è promosso da Cap Holding
che, in collaborazione con i singoli Co-
muni, ha stanziato 2 milioni di euro per
un intervento di questo tipo. E' possibile
presentare la domanda il lunedì e il mer-
coledì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.45 e il
venerdì dalle 9 alle 13.45 all’ufficio servizi
sociali al terzo piano del municipio.

Bonus
Idrico
Sconti
al via
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Speciale scuola

Se la traccia di un tema di italiano
mi dovesse mai chiedere di rac-
contare del mio istituto, probabil-
mente lo paragonerei a un micro-
cosmo pulsante di vita e di attesa,
una sorta di grembo materno, an-
che se di questo non condivide
certo la pace e la monotonia. Non
che regni il caos...tralasciando
quei rari momenti in cui, tenden-
do le orecchie verso sud, è possi-
bile udire in lontananza ragazzi
intenti a imitare il verso di un ai-
rone, di una cornacchia, di un fa-
giano in amore. Eppure, questi
inni devoti a Madre Natura, ap-
parentemente privi di significato
per l'uomo, si fanno portatori di
un messaggio di fratellanza rivol-
to a tutto il corpo studentesco.
Beh, quando l'insolito (e neanche
troppo) evento si verifica, non ri-
mane altro da fare che incrociare

Benini 
e’l cor
gentil
sono

una cosa

Lo scoiattolo
del Benini

Nella foto 
l’autunno 
del Benini

Quasi 150 ragazzi
alla manifestazione

Il IV Novembre
degli studenti

Nella foto 
di Emilio Ferrari
gli studenti alla
manifestazione
del IV Novembre

Angelo Fornara
Luciana Poggiato 

“1917 l’anno più difficile”. Gli stu-
denti delle scuole Giuseppe Dez-
za e Paolo Frisi di Melegnano
hanno iniziato così la presenta-
zione del loro lavoro alla cittadi-
nanza e alle autorità intervenute
alle celebrazioni del IV novembre.
In quest’occasione i ragazzi han-
no raccontato i momenti storici e
tragici in cui i nostri soldati e la
popolazione civile si sono trovati
un secolo fa. Momenti toccanti e
ricchi di particolari che hanno
catturato l’attenzione della tanta
gente presente. “Perché parteci-

pare alla cerimonia del IV No-
vembre?”, si sono chiesti ad
esempio gli studenti. Oltre alla
motivazione storica, hanno ri-

sposto gli alunni della primaria
Dezza, vogliamo ricordare chi ha
sacrificato la propria vita per ren-
dere l’Italia unita. 
Il sacrificio della vita
Gli studenti dell’istituto Frisi
hanno invece sottolineato i disagi
della popolazione civile, quali le
calamità naturali come il terre-
moto in val Tiberina e la carenza
di pane, che ha portato ad una ri-
volta popolare nella città di Tori-
no conclusasi con una repressio-
ne verso la popolazione civile.
Dal punto di vista della parteci-

lo sguardo del proprio compagno
di banco, scambiando con lui un
rapido ma inequivocabile cenno
d'intesa. 
Amicizie e anima gemella
Queste ed altre, le pillole di vita e
buonumore che aiutano noi fu-
turi ragionieri a digerire le gior-
nate più pesanti e le lezioni "me-
no gradevoli" (sì, è solo un
eufemismo), dando linfa così a
uno dei più curiosi ecosistemi del
territorio melegnanese. Un mon-
do dove l'amicizia si ritaglia il suo
spazio tra l'agognata campanella
del cambio ora e il puntuale e
cantilenante "seduti, grazie" (una
particolare forma di litania, che
segue l'ingresso in classe del prof
d'italiano). Dove il romanticismo
(o presunto tale) si consuma tra
una finestra e l'altra dell'istituto:
spesso i protagonisti sono perfet-

ti sconosciuti, che, ammiccandosi, si il-
ludono di aver trovato l'anima gemella.
Salvo poi tirarsi indietro rimandando a
stagioni più favorevoli l'arduo compito
di dichiararsi alla fortunata. Potrei con-
tinuare a elencarvi vizi e virtù, aneddoti
più o meno grotteschi, episodi comici
e tragicomici, ma anche spunti su cui
riflettere, storie che meritano di essere
raccontate; lo rimandiamo, ma solo per
ora, al prossimo appuntamento con
"Lo scoiattolo del Benini".

Momenti
storici 
e tragici

pazione, erano presenti le classi
quarte e quinte della primaria
Dezza e le classi terze della se-
condaria Frisi. Di questi istituti
scolastici possiamo solo dire un
gran bene. A partire ovviamente
dai “capi”: qualche anno fa la di-
rigente scolastica della Dezza
Laura Cusinato ha guidato il col-
legio dei docenti a partecipare
nel triennio successivo alle cele-
brazioni patriottiche con le ulti-
me due classi della primaria. 
Grazie a tutti
Lo scorso anno invece, in occa-

Alessandro Bloisi, 4 B

sione del compleanno della Co-
stituzione italiana con gli alunni
grandi protagonisti, ad una no-
stra frase di scuse (“Quest’anno
vi abbiamo saccheggiato parec-
chio”), la dirigente della Frisi
Giordana Mercuriali e la sua vice
Marlise Sacchetti ci hanno rispo-
sto così: “Saccheggiateci pure”. Si
sente dire che i ragazzi di oggi
non hanno memoria del passa-
to; ma della Prima guerra mon-
diale, ne conservano di certo,
tanto da rinverdire quella degli
adulti. Il nostro più sentito rin-
graziamento per la partecipazio-
ne e la collaborazione alla riusci-
ta della manifestazione va
dunque agli studenti e ai docen-
ti, che da sempre giocano un
ruolo di primo piano; all’ammi-
nistrazione comunale che ci
supporta nell’organizzazione; al-
le numerose associazioni com-
battentistiche e d’Arma sempre
presenti con carabinieri, Guardia
di finanza e polizia locale; al cor-
po musicale San Giuseppe che ci
ha accompagnato con la sua
musica e a tutta la popolazione
presente.
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Padre Ilario si racconta

