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Liceo, via ai lavori

E D I T O R I A L E

Buone vacanze!!!
Si dice che, al di là di quello solare, il vero anno inizi a set-
tembre, quando si torna dalle vacanze e si riprendono le va-
rie attività. A scuola e al lavoro, sui campi da calcio e in 
palestra: è allora che si tracciano programmi e progetti, si 
fissano traguardi e obiettivi. Questo insomma, l’ultimo nu-
mero del “Melegnanese” prima della pausa estiva, dovrebbe 
essere il momento di bilanci e programmi. 
Sul fronte politico, quello che sta per iniziare sarà un anno fon-
damentale per Melegnano. Tra meno di nove mesi sono infatti 
previste le amministrative, all’esito delle quali la città avrà di 
certo un nuovo sindaco. Dopo un decennio alla guida di Mele-
gnano, infatti, l’attuale primo cittadino Vito Bellomo non potrà 
più candidarsi per la terza volta consecutiva. Ci sarà modo e 
tempo per analizzare nel dettaglio la sua azione amministrati-
va, ma di certo Bellomo è stata una personalità forte (e a tratti 
totalizzante) della vita cittadina. Ecco perché, come del resto 
avviene sempre in questi casi, a livello locale saranno profondi 
i mutamenti da tutti i punti di vista. Sinora i vari partiti hanno 
tenuto un atteggiamento di basso profilo, ma da settembre la 
campagna elettorale entrerà giocoforza nel vivo.
Entro l’anno, poi, dovrebbero finalmente vedere la luce la ca-
serma dei pompieri, l’unica nell’intero territorio del Sudmilano, 
e la nuova linea S12, che nelle ore di punta rappresenterebbe un 
toccasana per i pendolari del territorio. Ma in questi giorni gli 
occhi di tutti sono puntati sul senso unico in via Conciliazione. 
Se all’inizio la sperimentazione era stata accolta con una cer-
ta diffidenza, adesso a prevalere è soprattutto la curiosità per 
un provvedimento tanto innovativo. La vera prova del nove è 
in ogni caso attesa per metà settembre quando, con la ripresa 
delle scuole e delle varie attività, tornerà ad essere massimo il 
carico di traffico presente nel centro abitato di Melegnano. Solo 
allora, e non certo prima, sarà possibile valutare la reale bontà 
o meno dell’intervento, sul quale quasi certamente anche le for-
ze politiche e quelle produttive vorranno dire la loro. Anche da 
questo punto di vista, insomma, la ripresa dell’attività politica 
si preannuncia rovente.
Permetteteci infine un accenno anche al “Melegnanese”, 
cari lettori. In primis vi ringraziamo perchè anche quest’an-
no ci avete rinnovato la vostra fiducia. Il 2017, poi, sarà un 
anno importante per il nostro quindicinale, il cui primo nu-
mero è stato stampato nel dicembre 1967. L’anno prossimo 
“Il Melegnanese” festeggerà con tutti voi i suoi primi 50 
anni. Nel frattempo buone vacanze, cari lettori: ci rivediamo 
in edicola sabato 10 settembre.

S.C.

Via ai lavori per il liceo Benini e la sede staccata del Piero della Francesca: realizzato dalla Città metro-
politana di Milano, il costo del maxi-intervento è stimato in oltre 700mila euro. In questi giorni hanno 
preso il via i lavori sull’edificio all’incrocio tra le vie Marconi e Cavour a ridosso del centro storico, 
che ospita gli studenti del liceo scientifico e dell’indirizzo di scienze umane del Benini e quelli del 
Piero della Francesca, la cui sede centrale si trova a San Donato. L’intervento prevede in particolare la 
riqualificazione delle facciate esterne, la sostituzione dei serramenti e un generale restyling del tetto e 
delle coperture. A pagina 4

Senso unico, Melegnano si divide
Sono trascorsi solo pochi giorni dall’avvio della sperimentazione, sta di fatto che ha già acceso un viva-
ce dibattito in città. Stiamo ovviamente parlando del senso unico nella centralissima via Conciliazione 
in direzione di piazza IV Novembre. L’intervento è stato accompagnato dai provvisori delimitatori di 
corsia, che danno alle carrozzine e ai pedoni la possibilità di occupare in sicurezza una parte della car-
reggiata. Il monitoraggio vero e proprio scatterà in ogni caso da metà settembre. A pagina 2

Maturità Benini
Ecco tutti i voti
100 e lode per Miriana Agnelli A pag. 6

Una Notte bianca
da tutto esaurito
La grande festa d’estate A pag. 7

Lo sport solidale
Città in prima fila
Durante la festa di settembre A pag.15

Missione in Mali
Mirco cuore d’oro
Nuovo intervento umanitario per Neri A pag. 10

Alino e Luca
Imprese estive
Protagonisti Cremascoli e Bianchini A pag. 8
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Concluso entro l’anno l’intervento in viale della Repubblica

Tutto pronto per l’inizio dei la-
vori, la caserma dei pompieri 
non è più solo un sogno. Entro 
fine anno Melegnano avrà il 
suo polo della sicurezza: sarà 
l’unico di questo tipo nell’inte-
ro Sudmilano. Nei giorni scorsi 
gli uffici comunali hanno infatti 
approvato il progetto esecutivo 
del distaccamento dei volontari 
dei vigili del fuoco, che sorgerà 
all’interno di un capannone a 
metà di viale della Repubbli-
ca nella periferia ovest di Me-
legnano, dove troverà spazio 
anche il quartier generale della 
locale Protezione civile. In un 
secondo capannone poi, ma 
sul punto non c’è ancora nulla 
di deciso, potrebbe vedere la 
luce la sede della Croce bianca 
di Melegnano. Dopo i lavori 
preparatori effettuati in questi 
mesi dai volontari dei vigili del 
fuoco e della Protezione civi-
le (nelle foto), sta dunque per 
prendere il via un intervento 
di cui si parla da tempo in cit-

tà, che rappresenta tra l’altro 
un’assoluta novità per l’intero 
Sudmilano. Al momento, infat-
ti, sul territorio non esiste una 
caserma dei pompieri: in caso 
di emergenze, i vigili del fuoco 
arrivano da Milano o da Lodi. 

Costa 130mila euro
“Si spiega così l’importanza 
della maxi-operazione, la cui 
conclusione è prevista entro la 
fine di novembre - ha rimarcato 
ancora in questi giorni il sinda-
co Vito Bellomo -. Come dire 
che entro la fine dell’anno Me-
legnano avrà a disposizione il 
suo polo della sicurezza”. In un 
primo tempo, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione per un 
intervento edilizio nella zona, 
l’operatore privato avrebbe do-
vuto abbattere i capannoni per 
far posto ad un parcheggio. Ma 
l’ipotesi del centro unificato di 
soccorso ha mutato radicalmen-
te i piani: sono stati quantificati 
in 130mila euro gli oneri do-
vuti al Comune dall’operatore 

privato dopo la mancata rea-
lizzazione del parcheggio, che 
verranno utilizzati per la realiz-
zazione del primo lotto del polo 
della sicurezza.

Lista civica in prima fila
“Già al termine di questa prima 
fase, la caserma dei pompieri 
sarà operativa - rimarca ancora 
Bellomo -. Come affermato dal 
leader del gruppo dei vigili del 
fuoco volontari Roberto Pisati, 
saranno una ventina i volontari 
pronti a garantire la presenza 
nei fine settimana e nelle ore 
notturne”. Sostenuta a più ri-

Pompieri, si parte davvero
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prese anche dalla lista civica 
“Insieme cambiamo” con la le-
ader Lucia Rossi, quella al via 
di qui a breve sarà peraltro solo 
la prima fase di un intervento 
di ben più vasta portata, il cui 
costo complessivo è stimato in 
400mila euro. “Di qui ai pros-

simi anni - ribadisce Bellomo 
in conclusione -, l’obiettivo 
dovrà essere quello di comple-
tare il polo della sicurezza, che 
è destinato a rafforzare sempre 
più la centralità di Melegnano 
nell’intero Sudmilano”.

Dibattito sempre più serrato al Giardino

Nuovi parcheggi alla Tamoil?
Parcheggi al posto del parco? Sì, no o 
forse. Si fa serrato il dibattito al Giar-
dino. E’ quanto abbiamo appurato in 
queste settimane girando per il popoloso 
quartiere a sud di Melegnano. Il caso è 
quello del giardino dedicato a Papa Gio-
vanni Paolo II, su cui l’amministrazione 
vorrebbe ricavare un parcheggio da 100 
posti auto. Ma l’ipotesi ha scatenato un 
vivace dibattito in città: alla raccolta di 
oltre 400 firme anti-posteggi da parte di 
Sel, è seguita l’assemblea pubblica in 
municipio, durante la quale ha prevalso il fronte dei no. “Fermo restando che il Giardino è carente 
di parcheggi - è stata la premessa di abitanti e commercianti -. Tanto più dopo la realizzazione della 
Broggi Izar, il maxi-quartiere in riva al Lambro che conta la presenza di centinaia di appartamenti”. 

“No a nuove case”
E’ nata proprio da qui la proposta dei residenti del quartiere, il più popoloso della città dall’alto dei 
suoi circa 7mila residenti. “Perché dunque - si sono quindi chiesti i melegnanesi - non pensare alla 
creazione di un parcheggio nell’ex area Tamoil (nella foto) all’angolo tra le vie dei Tigli e degli 
Abeti? Si tratta di una zona completamente abbandonata a pochi metri da decine di abitazioni, dove 
le tante erbacce presenti sono il terreno fertile per la proliferazione di topi e bisce”. Non è peraltro 
la prima volta che i residenti della zona sollevano questioni analoghe. “Tanto più che non ci trova 
affatto d’accordo la prospettata ipotesi di realizzarvi l’ennesimo complesso condominiale, di cui il 
nostro quartiere è già saturo da tempo - ribadiscono gli abitanti del Giardino -. Siamo consapevoli 
che l’area è privata, ma nondimeno il Comune potrebbe farsi avanti con la proprietà per perorare 
la nostra causa”.