Elettra Capalbio

L’infanzia in oratorio e il dramma della malaria,la missione in Brasile e i ragazzi degli Scout.
C’è tutto questo e tanto altro ancora nella vita

di padre Ilario Bianchi, che il 17 giugno ha festeggia-
to i 40 anni di ordinazione sacerdotale. “Sono nato
nel 1946 a Vizzolo, allora parrocchia di Melegnano -
racconta padre Ilario -: mio padre si chiamava Pietro,
la mia mamma Emilia Maiocchi. Ma avevo anche
due fratelli, Ottavio e Zita, che oggi abitano rispetti-
vamente a Vizzolo e Lodi.
Chi erano gli amici di allora?
Quelli della mia classe, da Luigi Generani a Franca
Casati passando per Enrico Ghigna, Tony Bonacina
e tanti altri ancora.
Com’è stata la sua gioventù?
Di fatto sono nato in oratorio, dove trascorrevo gran
parte della giornata. Ricordo in particolare la figura
di don Attilio Melli, con il quale divenni chierichetto,
e quella di don Carlo Leoni, che giocò un ruolo di
primo piano per la nascita di molteplici attività. A li-
vello ecclesiale, erano gli anni del Concilio Vaticano
II: c’era un grande fermento, la scelta di fede si faceva
sempre più consapevole. La mia vocazione nacque
all’interno dell’Azione Cattolica, di cui frequentavo
in particolare gli incontri diocesani con Pierino Villa,
Angelo Devecchi, Luigi Pavesi e tanti altri ancora.
Poi, la vita missionaria tra le file del Pime…
Davanti a me avevo l’esempio di tanti missionari
melegnanesi: da Angelo Del Corno a Angelino Bian-
chi passando per padre Aristide Arioldi sino a Marco
Riva. In quegli anni, poi, anche padre Felice Prinelli
abbracciò il mondo delle missioni.

“La mia vita di gioia”
Sacerdote da 40 anni

Fu così che nel 1977 partì per il Camerun… 
Quella in Africa, dove le liturgie erano danzate, era
una chiesa giovane, dinamica e entusiasta: nel 1985
ricevemmo addirittura la visita di Papa Giovanni
Paolo II.
Ma c’era in agguato la malaria… 
Fu subito dopo la grandiosa visita del Santo Padre,
per preparare la quale spesi tutte le mie energie. La
malaria mi colpì in modo terribile: fui costretto a
rientrare in Italia, dove alla fine mi salvai.
Nel frattempo conobbe il mondo Scout…
A metà degli anni Ottanta diventai animatore delle
vocazioni missionarie in Sardegna, dove mi fermai
sino al 1991. Fu proprio in quel periodo che iniziai a
lavorare con gli Scout. Ma era troppo grande la voglia

di tornare dai miei ragazzi delle missioni.
Ecco allora l’esperienza in Brasile…
Nel 1991 partii per la foresta amazzonica, dove tra-
scorsi dieci anni. Mi era stata affidata una parrocchia
più grande dell’intera Sardegna: ecco perché ero
sempre in viaggio, la maggior parte delle volte sol-
cando il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti. In que-
gli anni ho imparato tanto: a partire da una cono-
scenza sempre più approfondita della Bibbia, che i
brasiliani usavano tutti i giorni come strumento di
preghiera. Lasciai la foresta amazzonica alla fine del
2001 con la promessa di tornarci: nel 2005 infatti, do-
po i tre anni trascorsi a Lecco, avevo già la valigia
pronta per il Brasile.

Ma le cose andarono diversamente…
I responsabili del Pime mi chiamarono nel seminario
missionario di Sotto il Monte, la casa natale di Papa
Giovanni XIII, dove ero stato peraltro ordinato sacer-
dote. Potevo dire di no? A Sotto il Monte trascorsi sei
anni accogliendo i pellegrini e impegnandomi a li-
vello diocesano soprattutto per le missioni e le voca-
zioni.
A Sassari, invece…
Oltre ad occuparmi dell’animazione missionaria, so-
no l’assistente ecclesiale dei 1.500 ragazzi degli Scout
ricompresi nelle quattro Diocesi nel nord della Sar-
degna.
Cosa le ha insegnato una vita tanto ricca?
Certamente a vivere la gioia dell’evangelizzazione e
dell’incontro con le persone. A partire dalla felicità
di vedere la mia barba nelle mani dei lupetti e delle
coccinelle, i bambini degli Scout che si divertono a
farmi le treccine. Tutte cose semplici che però, come
afferma Papa Francesco, riempiono il cuore di una
gioia immensa.

L’infanzia
in oratorio
e il dramma 
della malaria

Nella foto padre Ilario durante la missione in Brasile,
dove rimase dal 1991 al 2001

In viaggio a Capo nord
Il reportage di Monfreda

Giovanni Monfreda

Agli inizi degli anni Settanta, quando con gli
amici ci si trovava al bar del Centro Giovanile
in largo Crocetta per un caffè ed una partita a

briscola chiamata, o la notte mentre si era di guardia
in Croce Bianca, si finiva spesso a parlare di viaggi:
chi sognava l’Africa, chi l’India, quasi nessuno pen-
sava al capo Finisterre in Spagna. Ma tutti si entu-

Un sogno 
ad occhi aperti

Al confine del tempo
Col procedere della giornata il promontorio si riem-
pie di turisti provenienti da ogni parte del mondo,
curiosi e vocianti, armati di fotocamere, cellulari e
tablet, pronti ad immortalare ogni particolare del
luogo; solo verso l’ora di cena tutto sembra quietar-
si, chi può si rifugia al caldo del proprio camper. Io
mi infilo in tenda a mangiare qualcosa: ma è solo

una tregua. Dopo cena, infatti, il flusso riprende im-
ponente; il sole scende all’orizzonte senza scompa-
rire e, stappate le bottiglie di champagne, c’è chi
brinda allo scoccare della mezzanotte in un cielo ri-
masto luminoso. La vera sorpresa è il risveglio del
mattino: nel silenzio del vento improvvisamente
placato, il promontorio pare galleggiare sul mare di
nuvole sottostanti, il silenzio ovattato e l’assenza di
ogni umana presenza rivelano la grande potenza di
un luogo al confine del tempo; tutto sembra sospe-
so, indefinito: e tu veramente piccolo, avvolto in un
misterioso abbraccio, sei accolto dall’infinito.

siasmavano all’idea di raggiungere, magari in Fiat
500, Capo Nord. Sembrava che qualche anno fa,
quando mia moglie Irene ha lanciato l’idea di un
viaggio in Norvegia, il sogno potesse avverarsi. No-
leggiato un camper, avevamo risalito l’interno fino
a Trondheim; raggiungere Capo Nord pareva ormai
a portata di mano, quando Irene, affascinata dai co-
lori e dalle luci della costa, mi chiese di scendere a
sud per esplorare fiordi e cittadine.
Superare il limite
Così ho dovuto aspettare i 67 anni per coronare un
progetto a lungo accarezzato. Per molti c’è solo la
gioia del raggiungimento di un sogno. E’ così per chi
arriva alla meta dopo un lungo e faticoso viaggio in
camper, auto o moto. Ho visto ciclisti affrontare in-
temperie e superare pedalando dislivelli notevoli;
gente che ha scelto di arrivare a piedi con lo zaino e
la tenda in spalla. Per loro Capo Nord rappresenta il
compimento di un’impresa a lungo pensata e sof-
ferta, la soddisfazione e l’orgoglio si legge sui loro
volti. Il punto più settentrionale è raggiunto, il pro-
prio limite superato, il bisogno di avventura saziato. 

La sorpresa
è il risveglio
del mattino

Nella foto Monfreda 
a Capo Nord 
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Melegnano - Piazza delle Associazioni
aperto

G I O V E D Ì  e  S A B AT O
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Dove potete lasciare vostri scritti, le vostre 
opinioni, sottoscrivere abbonamenti, 
ritirare la vostra copia del giornale.

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario 35,00 €
Sostenitore 50,00 €
Ci si può rivolgere alle Buona Stampa parrocchiali 
di via Frisi 1, via Dante 10 e piazza dei Fiori o presso 
la Libreria Mondadori in via Zuavi 6/8 o al nostro 
Punto d’Incontro in piazza delle Associazioni. 
Oppure tramite Conto corrente  postale n. 

Melegnanese, via dei Platani 2 - 20077 Melegnano - 

IBAN: IT46V0311133380000000011400
(indicando nella causale nome, cognome e indirizzo dell’abbonato)

Promozione
del cinquantesimo
Abbonamento del 50simo 30,00 €

(nuovo o rinnovo)
Giovedì o al Sabato

in Piazza delle Associazioni presso il

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Alle qualifiche per i campionati italiani Esordienti B di Ciserano, Filippo Caper-
doni del judo club Ken Otani è salito sul secondo gradino del podio. “E’ stato un
anno incredibile per il nostro club - afferma il presidente Stefano Surdo -, che
porta ben due atleti al campionato italiano”. 

La città dal cuore grande Caperdoni ai campionati italiani

Per Dalmazio Braga e Carla Gattolin, che quest’anno celebrano le nozze d’oro, i
festeggiamenti non finiscono davvero mai. In compagnia di un gruppo di amici,
infatti, la nota scrittrice di Melegnano Maria D’Angelo ha dedicato loro una raf-
finata poesia scritta addirittura su fogli di pergamena.  

Le feste non finiscono mai 

Dalla partita del cuore 1800 euro per l’associazione Umanamente, che li ha uti-
lizzati per la terapia della bambola, progetto destinato agli ospiti della Fonda-
zione Castellini affetti dall’Alzheimer. Grazie a Juve club, Inter club, Gli amici
rossoneri, Real Melegnano, Usom calcio e Sgb Giardino.

Simpatica rimpatriata in questi giorni per un gruppo di pensionati di Melegnano
che, immortalati dagli scatti del nostro fotoreporter Emilio Ferrari, sono stati
protagonisti di un gustoso pranzetto al Genio, la popolare trattoria a metà di via
Vittorio Veneto nella periferia nord della città.

I pensionati al Genio

Da sempre la Pallacanestro Melegnano, che proprio quest’anno taglia il tra-
guardo del mezzo di secolo di vita, rappresenta un punto di riferimento per
il mondo sportivo dell’intero territorio. Ecco allora i baby cestisti impegnati
in allenamento: sono proprio loro il futuro del basket locale.

Baby cestisti crescono

Autunno tempo di zucche, ecco i re di Melegnano. Si tratta di Salvatore Emma
da un lato e Francesco Zambelli dall’altro, che hanno prodotto zucche gigan-
tesche “Il nostro segreto? Nulla di particolare - rispondono all’unisono -. Solo
la grande passione con la quale coltiviamo frutta e ortaggi”.

I re delle zucche
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territorio per capire come miglio-
rare, ma la maggior parte delle vol-
te ne tornavamo umiliati. Nel con-
tempo, però, cresceva in noi la
volontà di potenziare la casa di ri-
poso di Melegnano. Di ritorno dal-
la propria attività, Gabriele passa-
va quasi tutti i giorni alla Castellini
dove io, oberato dal gran lavoro,
impegnavo l’intera giornata. Ci
scambiavamo continuamente
impressioni e pareri: in quei primi
mesi, poi, il Consiglio d’ammini-
strazione si riuniva tutte le setti-
mane; facevamo notte senza un
soldo di emolumento per non gra-
vare sul bilancio dell’ente. 

Eravate complementari…
Dei due lui era quello prudente,
accorto e avveduto: io invece, e
talvolta me lo rimproverava con il
sorriso sulle labbra, ero sempre
all’impaziente ricerca di nuovi tra-
guardi. Forte della grande espe-
rienza maturata nel settore, Ga-
briele seppe creare uno splendido
rapporto con il personale, che si
sentiva gratificato dalla nostra vo-
glia di progredire e quindi era
pronto a seguirci con spirito di
profonda collaborazione. Fu così
che in quegli anni preparammo la
realizzazione del nuovo padiglio-
ne Castellini, la cui prima pietra
venne posata nel 1995. Ma mi lasci
dire ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
A differenza di molti altri che sono
passati di qui, Maraschi non ha
mai anteposto la propria apparte-
nenza politica al bene della Fon-
dazione Castellini. Per me è stato
quasi un fratello minore, il nostro
è stato un rapporto schietto, cor-
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La morte di Maraschi
Il ricordo di Sabbatini

Stefano Cornalba

Per quasi un trentennio presi-
dente della Fondazione Ca-
stellini di via Cavour, Massi-

mo Sabbatini ricorda con
profondo affetto la figura di Ga-
briele Maraschi, vicepresidente
della Castellini dal 1988 al 1993.
“Sino alla fine degli anni Ottanta, il
consiglio d’amministrazione era
composto da tre membri - ricorda
Sabbatini, tuttora componente del
cda della Fondazione -. Proprio
nel 1988 però, con la modifica del-
lo statuto imposto dalla Regione, il
numero dei consiglieri salì a sette,
tre nominati dalle parrocchie, tre
dal Comune (di cui uno rappre-
sentante della minoranza) e uno
dalla famiglia Castellini”.

Lei divenne presidente…
Fui scelto proprio dalla famiglia
Castellini, mentre Maraschi era
stato nominato dal Comune in
quota Democrazia Cristiana, il
partito a cui è sempre stata stori-
camente legata la sua famiglia, che
allora si trovava in minoranza in
consiglio comunale. Tempo un
anno e sarebbe caduto il Muro di
Berlino, ma allora erano ancora
ben radicati gli steccati ideologici:
in quel clima io diventai presiden-
te e Gabriele numero due dell’al-
lora casa di riposo, che non si può
certo paragonare a quella di oggi.