Rivoluzione in via Conciliazione

Senso unico in centro
Sono trascorsi solo pochi giorni dall’avvio della speri-
mentazione, è ancora presto per trarre qualsiasi tipo di 
conclusione. Sta di fatto che, alla faccia degli scettici (e 
noi eravamo tra quelli), la rivoluzione del centro storico 
è partita davvero. Da un paio di settimane, infatti, la cen-
tralissima via Conciliazione (foto) è a senso unico in direzione di piazza IV Novembre. L’intervento 
è stato accompagnato dalla sistemazione di una serie di cartelli indicanti il divieto di accesso da 
viale Predabissi e il senso unico verso la chiesa di San Rocco per chi proviene dalle vie Roma e 
Frisi. I provvisori delimitatori di corsia danno alle carrozzine e ai pedoni la possibilità di occupare 
in sicurezza una parte della carreggiata, mentre in via Castellini è stato posizionato un dissuasore 
ad hoc, il cui compito è quello di rallentare la velocità dei veicoli. 
Complice la chiusura delle scuole e il periodo di ferie, sinora non sono stati segnalati particolari 
problemi sul fronte della viabilità. Come ribadito dallo stesso sindaco Vito Bellomo, tra le cui de-
leghe rientra quella alla viabilità, quella dei mesi estivi sarà insomma una fase di rodaggio, durante 
la quale gli automobilisti avranno modo di abituarsi alla nuova viabilità. Il monitoraggio vero e 
proprio scatterà invece da metà settembre quando, oltre alla ripresa delle scuole e delle attività lavo-
rative, entreranno a pieno regime le tre opere connesse alla Tem. Al termine della sperimentazione 
fissata per ottobre, infine, palazzo Broletto valuterà se rendere definitivo il provvedimento.
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La battaglia di Angela Bedoni e Paolo Pozzi

Una battaglia per una Melegna-
no più vivibile ed una maggiore 
sicurezza sulle strade. E’ quella 
intrapresa da Angela Bedoni e 
Paolo Pozzi (nella foto): la notte 
di Natale 2004, mentre passeg-
giava con gli amici in centro cit-
tà, la figlia Lucia venne uccisa  a 
soli 17 anni da un automobilista 
ubriaco alla guida di un fuori-
strada. Da allora Angela e Pao-
lo sono scesi in campo affinché 
drammi simili non avvengano 
più. Si spiega così la nascita del 
Comitato Vivere meglio la cit-
tà che, attraverso i progetti e le 
iniziative promossi in questi 11 
anni, si è dato il compito di sen-
sibilizzare sulla necessità di una 
maggiore sicurezza stradale.

Progetto a scuola
Con il patrocinio dei comuni 
di Melegnano e Carpiano e  il 
contributo del Rotary Club 
Borromeo Brivio Sforza, nel 
corso del 2016 il Comitato ha 
in particolare organizzato nel-
le scuole della città il progetto 
denominato “La sicurezza stra-
dale si impara”. “Attraverso 
questa iniziativa - hanno chia-
rito Angela e Paolo -, abbiamo 
promosso tra le giovani gene-
razioni una maggiore consape-
volezza rispetto alla tutela della 

propria vita e alla necessità di 
salvaguardarla in riferimento ai 
comportamenti stradali”. All’i-
niziativa hanno preso parte gli 
studenti delle classi terze del-
le scuole secondarie di primo 
grado degli istituti comprensivi 
Frisi e Dezza, la classe prima 
B dell’istituto di istruzione su-
periore Benini e le classi prime 
dell’Afol Sudmilano. Apertosi 
in dicembre con lo spettacolo 
teatrale “I Vulnerabili” di Filip-
po Tognazzo, il progetto è con-
tinuato con la realizzazione di  
una serie di elaborati sul tema 
della sicurezza stradale (video, 
corti e manifesti) da parte degli 
studenti coinvolti. Il 17 maggio 
l’iniziativa si è conclusa con 
un appuntamento nelle sale 
polifunzionali di Melegnano, 
durante il quale sono stati pro-
iettati ed esposti i lavori realiz-
zati dai ragazzi. Ma alla tavola 
rotonda ha preso parte anche 
la psicologa Federica Confalo-
nieri, collaboratrice dell’inse-
gnamento di psicologia della 
mobilità al Dipartimento di 
psicologia dell’Università Cat-
tolica di Milano, ed alcuni rap-
presentanti della polizia locale 
di Milano, da anni attiva con 
progetti di questo tipo. Il Comi-

tato è stato infine invitato a pre-
sentare il progetto al convegno 
“Move the future” organizzato 
dall’Università Cattolica di Mi-
lano, dove è stato molto apprez-
zato e considerato eccellente.
L’importanza del confronto

Un paio d’anni fa infine, in col-
laborazione con l’associazione 
Ama (Auto-mutuo Aiuto Mi-
lano-Monza-Brianza), Angela 
e Paolo hanno dato vita ad un 
gruppo di auto-mutuo-aiuto a 
Melegnano. “Sebbene la per-
dita di una persona cara sia un 
dolore lacerante destinato a se-
gnare per sempre le nostre esi-
stenze, è possibile continuare 
a vivere con dignità e in modo 
sereno - ribadiscono i genitori 
di Lucia -. Nasce proprio da 
qui l’importanza del confronto 
con chi ha vissuto esperienze 
simili, durante il quale ognuno 
esprime le proprie emozioni 
senza il timore di essere giu-
dicato. Affrontare un lutto non 
vuol dire dimenticare, ma dare 
senso all’esistenza trasfor-
mando il dolore in una forza 
per continuare a vivere”. Info 
al 333/3216795.

“Per una Melegnano più vivibile”
Nel quartiere Giardino

Rinasce il comitato
Dopo quasi due anni di vacatio al vertice del Comitato Giardino, 
giovedì 7 luglio è arrivata la conferma alla presidenza di Fabio 
Guastamacchio, già presidente dalla sua fondazione, e alla vice 
presidenza del cofondatore Bruno Buccetti. Oltre al consolida-
to consigliere Lorenzo Mazzeo, il Consiglio vede l’ingresso di 
Massimiliano Pala, già noto per le sue iniziative con il gruppo 
“Melegnano Ascoltaci” e di Silvia Zaggia, conosciuta per esse-
re stata premiata come migliore studentessa di Melegnano nel 
2013, il cui compito sarà quello di occuparsi della segreteria. 
“Sono dispiaciuto per l’uscita di Loredana Pozzi e Giuseppe 
Rozzi, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento per il pro-
ficuo lavoro svolto in questi anni - afferma proprio Guastamac-
chio -. Il nuovo comitato ricostituitosi sarà ricco di nuove idee 
e iniziative, alle quali tutti i cittadini potranno partecipare. Sono 
infatti in allestimento i nuovi siti e l’email, che saranno ultimati 
per la festa di quartiere organizzata dai commercianti per dome-
nica 11 settembre”. 

“Isola pedonale in centro”
Sulle iniziative cittadine, il Comitato prenderà presto una preci-
sa posizione. “Anticipo solo che sul parco di via Giovanni Paolo 
II siamo in attesa degli eventuali progetti proposti dal Comune 
- continua Guastamacchio -: valuteremo positivamente tutto ciò 
che renderà maggiormente fruibile il parco. Pensiamo in parti-
colare ad un’area per i cani, che troppo spesso circolano senza 
guinzaglio. Bocciamo pertanto l’utilizzo del verde pubblico per 
i nuovi parcheggi: nel contempo il Consiglio prende atto della 
carenza di posti auto lamentata dei residenti della zona Giardino 
e Broggi Izar e invita il sindaco Vito Bellomo a trovare soluzio-
ni alternative. Per quanto riguarda la sperimentazione del senso 
unico in via Conciliazione, il Consiglio ritiene prematuro espri-
mere un giudizio e rinvia tutto a settembre. Adottando specifici 
accorgimenti, nell’ottica di rendere la nostra città sempre più a 
misura d’uomo, reputiamo comunque possibile istituire un’isola 
pedonale in via Conciliazione”.

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
MAURO  GRUPPI
Tel. 334.3414754

——
LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

Sono 300 le famiglie in crisi

Emergenza casa
“Fame di casa a Melegnano, sono 300 le 
famiglie in crisi. Palazzo Broletto mette 
sul piatto 70mila euro. A lanciare l’al-
larme sono i responsabili del Sicet, il 
sindacato che tutela i diritti degli inqui-
lini. “Attualmente sono nell’ordine delle 
300 le pratiche di questo tipo aperte a 
Melegnano - ribadiscono i responsabili 
territoriali del sindacato -. Complice la 
perdurante crisi economica, il fenomeno 
è in costante aumento. Ma anche altri fat-
tori confermano una situazione diventata 
sempre più complessa: nell’ultimo pe-
riodo infatti, dall’ex sede Inps al vecchio cimitero in via San 
Francesco passando per l’ex market in via Martiri della Libertà, 
diversi stabili abbandonati sono diventati la meta notturna per i 
gruppi di senzatetto. Secondo gli ultimi dati diramati dai com-
petenti uffici comunali, sono ben 258 le famiglie in lista d’attesa 
per accedere ad un alloggio popolare o comunale.

Lista d’attesa record
“Indubbiamente l’emergenza casa è di stretta attualità anche nel-
la realtà locale - ha ammesso l’assessore alle politiche sociali 
Fabio Raimondo (nella foto) -. Nell’apposito fondo famiglia ab-
biamo dunque stanziato 70mila euro su questo capitolo di spesa: 
sono quindi previsti contributi sino a mille euro per le famiglie 
in crisi. Negli ultimi anni, poi, abbiamo messo in atto una serie 
di azioni sul fronte delle case comunali e popolari. Penso ai vari 
sgomberi avvenuti alla fine dello scorso anno, quando nel miri-
no delle forze dell’ordine sono finiti i soggetti non aventi titolo 
ad occupare quel tipo di alloggi, che sono invece entrati nella 
disponibilità delle famiglie realmente bisognose”.
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L’intervento finanziato dalla Città metropolitana

Liceo Benini, lavori al via

Via ai lavori per il liceo Beni-
ni e la sede staccata del Piero 
della Francesca (nella foto): 
il costo del maxi-intervento è 
stimato in oltre 700mila euro. 
In questi giorni ha preso il via 
l’intervento sull’edificio all’in-
crocio tra le vie Marconi e Ca-
vour a ridosso del centro stori-
co, che ospita gli studenti del 
liceo scientifico e dell’indirizzo 
di scienze umane del Benini e 
quelli del Piero della France-
sca, la cui sede centrale si trova 
a San Donato. 

Nuova facciata
Coperto in toto dalla Città me-
tropolitana di Milano, a cui 
appartiene di fatto lo stabile, il 
costo dell’intervento è stimato 
in 747mila euro e prevede la 
riqualificazione delle faccia-
te esterne e la sostituzione dei 
serramenti, che ormai da tempo 
versano in uno stato di perdu-
rante degrado. Si spiega così 
l’importanza del progetto al 
via in questi giorni, che è del 
resto molto atteso in città, la 
cui conclusione è prevista per 
il settembre 2017. Già entro il 
prossimo settembre comunque, 
proprio per creare i minori di-
sagi possibili agli studenti che 
riprendono la scuola, l’auspicio 
sarebbe quello di concludere i 
lavori almeno sulla facciata dal 
lato di via Cavour. L’intervento 
vedrà poi un generale restyling 
del tetto e delle coperture: l’o-
biettivo è quello di raggiunge-
re il risparmio energetico, un 
migliore comfort, la riduzione 
della dispersione di calore e 
l’ottimizzazione sul fronte della 
sicurezza e dell’igiene.