In che senso?
In primis era ancora una struttura

“Fondamentale per la crescita
della Fondazione Castellini”

pubblica, solo una decina d’anni
dopo sarebbe diventata una On-
lus. E poi ricordo gli enormi stan-
zoni di cui si componeva, ognuno
dei quali era occupato da una de-
cina di anziani. Io peraltro non
avevo alcuna esperienza nel setto-
re sanitario: ero infatti titolare a
Mairano di un’azienda di prodotti
chimici fondata da mio padre, che
avrei venduto solo un paio d’anni
dopo. Ecco perché la competenza
di Maraschi si rivelò davvero fon-
damentale: dopo aver lavorato
all’ospedale Maggiore di Milano,
era stato prima vicesegretario e
quindi segretario proprio alla Fon-
dazione. Sin da subito ci trovam-
mo in piena sintonia: comune era
la volontà, di raggiungere la quali-
tà delle strutture private. Certo,
all’inizio non fu semplice.

Si spieghi meglio…
Inesperti dal punto di vista gestio-
nale, e con i sindacati che non per-
devano occasione per attaccarci,
eravamo un fanalino di cosa nel
settore delle case di riposo. In quei
primi anni visitavamo le Rsa del

Nella foto 
un primo piano
di Gabriele 
Maraschi

Melegnano piange 
Gabriele Maraschi

Sabato 4 novembre alle esequie di Gabriele Mara-
schi la Chiesa di San Gaetano della Provvidenza
traboccava di gente. Era lì per dare un saluto ed af-
fettuosa stima ad un amico, buono, onesto e di alta
professionalità, un degno rappresentante dei pub-
blici servizi sanitari di una grande zona del Sudmi-
lano in un ramo specifico connesso alla gestione
amministrativa di diverse Aziende sanitarie ed
ospedaliere. Dopo esperienze alla Ca’ Granda a Mi-
lano e all’Azienda ospedaliera di Cernusco sul Na-
viglio, ha assunto un ruolo di Direttore e poi di Vice
Presidente nel Consiglio di amministrazione della
Casa di Riposo (ora Fondazione Castellini) indicato
come rappresentante del Comune di Melegnano.

Successivamente ha assunto per molti anni re-
sponsabilità amministrative e giuridiche nel-
l’Ospedale di Cernusco sul Naviglio, nell’Asl di Lodi
ed infine nell’Azienda Ospedaliera di Melegnano. 
Per un breve ma intenso periodo fu anche Asses-
sore della Città. La famiglia, la formazione giova-
nile all’Oratorio San Giuseppe della sua citta e la
partecipazione attiva nel gruppo della attività stu-
dentesca guidata dal mitico don Cesare Amelli
hanno plasmato il suo carattere, il suo credo, il trat-
to del suo agire in sintonia con il suo modo di “sen-
tire” gli altri. Lo hanno accompagnato al riposo
eterno i familiari tutti, compresi i sei piccoli nipo-
tini, vicino ai suoi amici di gioventù ed a molti cit-
tadini che ne hanno apprezzato la valenza morale
ed il modo di affrontare la vita con serenità e di-
screzione anche nei momenti più difficili della lun-
ga malattia. I fratelli Maraschi

diale e positivo, che abbiamo
sempre coltivato. Lo ricordo in-
somma come uno dei grandi pio-
nieri che, sempre animato da
un’innata riservatezza, hanno
contribuito a fare della Castellini
un’eccellenza sul territorio.
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

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

Gentile direttore,
il sindaco Rodolfo Bertoli ha detto di voler mettere a dimora nuovi al-
beri sulla via Emilia, ma prima dovrebbe farsi un giro lungo il tratto ur-
bano della statale per rendersi conto del disordine, dell’incuria, della
maleducazione e del lassismo di cui soffre questa parte importante e
dimenticata di Melegnano. Prima di procedere alla riqualificazione, si
deve metter mano alla vegetazione inutile e incolta che crea solo spor-
cizia. Pensiamo solo alla zona del ponte del Lambro proprio in riva al
fiume, dove negli anni scorsi venne creato un grande parco con pan-
chine, camminamenti, cespugli e piante, che però da tempo versa in
uno stato di perdurante degrado. Per non parlare dell’orribile terrapie-
no all’altezza dell’incrocio con via Battisti, che non passa certo inos-
servato a chi sosta al semaforo in attesa del verde commentando “le
bellezze di Melegnano”. Eppure le zone periferiche sono la nostra carta
d’identità: il sindaco Bertoli dovrà quindi conoscere tutto ciò prima di
partire con gli interventi. Gli abitanti della via Emilia 

Cari residenti della via Emilia,
con noi sfondate una porta aperta. Da tempo rilanciamo sulla necessità
di riqualificare il tratto urbano della via Emilia: solo così sarà possibile
ridare nuova vita a Montorfano e Pallavicina, che a quel punto si senti-
rebbero parte integrante di Melegnano e non invece, come avviene oggi,
quartieri di serie B. A partire proprio dal recupero del grande parco in riva
al Lambro, che rappresenta uno dei pochi polmoni verdi rimasti in città.

(S.C.)      

Disordine
e incuria
Via Emilia

dimenticata

Lettere al Melegnanese

Santino Ciceri

Vi invitiamo a scrivere lettere
brevi. La redazione si riserva

il diritto di tagliare o
sintetizzare i testi. Le lettere

vanno inviate alla mail
direttore@ilmelegnanese.it

L’albo
e i dati
spariti
Gentile direttore,
fino a qualche anno fa all’albo
comunale erano esposti tre bol-
lettini che interessavano la sa-
lute dei cittadini e, in genere,
l’ambiente. Mi riferisco ai risul-
tati della centralina che misura
la composizione dell’aria (a
proposito: c’è ancora? e non sa-
rebbe il caso di metterne una o
due in più?), delle analisi perio-
diche dell’acqua, che certa-
mente Amiacque trasmette al
Comune, e dei risultati seme-
strali della raccolta differenzia-
ta. Avremo prossimamente il
piacere di rivederli? 
G. Canzi

La Tari 
e le leggi
Che giungla
Gentile direttore,
in Svizzera sono 25 le leggi fi-
scali in tema di imposte e tasse,
in Germania 36. E in Italia? 388
più 396 decreti aggiuntivi (o at-
tuativi)!!! Fantastico. Un sincero
applauso per il lavoro dei nostri
commercialisti è veramente do-
vuto. Devono essere dei feno-
meni, dei veri moderni Pico
della Mirandola per districarsi
nel loro mestiere. Va bene, ci
sono i computer, c'è internet,
ma 388 più 396. E’ possibile?
Non c'è quindi da meravigliarsi
- piacevolmente - se solo oggi,
dopo anni, l'Agenzia delle En-
trate si sia accorta di un errore
(a danno dei contribuenti, ov-
viamente) nell’applicazione
della Tari (tassa rifiuti). Ne sa-
rebbero esenti le metrature di
box, cantine e solai. Sarà vero?
Succederà qualcosa? Ci restitui-
ranno quanto indebitamente
versato (più interessi) per al-

meno i 5 anni canonici? Ai po-
steri l'ardua sentenza.
Vittorio Baroni 

Olivari
scelta 
azzeccata
Gentile direttore,
Il gruppo consiliare del Partito
Democratico e di Rinascimento
Melegnanese desiderano por-
gere al nuovo Presidente della
Fondazione Castellini, dottor
Natale Olivari, i migliori auguri
di buon lavoro per l'importante
ruolo affidatogli dal Consiglio
di Amministrazione. Siamo cer-
ti che sotto la sua guida, grazie
all'esperienza clinica e gestio-
nale acquisita in molti anni di
professione, la Fondazione  Ca-
stellini potrà crescere in conti-
nuità ed innovazione, offrendo
importanti servizi di qualità,
consolidandosi ulteriormente
nel prezioso ruolo sociale che
le è riconosciuto, non solo dai
cittadini melegnanesi, ma da
tutte le Istituzioni del territorio. 
Alberto Corbellini - Capogruppo Pd
Alberto Spoldi - Capogruppo Rina-
scimento Melegnanese

L’Africa
e l’amore
per gli altri
Gentile direttore,
ho letto il tuo commento e so-
no molto soddisfatto che anche
dopo 40 anni in Africa alcune
persone si ricordano di me. Sa-
rebbe veramente bello poter
avere un contatto costante, cosi
io vi racconto un po’ della no-
stra vita e di quanto si può fare
ancora in questo continente
per amore del prossimo. Vi la-
scio e vi auguro buon lavoro,
sempre a disposizione. Ciao a
tutti dall’Africa.
Luigi Massè 

Statue e lampade 
della Basilica

Gentile direttore,
solo nel 1938, quando il prevosto don Arturo
Giovenzana collocò una statua del Sacro Cuo-
re, la cappella centrale della navata di destra
è stata dedicata al Sacro Cuore di Gesù. In pre-
cedenza invece, quando era dedicata alla Ma-
donna Addolorata, c’era un’antica e molto
bella statua in legno della Madonna piangen-
te, seduta che sorregge il corpo del Cristo
morto. Dapprima collocata nella chiesa di San
Pietro, negli anni Sessanta l’allora coadiutore
ottenne di portarla con sé nella sua nuova
parrocchia di Borgolombardo, dove penso si
trovi tuttora. Concordando ovviamente il tut-
to con la parrocchia di Borgolombardo, a cui
si potrebbe offrire una nuova statua, a mio av-
viso Melegnano dovrebbe recuperare un’ope-
ra d’arte per secoli venerata nella chiesa prin-
cipale.
Ma è anche un altro il motivo della mia lettera:
prima della riforma e il posizionamento del-
l’altare rivolto verso l’assemblea, che ha com-
portato un aumento dello spazio usato per le
funzioni liturgiche, una balaustra in marmo
delimitava la zona dell’altare dalla navata cen-
trale, a cui erano appese in alto delle belle
lampade. Di un bel marmo grigio, la balaustra
è finita ad un privato, che ne conserva una
parte in casa; spero invece che le lampade sia-
no conservate in qualche locale della parroc-
chia.  L’interno della chiesa è infatti in stile Ba-
rocco, che prevede la presenza di ornamenti
appariscenti. Ma oggi in San Giovanni la zona
dell’altare guardata dalla navata centrale ap-
pare spoglia. Ecco perché, se ci sono ancora,
ritengo che le lampade vadano recuperate

Classe 1937
in festa

L’appuntamento è per sabato 9 dicem-
bre alle 12.30 al ristorante Telegrafo,
dove gli 80enni si ritroveranno
per un pranzo in compagnia. 
Le adesioni agli amici:

Luigi Porro (333/4278670), Luigi Orsini
(02/9838584), Riccardo Codazzi
(02/9836698) o Giorgio Miracoli

(335/6363181).

Per la Pubblicità
ilMelegnanese

LIVIO REDAELLI
339 6476775
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Grande successo per “6 papà per
un bebè!”, il giallo brillante messo
in scena a teatro dalla Piccola Ri-
balta Enrico Maghini: entrambi
gli spettacoli nel cinema-teatro
del piazzale delle Associazioni
hanno incontrato l’unanime ap-
prezzamento del pubblico, che
ha confermato la centralità gioca-
ta sull’intero territorio dalla com-
pagnia filodrammatica di Mele-
gnano. Il nuovo lavoro verrà
rappresentato anche sabato 2 di-
cembre alle 21 a Locate nella sala
della comunità l’Oasi e sabato 16
dicembre, sempre alle 21, a Viz-
zolo nel salone dell’auditorium
comunale. 
A Locate e Carpiano

Piccola
Ribalta
Grande 
successo

Doppio spettacolo
a Melegnano

Nella foto il cast
della Piccola Ribalta

Marisa Ferrari si racconta

Una vita a teatro
A 83 anni torna in scena

Nella foto Marisa Ferrari

Elettra Capalbio 

Ha appena com-
piuto 83 anni, ma
torna di nuovo a

calcare le scene: “Perché
il primo amore non si
scorda mai”. E’ la storia
della popolare Marisa
Ferrari che in questi
giorni, con la compa-
gnia teatrale “Ci provia-
mo ancora”, ha portato
in scena “La cà stretta”,
un divertente atto unico
di Roberto Zago.
“Entrambi gli spettacoli
hanno fatto registrare il
tutto esaurito - racconta
con orgoglio la signora
Marisa -: è stato davvero
un grande successo, il
cui ricavato è andato al-
la parrocchia del Carmi-
ne”.
Ma com’è nato l’amore
per il teatro?
Sia papà Pietro sia la
mamma Severina Go-
glio calcavano le scene:
fu così che già a sei anni
mi ritrovai sul palcosce-
nico. A Borghetto Lodi-
giano, il mio paese d’ori-
gine, cercavano una
piccola fioraia: con tan-
to di carriola al seguito,
lanciavo i petali tra il
pubblico. Subito dopo la
guerra, ci trasferimmo a
Bascapè per un paio
d’anni: un giorno in far-
macia, ad un tratto il
dottore esclamò: “Chia-
mami la mamma, ho bi-
sogno di parlarle”. Tanto
sorpresa quanto spa-
ventata, la mamma cor-
se subito in farmacia,
dalla quale uscì pochi
minuti dopo sollevata.
“Dovrei organizzare uno
spettacolo teatrale e ho