“Merito nostro”
“Questo è il risultato del lavoro 
congiunto che ho avviato con 
la consigliera delegata all’i-
struzione e all’edilizia scolasti-
ca di Sinistra ecologia libertà 
Patrizia Quartieri, che in poco 
tempo ha saputo utilizzare al 
meglio le risorse statali e le 

competenze tecniche della Cit-
tà metropolitana per ottenere un 
risultato lungamente atteso dal-
la città e dal mondo della scuo-
la locale  - rimarca l’ex sindaco 
Pietro Mezzi, oggi consigliere 
della Città metropolitana tra 
le file di Sel -. Questa è la di-
mostrazione del mio impegno 
per Melegnano proprio in qua-
lità di consigliere della Città 

metropolitana: in poco tempo 
l’ente guidato dall’ex sindaco 
di Milano Giuliano Pisapia ha 
saputo far fronte ad un proble-
ma antico che, pur in presenza 
di un sindaco di Melegnano 
appartenente alla stessa coa-
lizione politica, la precedente 
amministrazione provinciale di 
destra non aveva invece preso 
in considerazione”.

Palazzo Broletto stanzia 600mila euro per l’intervento

Basta buche nella zona industriale
Lavori su strade e marciapiedi, finalmente si parte: palazzo 
Broletto stanzia 600mila euro. Il progetto è stato messo 
nero su bianco con tanto di delibera di giunta, attraverso la 
quale l’amministrazione ha deciso dove investire i 590mila 
euro stanziati in sede di variazione di bilancio. Nella zona 
industriale gli interventi sulle strade riguarderanno in par-
ticolare le vie per Carpiano (foto) e Allende. In centro 
città, invece, i lavori si concentreranno nelle vie Mazzini, 
dei Mille e Fiume. L’altro grande capitolo di interventi è 
rappresentato dai marciapiedi, le cui condizioni deficitarie 
hanno tra l’altro provocato la caduta di non pochi pedoni. 
In questo caso il crono-programma prevede gli interventi 
nelle vie Origoni, Dezza, VIII Giugno, Miracoli, Giardino, 
Emilia nel tratto di via De Gasperi e piazza IV Novembre. 
Ma la maxi-operazione prevede anche il rifacimento dei 
dossi in via Pertini e dell’attraversamento pedonale in 
via per Carpiano: quanto a via Marconi, invece, il progetto approvato dall’amministrazione con-
templa la realizzazione di un dissuasore per favorire l’attraversamento pedonale in sicurezza. Al 
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Legambiente in campo

Lambro da vivere

Parte il progetto Volare di Le-
gambiente: come l’airone vola, 
anche il Lambro vuole spic-
care il volo. Sostenuto dalla 
Fondazione Cariplo, di Volare 
(Valorizzare il fiume Lambro 
nella rete ecologica regionale) 
sono partner Legambiente con 
i comuni di San Giuliano, San 
Donato e Melegnano: il proget-
to della durata di 15 mesi, che 
ha visto l’azione di un gruppo 
multidisciplinare, ha monito-
rato le criticità del tratto a sud 
di Milano del Lambro e della 
sua valle. L’obiettivo finale è 
quello di sviluppare azioni per 
la realizzazione di un corridoio 
ecologico lungo le sponde del 

fiume. 
Studenti in campo

All’interno di Volare, Legam-
biente ha proposto un percor-
so educativo dedicato sia alle 
scuole primarie (III, IV e V) 
sia alle scuole secondarie: in 
questo caso lo scopo era quello 
di integrare le conoscenze clas-
siche sulla biodiversità con le 
esperienze pratiche, che hanno 
affrontato in particolar modo le 
tematiche sull’inquinamento, 
l’insediamento di specie aliene, 
i cambiamenti climatici, la 
perdita e la frammentazione 
degli habitat. Nel nostro 
Comune gli specialisti di 
Legambiente hanno tenuto il 
percorso con le classi terze della 
scuola primaria di viale Lazio: 
cominciare a parlarne con i 
bambini è una scelta mirata per 
una visione lungimirante che 
esige un futuro migliore per il 
nostro fiume. 

Mai più disastri
Pensando al futuro è inevita-
bile guardare anche al passato, 
pieno di meravigliose storie di 
bagni, pescate e domeniche in 
famiglia sulle rive. Malgrado 
oggigiorno tutto ciò sia solo un 
miraggio, il circolo Arcobaleno 
di Melegnano e Cerro crede sia 
possibile un ritorno ad acque 
limpide e ad una fauna florida. 
Preservare il fiume da disatten-
zioni, disastri (come lo sver-
samento di idrocarburi del 23 
febbraio 2010) o eccessiva an-
tropizzazione è compito di tutti. 
Il circolo Legambiente sogna 
dunque un futuro in cui la co-
munità melegnanese ricominci 
a prendersi cura del proprio 
fiume. La strada da fare è tanta, 
non c’è altro tempo da perdere. 
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Il centrodestra si ricompatta sul fronte del no

Riforma, scontro rovente
Melegnano e la riforma costitu-
zionale, lo scontro si fa rovente. 
Anche in città sono nati il comi-
tato pro e contro la riforma co-
stituzionale, il cui referendum 
dovrebbe tenersi il prossimo 
autunno. Ad un anno dalle co-
munali 2017, insomma, la sfida 
promette di rappresentare l’an-
teprima della sfida elettorale.

Pd per il sì
Il primo a scendere in campo 
è stato il Pd, che si è schierato 
per il sì alla riforma costituzio-
nale. “Dal 1983 si susseguono 
i tentativi per riformare la Co-
stituzione, quasi tutti animati 
da obiettivi simili: maggiore 
efficienza, certezza dei tempi 
per l’assunzione delle decisio-
ni, minori costi, più stabilità e 
governabilità – scrive in una 
nota il leader Pd Alessandro 
Massasogni -. Oltre a danneg-
giare la credibilità del sistema 
politico, il fallimento  di tutti 
questi tentativi ha contribuito 
ai problemi economici e sociali 
che oggi stiamo vivendo. Ecco 
perché votare “Sì” è un’occa-
sione per cambiare in meglio 
l’Italia: votando “Sì” sarà infat-
ti possibile approvare le leggi 
in tempi certi, cancellare pol-
trone e stipendi inutili, defini-
re meglio le competenze dello 
Stato e delle Regioni, rafforzare 
la nostra democrazia, garantire 

al governo più stabilità e alle 
opposizioni maggiori poteri di 
controllo. Votando “Sì” avre-
mo un’Italia più semplice, più 
sobria, più stabile e più giusta. 
I problemi da risolvere sono 
molti, il governo ci sta lavo-
rando - ribadisce Massasogni 
-: ma l’impianto istituzionale 
è lo strumento più importante 
perché è il fondamento da cui 
nascono le regole democratiche 
per il governo della comunità 
nazionale e quindi della stessa 
vita dei cittadini”.

Il fronte del no
Sempre in questi giorni, poi, in 
città è nato il fronte del no alla 
riforma costituzionale, che è 
composto da Forza Italia, Fra-
telli d’Italia, Lega nord, Partito 
pensionati e Officina Melegna-
no. “Sono diversi gli appunta-
menti previsti di qui ai prossimi 
mesi - afferma il commissario 

locale del Carroccio Enrico Lu-
pini -, durante i quali illustrere-
mo le ragioni del no”. Secondo 
il leader cittadino di Forza Ita-
lia Roberto Modini, “la riforma 
costituzionale avrebbe effetti 
deleteri per gli enti locali, che 
vedrebbero diminuita la possi-
bilità di incidere sulle esigen-
ze della propria popolazione”. 
Non dissimile il pensiero dei 
segretari locali di Fratelli d’Ita-
lia Marco Rossi, che ha attac-
cato “l’arroganza del premier 
Matteo Renzi”, e di Officina 
Melegnano Giuseppe Di Bono, 
secondo il quale “il sì al refe-
rendum significherebbe di fatto 
esautorare gli elettori”. Secon-
do il leader cittadino del partito 
Pensionati Pietro Marangoni e 
l’esponente di Forza Italia Mas-
simo Codari, in passato presi-
dente del consiglio provinciale 
di Lodi, la Costituzione non si 
cambia a colpi di maggioranza. 
“Tanto più che non ci sarebbero 
risparmi di costi - ha rimarcato 
proprio Codari -. Meglio sareb-
be abolire direttamente il Se-
nato”. Sin da subito il neonato 
comitato ha incassato il soste-
gno del leader locale di Destra 
sociale Vincenzo Circosta. Ma 
anche il Movimento 5 Stelle è 
sceso in campo contro la rifor-
ma costituzionale.

Effetti locali
Paradossalmente il referendum, 
che sarà decisivo per il gover-
no del premier Renzi, potrebbe 
avere importanti effetti anche a 
livello locale. In vista delle co-
munali 2017, gli occhi di tutti 
sono puntati sul centrodestra: 
dopo il grande gelo dell’ultimo 
quinquennio, resta da capire 
se l’alleanza contro la riforma 
sia il primo passo di un nuovo 
cammino comune.

Ileana Peroni la nuova leader

Lions ancora in rosa

Ancora una donna alla guida del Lions: Ileana Peroni prende 
il posto di Santina Baietta. Come ogni anno, il primo luglio il 
Lions club di Melegnano ha rinnovato il proprio direttivo. Dopo 
la svolta dello scorso anno, con l’elezione della prima donna alla 
presidenza del sodalizio in 41 anni di attività, il club ha deciso 
di proseguire in rosa: nel corso della rituale cerimonia avvenuta 
nei giorni scorsi, Santina Baietta ha passato quindi il testimone 
a Ileana Peroni, volto noto in città e membro del consiglio di 
amministrazione dell’Università della terza età di Melegnano. 
Con il presidente e il riconfermato segretario Carlo Isella, a com-
pletare il direttivo di quest’anno ci sono Gianluigi Antoniazzi, 
Emilio Baietta, Paolo Colombo, Piero Corrada, Luciano Fugazza, 
Giuseppe Lunghi, il cerimoniere Loredana Maddinelli, Giovanni 
Maraschi, Achille Maroni, Camillo Scala e Giuseppe Soldi.

Il bilancio
In questi giorni Santina Baietta ha quindi tracciato il bilancio 
della sua esperienza alla guida del Lions: “E’ stata un anno en-
tusiasmante e ricco di eventi interessanti, molti dei quali han-
no avuto luogo in castello, dove abbiamo sempre registrato il 
tutto esaurito - sono le sue parole -. Ricordo in particolare gli 
incontri con personaggi speciali come il Vescovo ausiliare di 
Milano Monsignor Pierantonio Tremolada, il giornalista Gigi 
Moncalvo, lo chef Pietro Leemann e l’architetto Ugo La Pietra. 
Abbiamo poi organizzato svariate iniziative a sfondo benefico: a 
partire da quella con l’Atelier DiBlu guidato da Giorgio Bedoni 
e con l’associazione Fratelli Dimenticati”.

Colombo presidente Seleggo
Anche gli appuntamenti dedicati alle scuole sono proseguiti con 
successo: il progetto Martina, per insegnare ai giovani come 
la prevenzione parta da una buona alimentazione, e il proget-
to Seleggo, che mette a disposizione libri di studio e materiale 
didattico rielaborato per agevolare l’apprendimento degli utenti 
dislessici. Nelle scorse settimane il socio Paolo Colombo è stato 
tra l’altro nominato presidente di Seleggo: si tratta di un grande 
riconoscimento per la sua attività e motivo di orgoglio per il 
Lions Club Melegnano. Senza dimenticare l’ormai tradizionale 
premiazione degli studenti maturati più meritevoli di Melegna-
no, che è giunta quest’anno alla 32esima edizione. “Ad Ilea-
na Peroni auguro un anno altrettanto appassionante – conclude 
Santina Baietta -. Sono certa che una persona energica come 
lei, coadiuvata dall’esperto segretario Carlo Isella, saprà guidar-
ci con entusiasmo in un nuovo anno denso di eventi interessanti 
e di beneficenza mirata alle associazioni del territorio”.

Alessandro Massasogni Roberto Modini

C’è chi rilancia il controllo di vicinato

Ancora allarme furti
Allarme furti nella zona di piazza Piemonte, il comitato Nord di 
Melegnano rilancia il controllo di vicinato: “Solo così sarà pos-
sibile porre un freno ai colpi negli appartamenti”. Dopo i diversi 
episodi avvenuti nel maxi-complesso condominiale a ridosso 
della via Emilia, l’appello arriva dal presidente del comitato 
Nord Leonardo Cordone. “Ancora una volta rilanciamo sulla 
necessità del controllo di vicinato - ha incalzato -, che davvero 
potrebbe rivelarsi fondamentale contro l’incubo furti”. Il pro-
getto prevede che i cittadini-volontari facciano fronte comune 
contro gli episodi di microcriminalità. Già in passato il comi-
tato Nord l’aveva presentato in città, dove però sinora non ha 
trovato terreno fertile. “Gli interessati possono dunque scrivere 
una mail a comitatonord@tiscali.it o telefonare al 338/3836419 
o 338/3760641- continua Cordone -. Saremo poi noi a fornire 
tutte le informazioni per formare i gruppi”.

Da sininstra Baietta, Isella e Peroni
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Gli studenti del Benini e del Piero della Francesca

Maturità a Melegnano, ecco tuti i voti
Prof e studenti le dedicano una targa

L’omaggio a Sofia Predabissi

Fu lei a costruire l’ospedale dove oggi ha sede la scuola, il Beni-
ni le dedica una targa nei giardini dell’istituto. E’ la storia di So-
fia Predabissi, nobildonna del territorio vissuta nell’Ottocento: 
nell’ambito del progetto di toponomastica femminile promosso 
con le docenti Sara Marsico e Maria Laura Saccani, ieri mattina 
gli studenti Gianpaolo Vitali, Silvia Villani e Cezara Burdujanu 
con i compagni della quarta C Relazioni internazionali marke-
ting le hanno intitolato i giardini antistanti alla scuola proprio in 
fondo a viale Predabissi. 
Con grande fervore e dedizione, fu proprio Sofia Predabissi ad 
edificare su questi terreni un ospedale per i malati poveri di Me-
legnano e Vizzolo. Il primo ottobre 1976 poi, dopo il trasferi-
mento dell’ospedale lungo la provinciale Pandina, lo stabile di-
ventò sede dell’istituto di istruzione superiore Benini, che oggi 
raduna centinaia di studenti in arrivo dall’intero territorio. Alla 
cerimonia hanno preso parte anche l’attuale dirigente scolastico 
Marco De Giorgi con l’ex preside Adriana Abriani e il vicesin-
daco Raffaela Caputo, il cui assessorato all’istruzione ha giocato 
un ruolo di primo piano per la buona riuscita del progetto.  

Sono quattro gli stu-
denti promossi con il 
massimo dei voti: tra 
di loro ci sono An-
gela Pirino, Cristian 
Rastasanu e il lice-
ale Giacomo Crotti. 
La 19enne Miriana 
Agnelli di Casalma-
iocco (nella foto), in-
vece, ha conquistato 
addirittura la lode. 
Complimenti allora a 
tutti i maturandi e tan-
ti auguri per un futuro 
radioso in qualsiasi 
campo decideranno di 
cimentarsi. 

5 A Amministrazione finanza
e marketing

Benenati Mariano 71
Boerio Aurora 72
Brunetti Domenico 78
Cantatore Mauro 60
Dalbon Federica Giulia 93
Di Maggio Michele 97
Dissou A. M. Ginette 60
Dossena Marco 68
Druk Erika 81
Fabbri Stefano 65
Forte Veronica 61
Grimoldi Alessandra 65
Maffezzoni Andrea 61
Mangione Alessia 82
Papetti Giulia 74
Poma Paolo 67
Prandelli Riccardo 72
Rutkowski Marian 82
Stefani Luca 80
Vitali Alberto Maria 61

5 C Relazioni internazionali
marketing

Biggiogero Giada 67
Carafa Giorgia 68
El Ayek Hend 80
Elnafak Sara 62
Franceschini Enya 88
Iannantuono Silvia 60
Porro Giulia 95
Salvà Alessia 64
Santomasi Simone 81
Scaccini Chiara 90
Scaccini Francesca 77
Suardi Francesca 85
Trinchi Francesca 67
Valente Beatrice 75

5 D Relazioni internazionali
marketing

Altilia Alessandra 75
Beca Talida 90
Bersani Alessia 88
Bussetti Simone 60
Cantarelli Elena 70
Cherubino Sara 72
Dodoros Eracles 86
Gandini Camilla 60
Gjinali Riccardo 66

Grab Adriana Loredana 70
Lonetti Veronica 74
Martini Davide 70
Martini Mirko 80
Mezzani Claudia 72
Omacini Marika 62
Paternoster Beatrice 66
Pirino Angela 100
Pirretta Rosalba 82
Rampoldi Alberto 65
Rastasanu Cristian 100
Salvadeni Greta 63
Sollo Raffaella 78
Sorrentino Emanuela 66
Tagliabue Edoardo 63
Tedesco Serena 74
Tentori Fabrizio 76

5 A Liceo scientifico

Agnelli Miriana 100 e lode
Barazza Matteo 63
Bracaccia Luca 98
Cassarino Riccardo 89
Coldani Fabio 98
De Donno Marco 98
Ferrara Elena 86
Grimaldi Aurora 72
Invernizzi Limonta Vittorio 64
Lobbia Chiara 75
Lutri Lorena 86
Magenes Claudia 66
Mensi Alfredo 86
Pavesi Riccardo 63
Scotti Stefano 61
Toffanetti Marco 66
Tosi Giulia 70
Verallo Ivana 84
Vitelli Marco 61
Zorzi Davide 60
Miraglia Gianpaolo 60

5 B Liceo scientifico

Abbondio Elettra 70
Araldi Angela 77
Bellucci Elisa 85
Celea Lorenzo 60
Celestino Giulia 83
Chupak Maryna 63
Cologni Stefano 60
Crotti Giacomo 100
Deò Matteo 79
Lombardo Alan 80

Lucaciu Razvan Petrica 60
Meazzini Federico 80
Montanari Veronica 68
Palamenghi Riccardo 88
Prevosti Martina 64
Rossi Alessandro 65
Sommariva Chiara 70
Strada Andrea 86
Ventura Greta Elisa 70
Vimercati Francesco 77
Zampillo Matteo 73
Zaninelli Giulia 62

Istituto Piero della Francesca
5 A Settore servizi

commerciali

Abate Simone 70
Belsanti Claudia 64
Buzdugan Dorina 71
Caregnato Filippo 70
De Capitani Matteo 60
Giannico Federica 70
Gualtieri Davide 79
Leo Giorgia 72
Ursache Alina Elena 67
Vignati Martina 77

Fiocco azzurro

Il 24 giugno 2016 é nato 
Giacomo Raimondo. Ne 
danno il lieto annuncio 
papà Fabio, mamma Fran-
cesca e i fratelli Pietro e 
Carlo.
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In 20mila per la tradizionale festa d’estate

Notte bianca da applausi

Una Notte bianca per 20mila 
a Melegnano. Anche quest’an-
no è andata in scena la tradi-
zionale serata che, arrivata 
alla nona edizione, è diven-
tata un appuntamento fisso 
per l’estate di Melegnano. 
Promosso dal Comune con 
la Confcommercio, anche 
quest’anno l’evento ha visto 
un continuo via vai di gente 
in arrivo dall’intero territorio. 

“Grande successo”
“I parcheggi esterni alla città 
hanno fatto registrare il tutto 
esaurito - afferma soddisfatto 
il sindaco Vito Bellomo -: ab-
biamo superato le 20mila pre-
senze degli anni scorsi.  A far 
la parte del leone sono state 
la “magia del fuoco” e le “far-
falle luminose” (nella foto di 

Vittorio Bersani) che, dopo il 
successo del Perdono, hanno 
ricevuto un unanime apprez-

zamento”. Da segnalare poi 
il talent show all’ombra del 
castello Mediceo promosso 
dalla Events&Communication 
diretta da Valentina Cortese, 
che ha visto l’affermazione 
di Michelle Manico e l’otti-
ma performance di Giorgio 
Cortese, cui è seguita la sfi-
lata di abiti da sposa e da 
cerimonia. Molto applaudito 
anche lo spettacolo di danza 
organizzato da Espressione 
ballet school guidata da Paola 
Borsotti (nella foto a lato di 
Vittorio Bersani), cui si è al-
ternata una sfilata di moda. Il 
tutto completato dalla mostra 
in castello, dalle associazioni 
sportive in piazza Matteotti, 
dallo show cooking dei ta-
lenti Andrea Cavalli ed Elisa 
Sommariva (foto sotto) e dai 
tanti eventi organizzati nelle 
singole vie dai negozianti del 
centro storico. 
“Commercianti protagonisti”
“Anche quest’anno siamo sta-
ti protagonisti - rimarcano la 
presidente di Confcommercio 
Caterina Ippolito con il segre-
tario Cesare Lavia -. Il bilancio 
è certamente positivo: ringra-
ziamo tutti i commercianti 
che si sono adoperati affinché 
la Notte bianca riuscisse tan-
to bene. Perché l’unione fa la 
forza. In futuro lavoreremo 
per alzarne sempre più il li-
vello qualitativo”.