bisogno di una bambina
- le aveva detto il dottore
appassionato di teatro -.
La sua figliola Marisa fa
proprio al caso mio”. Po-
chi giorni dopo, ero già
in scena con “Così va il
mondo picina mia”, che
ebbe un grande succes-
so. Il sindaco mi fece ad-
dirittura recapitare un
mazzo di rose rosse. 
Nel 1947 arrivò a Mele-
gnano…
La mia famiglia gestiva
la trattoria San Giovanni
in via Frisi, dove ben
presto iniziai anch’io a
lavorare: fu così che co-
nobbi il nostro droghie-
re di fiducia. Si chiama-
va Vittorio Dolcini, ma
non sapevo ancora che
sarebbe diventato mio
marito. A cavallo tra gli

anni Cinquanta e Ses-
santa e, invece, lavorai
come cuoca alla Rampi-
na di San Giuliano,
mentre nel 1962 tor-
nammo a Melegnano
per aprire la Bottega del
caffè. Fu proprio qui che
di sera, dopo aver ab-
bassato la saracinesca, si
tenevano le prove della
Piccola Ribalta.
Perchè il primo amore
non si scorda mai…
In quegli anni suor An-
gelica Meli e don Attilio
Meli giocarono un ruolo

di primo piano per la
diffusione del teatro in
città: la prima all’orato-
rio femminile di viale
Predabissi e il secondo
in quello maschile di via
Lodi, che allora erano ri-
gorosamente divisi,
spronarono i ragazzi a
coltivare la loro grande
passione.  E’ invece del
1972 la nascita della Pic-
cola Ribalta dedicata ad
Enrico Maghini, che si-
no al 1980 ne fu l’indi-
scusso regista, da cui
passarono tra gli altri
Vittorio Dolcini, Peppi-
no Scala, Giovanni Co-
lombo, Giuseppe e
Franca Massimini,
Adriano Sobatti, Remo
Sommariva, Albino
Dezza, Gaetano Garioni
e tanti altri ancora. Tutti
attori che hanno lascia-
to un segno indelebile
nella storia del teatro
amatoriale melegnane-
se. Tra le attrici , invece,
ricordo in particolare
Mariuccia Pezzaglia e
Rosa Maria Prinelli, con
le quali realizzai decine
di spettacoli teatrali, dai
quali mi ritirai definiti-

A sei anni
ero già
sul palco

La città si tuffa 
nella storia
“I Visconti, le scomuniche, Melegnano e i
suoi ponti”: è questo il titolo dello spetta-
colo teatrale previsto per l'8 dicembre alle
21 in castello che, presentato da Davide
Bellesi, vedrà nel ruolo di attori Cristiano
Di Vita e Marco Mangieri e in quello di
musicisti Stefano e Fabrizio Lana. 
Alle 20.30 è invece prevista una rievoca-
zione storica con la musica medievale dei
Musikantica e la partecipazione della
compagnia dei Servi di Melegnano.

Venerdì 8 dicembre

Inserzione pubblicitaria

vamente all’inizio degli
anni Ottanta.
In questi giorni, però, è
tornata sulla scena…
E’ nato tutto a gennaio
in occasione della festa
della famiglia: proprio
nel salone dell’oratorio
del Carmine, trascorsi
una giornata in allegra
compagnia. A colpirmi
fu soprattutto il palco in
fondo alla grande sala:
“Perché non ci fate uno
spettacolo teatrale?”, ci
chiese allora don An-
drea Tonon. Forse pen-

sava ad una battuta, ma
io presi la cosa sul serio.
Fu così che, dopo 35 an-
ni, decisi di tornare a
calcare le scene.
Tra il dire e il fare…
Nel giro di qualche mese
assoldammo il cast
composto da mia figlia
Elisabetta Dolcini, mia
nipote Paola Ferrari, De-
lia Ravera, Ilaria Mar-
chesi, Umberto Mapelli
e Alessandro Massaso-
gni. Il resto è storia di
questi giorni, quando lo
spettacolo teatrale ha ri-

scosso l’unanime ap-
prezzamento del pubbli-
co. Ma mi lasci dire an-
cora una cosa…
Prego, faccia pure…
Oltre agli attori del teatro
locale, l’abbiamo dedica-
to a don Cesare Amelli,
che è stato anch’egli un
grande amico.
Ma qual è il suo segreto? 
Certamente l’innata pas-
sione per il teatro e il pal-
coscenico, che considero
la mia seconda casa.

Dopo la pausa natalizia, sabato 20
gennaio alle 21 La Piccola Ribalta sa-
rà in scena a Carpiano nel rinnovato
salone parrocchiale. Da ben 45 anni
la compagnia filodrammatica (la
puoi seguire anche su Facebook)
svolge la propria attività a Melegna-
no e sul territorio a livello amatoriale

e senza fini di lucro. Da sempre la
“Piccola Ribalta” gode degli apprez-
zamenti del pubblico e della critica:
lo testimonia anche il nuovo impor-
tante riconoscimento ottenuto per
“Che gibilee per quatter ghej”, il lavo-
ro rappresentato con successo nella
passata stagione teatrale.
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In carrozza per la città
Pagava dazio sul Lambro

Ernesto Prandi

Il Manzoni (1785-1873) è più vicino a Me-legnano di quanto si possa pensare. Mi-
lanese di nascita, di solito lo consideria-

mo appartenente ai luoghi del suo romanzo.
Ed è vero. A parte il viaggio a Parigi negli anni
giovanili, e la famosa permanenza a Firenze
nel 1827 per la revisione linguistica dei Pro-
messi Sposi, il famoso scrittore non ha avuto
grandi spostamenti territoriali, ha vissuto in
un perimetro sempre ben definito tra Mila-
no, Brusuglio e il lago di Como. Ciò nono-
stante vi sono delle sfumature interessanti
che legano il Manzoni al nostro territorio.
Poteva essere intorno alla metà degli anni
Trenta (dell’Ottocento) che  lo scrittore pas-
sasse in tutta tranquillità per Melegnano in
carrozza, transitasse davanti alla chiesa di
San Giovanni e sostasse accanto al ponte del
Lambro in attesa di pagare dazio e prosegui-
re sulla via Emilia per Lodi dove, ospite nel
Collegio delle Dame Inglesi, incontrava la fi-
glia Vittoria. 
Cascina a Mulazzano
E questo accadeva spesso: come spesso ac-
cadeva che venisse a Melegnano, esatta-
mente alla Cassinazza di Mulazzano, casci-
na ereditata da Carlo Imbonati, amico e
convivente della mamma Giulia Beccaria,