Più cultura
Anche noi riteniamo che la 
Notte bianca possa essere 
migliorata. Ci riferiamo ad 
esempio alla necessità di una 
maggior presenza di eventi 
dedicati agli over 60, che rap-
presentano una fetta rilevan-
te della popolazione locale, e 
legati al mondo della cultura. 
Solo così sarà possibile po-
tenziare un evento che contri-
buisce anch’esso a rafforzare 
la centralità di Melegnano.

Estate stagione di piscine
A luglio e agosto la piscina in piazza Bianchi sarà aperta tutti i 
giorni dalle 10 alle 20; l’impianto in largo Crocetta, invece, sarà 
aperto a luglio dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19, il sabato e 
la domenica dalle 14 alle 19: ad agosto, invece, sarà aperto dalle 
14 alle 19. 

Gli orari estivi in municipio
Sino al 28 agosto lo sportello del cittadino e gli altri uffici nel 
municipio in piazza Risorgimento saranno aperti al pubblico il 
lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14. Quanto 
all’ufficio messi, l’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni 
dalle 11.15 alle 12.15. Nella sede comunale in via XXV Aprile, 
invece, l’ufficio tecnico sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 9 
alle 12, il martedì dalle 14.30 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 16. Non subiranno infine variazioni gli orari del-
la polizia locale, il cui comando in fondo a via Zuavi sarà aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e quelli della biblioteca nel 
piazzale delle Associazioni, che rimarrà aperta dal mercoledì al 
sabato dalle 10 alle 12.30 e dal martedì al sabato dalle 14.30 
alle 18.30.

Ufficio postali a metà servizio
Dall’8 al 26 agosto le Poste in via Mazzini saranno aperte solo 
dalle 8.20 alle 13.35. In base a quanto si legge nella nota davanti 
all’ufficio postale, durante le ore pomeridiane gli utenti potran-
no rivolgersi all’ufficio postale di San Giuliano, che è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 
alle 12.35. 

“Pony” in campo per la terza età
Oltre alla polizia locale e alla Protezione civile, al progetto pro-
mosso dall’assessore alle politiche sociali Fabio Raimondo e 
attivo sino al 31 agosto hanno aderito il Centro anziani, le Acli, 
l’Auser, il Centro d’ascolto, l’Avis, la Fondazione Castellini, 
l’Avulss, la Banca del tempo, le tre parrocchie della città e la 
Croce bianca. Per fruire del servizio attivo dal lunedì al sabato 
(Ferragosto escluso), dalle 9 alle 16 gli anziani dovranno chia-
mare proprio la Croce bianca allo 02/98230800: saranno proprio 
i volontari delle associazioni, chiamati non a caso pony della 
solidarietà, ad acquistare i medicinali o a fare la spesa per la ter-
za età. Chiamando la Croce bianca, poi, sarà possibile scambia-
re quattro parole nei momenti di solitudine. Sia la Fondazione 
Castellini sia il Centro anziani mettono infine a disposizione i 
propri spazi climatizzati per chi volesse trascorrere qualche ora 
in compagnia.

Si riparte con le sagre di quartiere
Il primo appuntamento è fissato per il 4 settembre con la sagra di 
San Rocco e di via Zuavi. Domenica 11 settembre sarà la volta 
della festa del Giardino, che torna in città dopo un anno di assen-
za. Il 18 toccherà alla sagra del Carmine e della Maioca a nord 
di Melegnano, mentre il 25 a far festa sarà il rione Borgo con la 
chiesa dei Servi: a chiudere il mese di sagre cittadine, ci penserà 
infine il 2 ottobre la festa della Contrada Lunga in via Castellini.
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800 chilometri a piedi sino a Santiago di Compostela

Un pellegrinaggio di 800 chi-
lometri a piedi sul cammino di 
Santiago di Compostela: è l’im-
presa del 38enne barman del 
Barbarossa Alessandro Crema-
scoli, chiamato da tutti “Alino”. 
Quasi quaranta giorni a piedi 
per percorrere i circa 800 chilo-
metri del cammino di Santiago 
de Compostela, sin dal Medio-
veo uno dei pellegrinaggi più 
popolari e frequentati al mondo. 
Partito da Melegnano lo scorso 
5 maggio, “Alino” è arrivato 
con i mezzi di trasporto sino al 
piccolo paese francese: il lungo 
pellegrinaggio in solitaria si è 
concluso il 10 giugno. Ha mi-
surato tutto: dagli 800 chilome-
tri percorsi ai giorni impiegati, 

37, sino addirittura ai passi, che 
sono stati esattamente 1 milio-
ne, 35 mila e 132.
“Avevo bisogno di stare solo 
con me stesso: questa esperien-
za è davvero unica - confessa -. 
Le sensazioni che provi durante 
il cammino non hanno eguali”. 
Lungo la strada Cremascoli ha 
incontrato tanti compagni di 
viaggio, alcuni italiani, mol-
ti stranieri, con i quali è nato 
spontaneo un rapporto di ami-
cizia. “Tra i pellegrini si crea 
un rapporto di naturale solida-
rietà - continua nel racconto -: 
pur non conoscendosi neppure, 
alla fine si diventa grandi amici. 
Quanto alle singole tappe, me-
diamente camminavo sette ore 

al giorno. Sono un appassiona-
to di montagna: mi piace molto 
camminare, adoro la natura. E 
poi desideravo lasciarmi alle 
spalle la vita frenetica di tutti i 
giorni e guardarmi dentro”. 
La tradizione vuole che, una 
volta giunti a destinazione, i 
pellegrini proseguano a Fini-
sterre per bruciare i vestiti e tuf-
farsi nell’Oceano per un bagno 
purificatore: “Io, invece, ho bru-
ciato qualcos’altro - conclude 
“Alino” -. Poi mi sono concesso 
tre giorni di vacanza e riposo al 
mare: alla fine sono tornato a 
casa rinfrancato da un’esperien-
za tanto fantastica, che ti lascia 
dentro un segno indelebile”. 

Andrea Grassani

Il pellegrinaggio dell’Alino
Bianchini in viaggio da 4 mesi

Per il mondo in camper

Quattro mesi di viaggio, una decina di Paesi attraversati e 30mila 
chilometri percorsi: sono i numeri record dell’impresa da Guinness 
del camperista Luca Bianchini (nella foto sul cammello). Tra i tito-
lari a Riozzo dell’agenzia “Io viaggio in camper”, da fine marzo il 
36enne di Melegnano è impegnato nel maxi-viaggio in Cina, dove 
fa da guida a 14 camperisti in arrivo da ogni parte d’Italia.
“Dopo il ritrovo il 31 marzo a Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, siamo 
partiti per la nostra impresa lunga 30mila chilometri - racconta Bian-
chini -. Una volta attraversato l’Europa, la prima tappa è stata Mosca. 
Il 19 aprile siamo arrivati in Cina, dove ci siamo fermati ben 62 giorni 
visitando in particolare Pechino e Shangai - continua il 36enne di Me-
legnano -. In Mongolia abbiamo trascorso altri 16 giorni: e a quel punto 
è scattato il viaggio di ritorno, durante abbiamo fatto tappa in Siberia. Il 
rientro in Italia è infine previsto per il 2 agosto dopo oltre quattro mesi 
in giro per il mondo, durante i quali non ci siamo fatti mancare nulla. 
Basti pensare che in Russia era ancora inverno: quando siamo arrivati 
in Cina, invece, la temperature oscillava tra i 30 e i 35 gradi”.
Da sempre amante dei viaggi in camper, nel 2007 Luca ha aperto 
con tre amici l’agenzia di Riozzo, che nel giro di pochi anni è 
diventata un punto di riferimento a livello nazionale. “A diffe-
renza di quelli in aereo, i viaggi in camper ti regalano una raffica 
di emozioni - confida ancora Bianchini -. In Russia ad esempio, 
quando ci fermavamo per la pausa caffè, eravamo sempre accol-
ti a braccia aperte dalla gente del posto. E la stessa cosa avve-
niva con i bimbi dell’Asia centrale, che non la finivano di farci 
festa. Viaggiare in camper, insomma, è come girare il mondo 
stando seduti sulla poltrona di casa”.

Protagonista Palmisano 

Un tuffo nella storia

Anche lo storico Vitantonio Palmisano (foto) a Zelo per le 
rievocazioni dell’epica battaglia combattuta l’8 giugno 1859 
a Melegnano tra le truppe francesi e quelle austro-ungariche. 
Con la Società Storica 8 giugno 1859 di Melegnano, di cui è 
presidente, proprio Palmisano ha giocato un ruolo di primo in 
occasione delle diverse rievocazioni promosse in questi mesi 
sul territorio. Autore di numerosi libri sulla città di Melegnano, 
da diversi anni Palmisano è protagonista della storia locale.

L’hobbysta Generani non finisce mai di stupire

L’omaggio al grande Bud Spencer

È quello tributato dall’infaticabile hobbysta Luigi Generani al grande attore Bud Spencer, che 
è scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. All’interno dell’infinita collezione di Generani, 
infatti, non mancano neppure le locandine dei film più famosi del mitico Bud, da “Banana Joe” a 
“Io sto con gli ippopotami” passando per “Gli angeli mangiano fagioli”, gran parte dei quali sono 
stati girati con l’amico di una vita Terence Hill. Tutte raccolte sin dagli anni Settanta in diversi 
mercatini del territorio, in questi giorni Generani ha voluto quindi farsi immortalare accanto alle 
locandine che ricordano il grande Bud.
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Se gli studenti si scoprono imprenditori

È il progetto ideato dagli studenti della quarta B del liceo scientifico Benini con le 
docenti di matematica e fisica Ambra Dalmonte e Barbara Fidanza. «Aderendo al 
piano di alternanza scuola-lavoro, ci siamo messi in gioco - chiariscono i respon-
sabili Anna Mochi e Francesco Principe -. Grazie alla collaborazione dell’impresa 
Converting di Dresano, che ci ha omaggiato di 150 pezzi dopo averci dato una gros-
sa mano nella produzione, è nata l’idea del detersivo ecosostenibile denominato 
Green wash. In un secondo tempo, poi, l’abbiamo distribuito nelle case, nelle 
piccole imprese e nei bar: con i 500 euro ricavati dalla vendita, infine, abbiamo 
sostenuto un’associazione che si occupa della lotta contro le malattie genetiche. 
Ma il nostro progetto si è anche piazzato tra i primi quindici di un’apposita 
manifestazione a livello regionale”. Non dissimile l’iniziativa dei liceali di quarta 
A con i responsabili Federico Francavilla e Giorgia Marino e la docente di italiano 
Elena Colombo che, stavolta con la collaborazione dell’Erbolario di Lodi, hanno 
creato un profumo per l’ambiente denominato Floraria.

Fine d’anno in bellezza per il Centro anziani 

Nei giorni scorsi la struttura comunale all’ombra del castello Mediceo ha conclu-
so le attività con una grande festa. Adesso l’appuntamento è per settembre, quan-
do il Centro anziani guidato dalla presidente Alda Pasta e dal vice Beppe Armundi 
riprenderà la sua attività, che riscuote sempre un grande successo.

Foto amarcord, la classe 1932 a 50 anni

In questa foto d’epoca risalente al 1982, la classe 1932 viene immortalata all’om-
bra del castello Mediceo.

L’artista Bottani protagonista alla festa Avis

In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di nascita, la pittrice Rosanna Botta-
ni ha fatto dono all’Avis di un dipinto dal titolo “Una goccia di vita”. Sullo sfondo 
il sole che nasce all’orizzonte porta con sé un nuovo giorno di vita e di speranza. 
Da una nube nel cielo, intanto, esce la mano di un donatore sconosciuto, dal cui 
dito cade una goccia di vita verso un’altra mano che attende. Il tutto in un mare 
pieno di speranza. 

A lezione di computer dagli studenti di Lodi

E’ l’iniziativa a cui hanno preso parte un gruppo di componenti della Banca del 
tempo di Melegnano. Promosso nell’ambito della seconda edizione di Abc Digi-
tal di Assolombarda al quale collaborano delle aziende sponsor, il programma di 
alfabetizzazione digitale ha come scopo quello di avvicinare al digitale la fascia 
di popolazione che rischia invece di rimanerne esclusa. Sotto la responsabilità 
della professoressa Leonarda Gambino, in un una prima fase gli studenti del corso 
d’informatica della terza B dell’Itis Volta di Lodi sono stati  formati da un docente 
delle aziende sponsor. Successivamente sono stati proprio loro a salire in cattedra 
per spiegare l’utilizzo di computer e tablet. Sostenuta dalla dirigente scolastica 
dell’Itis Luciana Tonarelli, all’iniziativa ha aderito la Banca del tempo di Mele-
gnano, che ha organizzato i corsi nella biblioteca comunale.

Giuseppe e Rosa, volontari storici della Castellini

Da tanti anni Giuseppe e Rosa sono volontari della Fondazione Castellini, dove 
sono diventati un punto di riferimento per decine di ospiti.
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Il reportage – In Mali per una missione umanitaria in supporto al personale Onu

Sono appena tornato da una 
missione in supporto al per-
sonale Onu che opera in Mali. 
La situazione è molto migliore 
rispetto al 2013 quando, at-
traverso l’operazione Serval, 
l’intervento militare francese 
ha evitato al governo locale 
una sanguinosa guerra civile. 
Nel frattempo l’Onu ha avviato 
un’operazione umanitaria/mi-
litare denominata Minusma: il 
contingente che opera nel Pae-
se è composto da molte nazioni 
africane, europee, americane 
ed asiatiche. Purtroppo gli at-
tacchi contro il personale Onu 
sono all’ordine del giorno, tan-
to che questa è la missione con 
il maggior numero di morti. La 
nostra squadra medica aveva il 
compito di trasportare i feriti e 
il personale malato dall’ospe-
dale della zona operativa, dove 
era avvenuto l’attacco ed erano 
state effettuate le prime cure, 
al centro di cura definitivo, che 
poteva avere sede sia in Mali 
sia in un Paese straniero vicino. 
Eravamo un team multinazio-
nale e multidisciplinare: molti 
europei, ma anche sudafricani, 

americani e algerini. Il team era 
formato da medici e infermieri 
di volo: passavamo la maggior 
parte del tempo in attesa di es-
sere attivati per una missione.

Condizioni proibitive
La chiamata arrivava dal Dipar-
timento medico della missione 
Onu presente in Mali: il coor-
dinatore medico ci informava 
dell’avvenuto attacco e della 
necessità di trasportare i feriti 
da una determinata località. In 
base al loro numero e alla gra-
vità delle condizioni, veniva 
formato un apposito team sa-
nitario, che raggiugeva quindi 
l’aeroporto dove stazionavano 
gli aerei della missione Mi-
nusma. All’interno del velivolo 
allestivamo una vera e propria 
terapia intensiva con tanto di 
barella da trasporto, ventilatore 
meccanico, bombole per l’ossi-
geno, pompe di infusione, flebo, 
aspiratori e via discorrendo. Ma 
nel nostro kit c’erano anche tutti 
i farmaci e i presidi che servi-
vano per la gestione dei pazienti 
durante le ore di volo. La neces-
sità di una buona preparazione 
logistica era essenziale: una 

volta decollati, infatti, bisogna 
essere autonomi in tutto. Parti-
vamo sempre con un surplus di 
materiale ed equipaggiamento: 
il numero dei feriti da traspor-
tare e le loro condizioni, infatti, 
avrebbero potuto rivelarsi più 
gravi rispetto alle informazioni 
iniziali. L’atterraggio avveni-
va in zone isolate: dopo averli 
caricati sui velivoli, situazione 
ambientale permettendo, avve-
niva una rapida stabilizzazione 
del feriti sul posto.

“Sensazione incredibile”
Considerando i 45/50 gradi 
esterni, le temperature all’inter-
no dell’aereo prima del decollo 
(solo allora è possibile usare 
l’aria condizionata) erano ve-
ramente proibitive. In quelle 
condizioni lavorare non è certo 
semplice: c’è molto personale, 
tante cose da fare e poco spa-
zio. Era necessaria un’ottima 
organizzazione ed uno spirito 
di team molto forte! Appena si 
riceveva l’ok dall’equipaggio 
dell’aereo (su ogni volo il pri-
mo responsabile rimane sem-
pre e comunque il pilota), ci si 
alzava e si iniziava il lavoro di 

Il cuore grande di Mirco Neri

assistenza sino all’atterraggio. 
Lì c’erano altre ambulanze ad 
aspettarci: questa volta erava-
mo noi a fare il passaggio di 
consegne. I pazienti venivano 
presi in carico dal personale 
dell’ospedale di ricevimento: 
tra l’allertamento e il ritorno 
alla base, passavano in me-
dia dalle 14 alle 18 ore. Una 
giornata decisamente lunga e 
stressante, insomma. Era dav-

vero una sensazione incredibile 
quella di andare a soccorre-
re queste persone, portarle in 
una situazione più sicura, con 
un’assistenza sanitaria migliore 
e, una volta curati, farli tornare 
a casa dai propri cari. Una bel-
lissima frase americana dice: 
“Non si ricorderanno il tuo 
nome, ma non dimenticheranno 
mai come li hai fatti sentire”.

Mirco Neri
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Comune di Melegnano
Tel. 02982081 (Centralino)
Carabinieri
Tel. 029834051
Polizia Locale di Melegnano
Tel. 0298208238/3389787222
Protezione Civile
Tel. 0298208402/3292107748
Ospedale Predabissi
Tel. 0298051
ATS
Tel. 0298114111
Guardia Medica
Tel. 848800804
Croce Bianca
Tel. 0298230800
Pronto Soccorso Predabissi 
Tel. 0298052249
Inps
Tel. 0298849311
Mea
Tel. 02982271
Pronto Intervento Gas
Tel. 800944170
Pronto Intervento Acqua
Tel. 800175571

I cartelli stradali dell’antica Marignano

Sulla parete della casa al numero 35 di via Vittorio Veneto c’è mu-
rata una targa in sasso con inciso la dicitura “A Milano Chil. 14”. 
La targa ha un bordo in rilievo, ha tre lati dritti e quello in alto è un 
semicerchio, ha una fattura curata: non è un pezzo di sasso messo 
lì in qualche modo.
Da come si vede è vecchia di qualche secolo e magari del Medioe-
vo: era evidentemente un’indicazione stradale per i viaggiatori che 
percorrevano la via Emilia, che a quel tempo passava per il centro 
di Melegnano. Sarebbe interessante se si potesse sapere se ve ne 
sono altre sul vecchio percorso dell’antica strada consolare romana; 
è troppo sperare che qualche storico faccia un’indagine al riguardo? 
Io sono un ottimista.

Santo Ciceri

Se lo sport tradisce i propri valori
Gli indumenti sportivi ci attirano come calamite. I colori sgargianti, 
gli effetti fluo, i dettagli tecnici, i tagli aerodinamici ci proiettano 
verso un ideale di benessere e forma fisica che ben ci predispone 
verso una vita più attiva. Verso una vita a colori agli antipodi ri-
spetto a quella nera, nerissima delle fabbriche del sud-est asiatico, 
dove i prodotti sono invece confezionati (non avete mai guardato le 
etichette interne delle griffe?). Se quelle t-shirt, scarpe o palloni po-
tessero parlare, racconterebbero perlopiù storie di soprusi, illegalità 
e sfruttamento soprattutto dei minori. 
Storie di violazioni dei diritti umani che si fa fatica ad immaginare: 
forme moderne di schiavitù da cui è quasi impossibile staccarsi. Lo 
sport ha il potere di cambiare il mondo, unire la gente, parlare una 
lingua che tutti comprendono: lo sport può creare speranza laddove 
prima c’era solo disperazione. Ma se si veste di soprusi e ingiusti-
zie, se indossa abiti macchiati di disperazione, lo sport tradisce i 
propri valori. Come succede spesso, i bambini finiscono per pagare 
il prezzo più alto. E non solo perché lavorano. Anche perché spesso 
vengono preferiti agli adulti: più ubbidienti e anche più facili da 
nascondere 