Quando il Manzoni
girava per Melegnano

per riscuotere la rendite che questi stabili gli
fruttavano e rimpinguare così le scarse finanze
dopo il tracollo finanziario del suo romanzo.
Esperto agronomo e botanico, il nostro Man-
zoni non si lasciava mancare di approfondire
le ricerche su piante e fiori proprio a Mulazza-
no, nelle serre costruite su misura, per conte-
nere tutta quella vegetazione che, poi roman-
zata, ritroveremo proprio nella vigna di Renzo
al capitolo XXXIII. 
L’amato figlio Filippo
E Melegnano ricorre spesso nei suoi pensieri
anche quando nella giornata del 23 marzo
1848 suo figlio Filippo, l’amato Filippo, ribelle
e patriota, sarà trasportato dagli austriaci in fu-
ga nella nostra città: in compagnia del conte
Carlo Porro e di altri diciannove ostaggi verrà
imprigionato in attesa degli eventi. Eventi tra-
gici, lo stesso Filippo assisterà all’assassinio del
Porro in circostanze misteriose; ma grazie agli
interventi diplomatici, riuscirà a mettersi in
salvo. Il Manzoni da Milano seguirà con ap-
prensione tutti gli eventi e il buon fine lo scri-
verà alla figlia Vittoria: “Sapete che il nostro ca-
ro Filippo è uno di quelli che furono presi e
condotti via…ho avuto ieri l’altro una sua let-
tera, era sano e fermissimo d’animo”. Tra i per-
sonaggi dei Promessi Sposi, padre Cristoforo è

senz’altro uno dei più importanti. Molti pen-
sano che sia un personaggio inventato dalla
fervida fantasia dello scrittore. Alcuni sosten-
gono invece che abbia origini o perlomeno as-
sonanze melegnanesi. Ma questo lo studiere-
mo in un prossimo capitolo. 

Band musicali, mostre suggestive e tanta allegria. Prima uscita uf-
ficiale per Start me up all’ombra del castello Mediceo. “Siamo un
gruppo di giovani per i giovani - chiariscono i promotori del pro-
getto (nella foto) -. Vogliamo creare connessioni e momenti di ag-
gregazione alternativa, rendere protagoniste le persone risve-
gliando passione ed energia per la nostra città. Cerchiamo ragazzi
e ragazze che abbiamo voglia di mettersi in gioco con noi. Ecco
perché abbiamo voluto chiamare proprio “Esponiamoci” l’evento
organizzato nei giorni scorsi, durante il quale abbiamo proposto
tanta buona musica e una mostra con diversi giovani artisti”.
Ad esporre all’ombra del castello Mediceo sono stati in particola-
re Chiara Granata, Roberto Gioia, Denise Omini, Chiara Parrotta,
Alessia Mattarozzi, Martina Ghin, Jessica Ballerini e Nicolò Brio-
schi, che hanno ottenuto tutti un ottimo successo. “Quella dello
scorso fine settimana è solo il primo di una serie di eventi che ab-
biamo intenzione di organizzare di qui ai prossimi mesi - ribadi-
scono i giovani in conclusione -. L’obiettivo è proprio quello di
studiare progetti ad hoc per animare sempre più la nostra Mele-
gnano”.      

Musica e mostra
Ecco Start me up

Nuova associazione di giovani

La figlia
Vittoria
a Lodi

Nella foto 
lo scrittore 

Alessandro Manzoni

Il male e il bene

L’angolo della poesia

Il male stordisce e
nell’ubriachezza
rumorosa e molesta 
mette in sofferenza tanti.
Fluttuando nell’occulto pensiero
plagia molti, 
creando il potere di pochi.
Fa cadere in miseria 
spirituale e materiale.
Il bene è silenzioso,
sereno e taciturno,
elargito a piene mani
nella speranza 
dell’amore pacifico
per ogni creatura vivente.
E’ illuminato dalla coscienza
e guidato dall’afflato divino,
affinchè lo spirito
possa vivere l’eternità
e la carne gioire sulla terra.
Matilde Zanzola

Il tronco
Nudo e solo
Tronco dell'anima mia
Ogni inquietudine s'inerpica
In questa tua goffaggine
Ogni tristezza trova
Qui il suo spettro
Turbinosi i miei pensieri
Salgono al cielo
In gracili ramaglie
Marco Carina

Dal 9 dicembre il Circolo Artistico Melegna-
nese presenta la sua nuova piccola galleria,
che vedrà l’installazione di cinque pannelli
nella parte alta della parete a sinistra e in
quella successiva in fondo. E’ questa la bella
novità dei vertici del Circolo, che si confer-
ma una tra le associazioni più radicate del
territorio. I cinque pannelli rappresentano
i corsi promossi ogni anno per tutti coloro
che desiderano impegnarsi in scultura in
creta, pittura astratta ed ad olio, acquarelli
e disegno. 
Il nuovo volto di uno dei simboli della cul-
tura melegnanese sarà presentato in occa-
sione della tradizionale mostra di Natale
che, promossa dal presidente Luciano Libè
(a sinistra nella foto proprio con Licchelli)
con il vicepresidente Antonio Licchelli e il
direttivo, sarà partecipata da tutti i soci della
storica associazione. L’inaugurazione è
dunque prevista per sabato 9 dicembre alle
17: la mostra si protrarrà poi sino al 24 di-
cembre con i seguenti orari: lunedì e mer-
coledì  9.30-11; giovedì e venerdì 16-18; do-
menica 10-12. Ancora una volta, insomma,
il Circolo artistico di Melegnano ribadisce la
propria centralità nel panorama culturale
dell’intero Sudmilano, dove da sempre gio-
ca un ruolo di primo piano.

Nilo Iommi

Circolo
Nuovo look
per la sede

In via VIII Giugno
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E’ il settore giovanile
il fiore all’occhiello 

Luciano Passoni

Ancora grandi successi
per il Volley Riozzo, che
si conferma una realtà

sportiva di primo piano per
l’intero territorio. Proprio in
questi giorni il team guidato
da Annunciata Scala ha rice-
vuto il certificato di qualità
“Argento 2018-2019” per l’atti-
vità giovanile svolta nell’anno
sportivo 2016/17, che peraltro
aveva già conquistato lo scorso
biennio. Continua quindi in
grande stile l’attività del Volley
Riozzo, che ha come fiore al-
l’occhiello proprio il settore
giovanile. 

Tante squadre
“Nella stagione 2017-2018 le
squadre che presentiamo sono

diverse - afferma la presidente
Scala -: il gruppo del minivol-
ley con 60 tra bimbi e bimbe,
tre squadre di Under 12, tre di

Volley Riozzo
Nuovi traguardi

Under 13, una Under 13 3x3 ma-
schile, due di Under 14 e Under 16.
Ma non mancano neppure due
squadre di 3° divisione e una squa-

Nelle foto i giovani atleti del Volley Riozzo

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

Via V. Veneto 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334

Il volley 
arriva
a scuola

In questi giorni, all’età di soli 49 an-
ni, è morto Luciano Franceschini
(nella foto), molto conosciuto a Me-
legnano perché tanti anni fa ha crea-
to una tra le prime palestre di judo
presenti in città.

Ecco come lo ricordano parenti e
amici

Ciao Luciano, 
ciao campione,
ciao al tuo sorriso,
ciao al tuo coraggio,
ciao alla tua forza.
Questo ci hai lasciato, 
questo ricorderemo 
per sempre di te.

I parenti e gli amici

Il sorriso
e la forza
di Luciano

Il ricordo
di Franceschini

Inserzioni pubblicitarie

dra per divisione di  2° e 1° divisione, il
gruppo Open Csi delle Hully Gully e i
mitici Evergreen (papà e mamme che
amano questo fantastico sport)”. 

Ben 220 atleti
Ad oggi sono in tutto 220 gli atleti, 30 i
responsabili delle squadre, 15 gli alle-
natori qualificati, di cui 7 istruttori re-
gionali Minivolley. Dal Minivolley agli
over 18, gli allenatori del Volley Riozzo
sono “qualificati” Csi e Fipav di 1° e 2°
grado, titolati per allenare il settore
giovanile, laureati in scienze motorie e
con una vasta esperienza nel campo
dell’insegnamento. Nei primi giorni di
novembre, poi, il team ha avviato il
Progetto S3 nella scuola primaria del-
l’istituto Frisi nei plessi di Melegnano
(secondo anno di presenza), Riozzo
(presenti da 5 anni) e Carpiano (primo
anno di attività). L’attività a scuola, che
verrà svolta sino a maggio 2018, pre-
vede 22 ore per classe e interesserà 14
classi di 4° e 5° per un coinvolgimento
totale di circa 340 alunni. 

Grazie a tutti
“Un grazie va agli allenatori e alla
stessa organizzazione - ribadisce Scala
in conclusione -: il lavoro, l’armonia e
la collaborazione sono state la chiave
per questo fantastico successo. E’ sem-
plicemente fantastico veder brillare la
nostra associazione di volontari con le
più quotate società di livello nazionale.
Grazie e a tutti!!!”.
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scendi, era molto impegnativa”. 
Pubblico caloroso
“Ma il pubblico si faceva sempre
più caloroso: quando sono arri-
vato al traguardo dei 42 chilome-
tri, l'emozione era davvero inde-
scrivibile: ero stremato ma
veramente soddisfatto per aver
realizzato un sogno chiuso in un
cassetto da anni. Il risultato è sta-
to di 3h e 16 minuti: sono arrivato
2501esimo su circa 50mila parte-
cipanti”.

Alla maratona di New York
Il racconto di Vittorio Pavesi

Franco Marignano

42chilometri in 3 ore e 16
minuti.
“E’ stata un’emozione

indescrivibile”. 
Grande risultato alla maratona di
New York per il 40enne di Mele-
gnano Vittorio Pavesi. Lasciamo

dunque alle sue parole il raccon-
to di un’esperienza che di certo
porterà sempre nel cuore. “La ga-
ra è stata bellissima - inizia così il
racconto di Vittorio -: sono parti-
to da Staten Island con in sotto-
fondo la musica della canzone
"New York New York" di Frank Si-
natra mentre attraversavo il pon-
te di Verrazzano”.

“Un sogno che si avvera”

“Vedendo lo skyline di Manhat-
tan a sinistra, sono entrato a
Brooklyn - continua Pavesi -: è
iniziata qui la vera festa con i
gruppi musicali, mentre le mi-
gliaia di persone erano pronte ad
incitarti urlando il tuo nome e of-
frendoti cibo/bevande. Questo ti-
fo fantastico mi ha accompagna-
to nei vari distretti di New York
sino ad arrivare a Manhattan: la
fatica si faceva sentire e la parte
finale in Central Park, tutta sali e

Nella foto il 40enne Pavesi impegnato
nella maratona di New York

42 km in 3 ore
Un tempo 
da favola

Piscina Melegnano
Medaglie a raffica

Tenacia e cuore

Incetta di medaglie per la PM team Piscina di Me-
legnano al 9° Trofeo Gestisport di Carugate (nella
foto alcuni dei premiati): guidati dall’allenatrice
Carola Cerutti, i protagonisti della manifestazione
sono stati gli atleti della categoria Esordienti. 
Nella categoria Esordienti A, Francesco Brasca è
arrivato 1° nei 50 stile libero e nei 50 dorso, Diana
Cornacchini  3° nei 50 stile libero, Lara Giannetta
1° nei 50 rana (categoria 2007), Arianna Guarnieri
2° nei 50 rana (categoria 2006) e Francesco Ric-
cardi 2° nei 50 dorso. Nella categoria Esordienti B,
invece, Veronica Basili è arrivata 2° nei 50 stile li-
bero, Sofia Colella 2° nei 50 dorso, Giovanni Tira-
pelle 3° nei 50 dorso e Leo Xhixha 2° nei 50 dorso.
Bravi ragazzi, ci vuole forza, tenacia e cuore per
inseguire un sogno.

Natale 2017
Auguri da Gigi!

Via Libertà 14 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Tel. e Fax 0371 754355

info@loscrigno.net - www.loscrigno.net
gioiellerialoscrigno

Lo Scrigno
Gioielleria

Vi aspetta con nuove collezioni
Sabato 25 e Domenica 26 Novembre
dalle 10.00-12.30 e 16.00-19.00

10 dicembre
dalle ore 8 alle 20

Natale 
al Genio
idee regalo
cesti natalizi
prodotti della Lunigiana
e tanto altro ancora...

pranzo ore 12.30
fusilli ai funghi
cotechino con lenticchie
½ litro di vino o bevanda
caffé
20 euro

asporto 
cotechino 
con lenticchie
7 euro

nel pomeriggio
cioccolata calda con biscotti di produzione propria 3 euro

è gradita la prenotazione: il Genio bar-trattoria, via Vittorio Veneto 35,
20077 Melegnano, tel. 02 98 33 296
ci trovi su Facebook /bar trattoria Genio e su Google+
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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.
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