Franco Monti 

Al parco tecnologico non rinunceremo
Abbiamo letto su “Il Melegnanese” del 25 giugno le opinioni del 
segretario di Sel Gabriele Mandrino e del signor Dorino Maghi-
ni sulla presentazione pubblica del nostro progetto “Come è bella 
la città. Idee per il Rinascimento di Melegnano”, cui rispondiamo 
volentieri. Abbiamo presentato per la prima volta un diverso modo 
di pensare alla città con idee innovative, forti, meditate, studiate e 
possibili, attraverso le quali il Partito Democratico si candida alla 
futura guida del governo locale. Su queste proposte cerchiamo il 
consenso della città e di chi vorrà essere al nostro fianco, aperti 
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come sempre al confronto, senza rinunciare alle nostre idee. Il no-
stro progetto ha la sua radice nella nuova rete di infrastrutture stra-
dali attorno a Melegnano, che consentono di disegnare una diversa 
mobilità interna, da cui far nascere una migliore qualità di vita per 
i cittadini, nuova linfa per lo sviluppo economico, urbanistico, so-
ciale e culturale. Per questo, pensando ad un “nuovo Rinascimento” 
per Melegnano, abbiamo provato a raccontarlo. Rinascimento è si-
nonimo di cambiamento: viste le novità che ci circondano, avrem-
mo dovuto essere già cambiati. Non è stato fatto. Non sono stati 
capaci di farlo. Quindi dobbiamo cambiare ora. 
Nell’intervista rilasciata da Mandrino abbiamo registrato una so-
stanziale buona accoglienza del progetto: salvo per l’ipotesi di rea-
lizzare un Parco tecnologico nell’area ex Bertarella, per il quale Sel 
ribadisce “un secco no”. Quello del Parco tecnologico è un progetto 
programmatico a cui non rinunceremo, per il quale stiamo interes-
sando anche il Pd metropolitano e la stessa Città metropolitana. Vo-
gliamo provarci, verificando certamente anche gli aspetti finanziari: 
vogliamo cogliere ogni opportunità per il rilancio di Melegnano in 
termini di economia e occupazione. In questo caso si tratterebbe di 
portare in città lavoro innovativo e qualificato rivolto in particolare 
ai giovani e in grado di produrre indotto per Melegnano. Il fatto 
che l’area ex Bertarella si trovi a sud di Milano, dove non esistono 
insediamenti di questo tipo, tra due direttrici viabilistiche nazionali 
importanti (l’A1 e la ferrovia veloce), rende strategico e appetibile 
il progetto. La questione posta da Sel sul consumo di suolo agricolo 
è superata: i terreni in causa sono classificati di interesse strategico 
dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) recepito 
dalla Città metropolitana ed, essendo interclusi, non hanno alcun 
valore dal punto di vista agricolo (tanto è vero che sono incolti). La 
definizione “parco” esprime peraltro senza equivoco la caratteristi-
ca ambientale in cui gli insediamenti verrebbero realizzati.
Per quanto riguarda la lettera di Maghini, fatichiamo a comprender-
la. Siamo accusati di “sproloquiare” e di essere “fuori tempo e fuori 
tema”. A noi sembra proprio di no: in questa convinzione siamo 
rassicurati dal mutato contesto accennato prima. Abbiamo l’im-
pressione che l’analisi e la critica di Maghini siano condizionate 
dalla sua passata, e forse rancorosa, esperienza politica e lì si siano 
fermate. Le scelte giuste o sbagliate fatte in passato certamente con-
dizionano il presente e il futuro: ma poiché le generazioni passano 
e le società cambiano, come forza politica responsabile e affidabile 
abbiamo il diritto-dovere di guardare avanti e offrire a Melegnano 
uno sguardo concretamente positivo per il suo avvenire.
Alessandro Massasogni - Segretario Partito Democratico Melegnano

Ecco perchè sarò sempre un lumbard
Caro Direttore, in questi anni ci siamo trovati spettatori di un si-
stema che è andato via via deteriorando nei rapporti interpersonali, 
nelle relazioni con la famiglia, con la società e in fondo anche con 
noi stessi. La verità è che mancano modelli positivi di riferimen-
to: le istituzioni hanno perso credibilità, la politica ha dimenticato 
la corretta collocazione dell’uomo, la scuola ha livellato le menti 
senza cultura civica. Quanto alla giustizia poi, così come eserci-
tata, non merita la nostra fiducia. La famiglia, invece, non è più 
quel contenitore dentro il quale si placavano ansie, timori e pre-
occupazioni. In passato, del resto, proprio la scuola e la famiglia 
rappresentavano le figure di riferimento alle quali affidare autorità, 
educazione e istruzione, al cui interno si trovavano protezione, af-
fetto e solidarietà. 
Ma oggi purtroppo non è più così: in tutta questa smania di avere 
per essere, abbiamo perso di vista i valori morali. Di questi tem-
pi, per fortuna, con Papa Francesco la Chiesa sembra risvegliare le 
coscienze. D’altra parte è l’unica istituzione che, per il ruolo rico-
perto, ha la capacità di richiamare all’ordine e al rispetto reciproci. 
Voglio sperare che a tutti i livelli ci si impegni per dare un’impronta 
migliore, non fosse altro per gli obblighi morali ed etici verso i 
nostri figli, l’infanzia e gli anziani. Proprio per questo motivo con-
fermo la mia fedeltà alla Lega nord, che unica avverte l’esigenza di 
recuperare valori e tradizioni, usi e costumi. Sono proprio queste le 
fondamenta su cui basare un futuro di libertà.

Enrico Lupini - Commissario Lega nord Melegnano

Farmacie di turno
Agosto 2016

Lunedì 1 Verri - S. Zenone
Martedì 2 Dezza - Melegnano
Mercoledì 3 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Giovedì 4 Petrini - Melegnano
Venerdì 5 Gelo - Dresano
Sabato 6 Petrini - Melegnano
Domenica 7 Petrini - Melegnano
Lunedì 8 Comunale - Vizzolo
Martedì 9 Dezza - Melegnano
Mercoledì 10 Verri - S. Zenone
Giovedì 11 Comunale - Vizzolo
Venerdì 12 Petrini - Melegnano
Sabato 13 Dezza - Melegnano
Domenica 14 Gaspari - Cerro L.
8.30/12.30 Dezza- Melegnano
Lunedì 15 Gaspari - Cerro L.
Martedì 16 Giardino - Melegnano
Mercoledì 17 Balocco - Melegnano
Giovedì 18 Brusa - Colturano
Venerdì 19 Gaspari - Cerro L.
Sabato 20 Balocco - Melegnano
Domenica 21 Giardino - Melegnano
Lunedì 22 Brusa - Colturano
Martedì 23 Balocco - Melegnano
Mercoledì 24 Comunale - Cerro L.
Giovedì 25 Gaspari - Cerro L.
Venerdì 26 Comunale - Cerro L.
Sabato 27 Giardino - Melegnano
Domenica 28 Brusa - Colturano
8.30/12.30 Balocco - Melegnano
Lunedì 29 Comunale - Vizzolo
Martedì 30 Gelo - Dresano
Mercoledì 31 Carpiano s.n.c. - Carpiano

Farmacie di turno
Settembre 2016

Giovedì 1 Comunale - Cerro L.
Venerdì 2 Gaspari - Cerro L.
Sabato 3 Balocco - Melegnano
Domenica 4 Carpiano s.n.c. - Carpiano
8.30/12.30 Giardino - Melegnano
Lunedì 5 Comunale - Vizzolo
Martedì 6 Gelo - Dresano
Mercoledì 7 Brusa - Colturano
Giovedì 8 Dezza - Melegnano
Venerdì 9 Verri - S. Zenone
Sabato 10 Gaspari - Cerro L.
Domenica 11 Comunale - Cerro L.
8.30/12.30 Petrini - Melegnano
Lunedì 12 Comunale - Vizzolo
Martedì 13 Gelo - Dresano
Mercoledì 14 Giardino - Melegnano
Giovedì 15 Petrini - Melegnano
Venerdì 16 Verri - S. Zenone
Sabato 17 Comunale - Cerro L.
Domenica 18 Gelo - Dresano
8.30/12.30 Dezza - Melegnano
Lunedì 19 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 20 Balocco - Melegnano
Mercoledì 21 Brusa - Colturano
Giovedì 22 Dezza - Melegnano
Venerdì 23 Gaspari - Cerro L.
Sabato 24 Comunale - Vizzolo
Domenica 25 Giardino - Melegnano
Lunedì 26 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 27 Comunale - Cerro L.
Mercoledì 28 Giardino - Melegnano-
Giovedì 29 Petrini - Melegnano
Venerdì 30 Brusa - Colturano
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ARENZI

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni
Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,
Semplicemente

l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturnoO n o r a n z e   F u n e b r i

Ci hanno lasciati

DON RENATO
CORONELLI

di 54 anni
Dal 2010 giudice del Tribunale 
Ecclesiastico Diocesano, alla 
fine degli anni Novanta don 
Renato aveva svolto in città il 
proprio ministero. Ecco perché 
la notizia della sua improvvisa 
scomparsa è stata accolta con 
vivo cordoglio a Melegnano.

* * * 

TERESA TORNIELLI 
FICHTNER LODIGIANI

Lo annunciano i nipoti con Pie-
rangela e famiglia, a cui in tanti 
hanno tributato i sentimenti di 
più vivo cordoglio.

* * * 

TERESA SANGIORGI
RECAGNI

In questi giorni i parenti han-
no ringraziato tutti coloro che 
sono stati loro vicini in questo 
momento di profondo dolore 
nel ricordo della cara Teresa, 
terziaria domenicana.

* * * 

GIUSEPPINA CINQUANTA 
MAZZOLA

di 88 anni
Ne danno il triste annuncio i 
figli Patrizia con Mario e Die-
go con Loredana, i nipoti, le 
sorelle e i parenti tutti, che in 
questi giorni hanno ricevuto 
numerose testimonianze di vivo 
cordoglio.

* * * 

ALICE RAVIOLI
GALLIENI

di 93 anni
Ne danno annuncio i figli Fran-
co con Manuela e Mario con 
Ludmylla, i nipoti e i parenti 
tutti, che hanno ricevuto il cor-
doglio di quanti hanno avuto la 
fortuna di conoscerla.

* * * 

CELESTINA CAMPANINI 
CARRARA
di 82 anni

Lo annunciano i figli Alessan-

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
MAURO  GRUPPI
Tel. 334.3414754

——
LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

dro, Alfredo con Daniela Giulia 
e Giorgio, che in questi giorni 
hanno ricevuto numerose testi-
monianze di vivo cordoglio.

* * * 

GIUSEPPE STROPPA
La moglie Luigia con le figlie Ti-
ziana con Franco e Donatella, la 
nipote e i parenti tutti ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro 
dolore.

* * * 

LUIGI BERGAMASCHI
di 80 anni

Ne danno il triste annuncio i 
figli Donatella con Graziano e 
Massimo, il nipote e i parenti, 
a cui in tanti si sono stretti in 
questo momento di profondo 
dolore.

Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197

avis.melegnano@virgilio.it
www.avismelegnano.it

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

venerdì
26 agosto
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L’intervista – L’artista Ezio Felisa visto da vicino

Il pittore della natura
L’incontro con il maestro Ugo 
Fraschetti e i paesaggi en plein 
air, la natura e il Circolo arti-
stico. C’è tutto questo e molto 
altro ancora nell’intervista rila-
sciata al “Melegnanese” da Ezio 
Felisa (nella foto), tra i maggio-
ri pittori presenti in città.
Il suo primo maestro è stato 
Ugo Fraschetti…
A dipingere come autodidatta 
iniziai nei primi anni Sessan-
ta, mentre la prima mostra è 
dell’ottobre 1980 in quel di Le-
rici. In quegli anni conobbi an-
che il maestro Ugo Fraschetti, 
fondatore del Circolo artistico 
di Melegnano, che mi avrebbe 
insegnato tanto. Ho imparato 
molto di più nei tre mesi tra-
scorsi con lui che nella maggior 
parte degli anni successivi. Mi 
riferisco in particolare all’im-
postazione del quadro e all’uso 
del colore.
I temi ricorrenti dei suoi qua-
dri sono i paesaggi en plein 
air (Impressionismo), le nature 
morte e il mare (Romanticismo, 
ma non solo). Non è una sorta 
di contraddizione? 
E’ piuttosto un connubio tra i 
paesaggi dipinti e la mia vita 
personale. Considerata la mia 
origine ligure e le esperienze 
in varie località del mondo, ho 
trascorso almeno un trentennio 
ammirando i paesaggi marit-
timi. E’ quanto ho cercato di 
descrivere nella mia personale 
del 2010 intitolata I pennelli 
sul mondo. A metà degli anni 
Settanta, invece, il definitivo 
trasferimento a Melegnano ha 
sancito l’ingresso nel mio re-
pertorio di paesaggi lombardi 
e nature morte. Questi due mo-
menti si possano considerare 
complementari e non antitetici: 
ho infatti sempre parlato di na-
tura. 
Infatti viene definito il pittore 
della natura, per lei dipingere è 
un bisogno dello spirito…
Più degli stessi Impressionisti, 
sono i Macchiaioli il mio punto 
di riferimento: sottoponendolo 
al vaglio del mio punto di vista, 
mi piace guardare “con occhi 
diversi” un paesaggio. D’inver-
no prediligo la neve e le vedute 
di Milano, in primavera i fiori 
(le peonie sono le predilette), 
d’estate il mare, in autunno  i 
colori caldi degli alberi: a pre-
scindere dalla stagione, dipingo 
sempre “quello che vedo”. 
Ci parli dei suoi rapporti con 
gli altri artisti melegnanesi…
La mia pittura è stata indubbia-
mente influenzata da alcuni pit-
tori del Circolo, a cui sono le-
gato dal 1982 e di cui sono stato 
presidente per diversi anni. 
È  questo il ritratto di un artista, 
che nel corso di tutta la vita, ha 
dato il proprio contributo nel 

contesto pittorico e culturale 
della nostra città. Ezio Felisa 
si propone di proseguire la sua 

attività con immutati impegno e 
dedizione.

Stefano Chiesa

In ricordo di Gino

Quest’anno ricorrono i 20 anni dalla morte del grande Gino 
Bramieri, il famoso cantante, comico ed attore che ancora ri-
cordiamo con grande affetto. Lo vogliamo ricordare con questa 
splendida immagine, nella quale Bramieri è intento ad ammirare 
un quadro del nostro Antonio Cazzamali, tra i maggiori artisti 
presenti sul territorio. Proprio di recente Cazzamali è stato tra 
l’altro protagonista di un’apprezzata mostra ad Offanengo, che 
ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.

Bramieri a 20 anni dalla morte

Al via il 5 settembre le iscrizioni

Da ottobre torna l’Utem
Riprenderanno il 3 ottobre i corsi dell’Università della terza età, 
dal 5 settembre il via alle iscrizioni. La segretaria dell’Utem sarà 
in particolare aperta dalle 14.30 alle 16.30 all’oratorio in viale 
Predabissi. Per informazioni telefonare al 334/3330703 o invia-
re una mail a utem.melegnano@virgilio.it.

A qualche passo da Gugnano tra Sudmilano e Lodigiano

La chiesa tornata a nuova vita
Era tempo che aspettavo questa notizia. Ogni volta 
che passavo dal Guado, quell’insieme di case poste 
a qualche passo da Gugnano, divise dalla strada che 
serpeggiando giunge a Casaletto Lodigiano, notavo 
sì la bella casa padronale, austera e nobile nelle di-
mensioni ma con essa anche una chiesuola purtrop-
po ammalorata, ma curiosa e segreta dei suoi antichi 
splendori. Bene, ora, dopo decenni di morte appa-
rente, questa chiesa è ritornata in vita, grazie innan-
zitutto al mecenatismo dei nuovi proprietari, Renzo 
Preda e la moglie Cristina, i quali entro un proget-
to di ristrutturazione globale del fabbricato hanno 
pensato con venerato rispetto di iniziare proprio da 
questa come simbolo augurante di nuova immagine. 
Tutti sanno che il Guado è una località di origine an-
tichissima, lo scrive anche l’Agnelli, storico lodigia-
no vissuto alla fine dell’Ottocento che nel suo Dizio-
nario fa risalire i ritrovamenti di oggetti addirittura in 
epoche romane o poco dopo. Entrando un colonnato 
cinquecentesco divide l’abitazione dalla chiesa con 

un’armonia di inconfondibile bellezza. Anche la casa padronale è antica. La gentilezza della signora Cristina mi ha guidato all’interno:  
penso che in tempi non vicini si prestava bene ad un maniero forse una grangia se non addirittura un monastero. Ma qui ci vorrebbe 
la competenza dell’amico Mauro Manfrinato, deus ex machina per tutti i mattoni che ci circondano per capire l’anagrafe dell’intero 
edificio. Intanto la chiesa dedicata alla Madonna di Caravaggio è stata riportata a nuovo splendore, hanno già officiato i sacri riti. 
L’immagine in  facciata è stata ridipinta  dal maestro Filippo Manera,  gli interni in legno, l’altare e il portale sono stati ristrutturati 
da Filippo Pavesi di Melegnano. Con un po’ di fortuna o previo appuntamento la chiesa si può anche visitare. Intanto quando passo, 
rallento, penso al mistero, più antico delle stesse antiche mura, e mi addentro idealmente in questa devozione, con il Cielo e la Terra 
che si fondono in me anche solo per un attimo.

Ernesto Prandi
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Quando la città era il buen ritiro dei vip

Mike, le Rosse e Gaber
Non è una battuta “trài là”: 
è la sacrosanta verità. Negli 
anni Cinquanta e Sessanta, 
la nostra città era frequentata 
da personaggi famosi, tra i 
quali non mancavano quelli di 
levatura mondiale. Capitava 
infatti che alcuni tra i big dell’e-
poca fossero soliti fare tappa 
al ristorante “Il Portone”, che 
in quegli anni era condotto dal 
“Sciur Richètu Lodigiani”. 
In questo caso, anche grazie 
a “Radio Scarpa”, la notizia 
faceva in breve tempo il giro 
della città: nell’attesa che il vip 
di turno lasciasse il ristorante, 
un manipolo di curiosi si dava 
quindi appuntamento sulla piaz-
zetta antistante al ristorante.

Grande Inter “al Purtòn”
Era il caso ad esempio della 
Grande Inter (nella foto), che 
più di una volta fu ospite “al 
Purtòn”: io stesso fui testimo-
ne oculare di un divertente 
episodio. I campioni della Be-
neamata stavano uscendo alla 
spicciolata dal ristorante per in-
filarsi nel pullman della società: 
all’improvviso però, dal gruppo 
di tifosi assiepati davanti al Por-
tone, qualcuno iniziò a gridare 
“Naka”. Era quello il nomi-
gnolo di Lennart Skoglund, il 
mitico attaccante svedese dai 
capelli biondi. Subito dopo gli 
fu lanciato un pallone di plasti-
ca: fu a quel punto che, dopo 
essersi girato e averlo stoppato, 
il bomber della Grande Inter 
percorse palleggiando un tratto 

di via Conciliazione senza che 
la sfera toccasse terra. Alla fine 
il campione la calciò verso chi 
gliela aveva lanciato, mentre 
tutt’intorno si era scatenato il 
delirio.
Ferrari in “Piassa di nimài”

Chi non ha mai sognato di toc-
care o ammirare da vicino una 
Ferrari di Formula uno? Ai miei 
concittadini toccò anche questo 
privilegio: al ritorno dalle ses-
sioni di prove effettuate all’au-
todromo di Monza infatti, più 
di una volta e sempre verso 
sera, la squadra del Cavallino 
rampante era solita parcheg-
giare in “Piassa di nimài” la 
bisarca che trasportava le miti-
che monoposto. Mentre tecnici 
e piloti cenavano al “Portone”, 
le macchine da corsa più belle 
del mondo erano lì, a portata di 
mano e di occhi. Tutto questo a 
Melegnano, a casa nostra! Gra-
zie anche ad alcuni facoltosi 
clienti frequentatori dello stori-
co locale, spesso si presentava 
l’occasione di ammirare, par-
cheggiate in piazza IV Novem-
bre, alcune tra le più belle auto 
del mondo: Maserati, Alfa Ro-
meo, Ferrari, Cadillac e Jaguar 
(mitica una E-Type). Non senza 
meraviglia, una volta avvistam-
mo persino un raro modello di 
Mercedes 300SL ”Ali di gab-
biano”: le portiere della mitica 
auto si aprivano verso l’altro, 
il che davvero le faceva asso-
migliare alle ali di un gabbiano 
in volo. Nel maggio del 1961 

invece, in notturna allo stadio 
di San Siro, era in programma 
lo storico match di pugilato per 
il titolo mondiale dei pesi wel-
ter tra il nostro Duilio Loi e il 
portoricano Carlos Ortiz, a cui 
i giornalisti sportivi diedero 
grande enfasi. Ma sapete dove 
pranzò Ortis il giorno stesso 
dell’incontro? Ovviamente al 
“Purtòn de Meregnàn”. 

Attori e cantanti
al cinema Sociale

Per non parlare dell’indimenticato 
palcoscenico del “Cinema Teatro 
Sociale”, che in più occasioni fu 
anch’esso calcato da alcuni dei 
più grandi attori italiani dell’epo-
ca. Qualche nome? Enrico Maria 
Salerno, Anna Proclemer, Raf 
Vallone, Giancarlo Sbragia, Mario 
Scaccia, Liliana Feldmann e altri 
ancora. In occasione di un evento 
televisivo, invece, a far tappa in 
città fu la grande attrice Giulietta 
Masina. Ma anche cantanti, comi-
ci e presentatori, alcuni alle prime 
armi e altri già famosi, ebbero 
modo di esibirsi a Melegnano. I 
loro nomi non mancheranno certo 
di stupire i lettori: Wilma De An-
gelis, Luciano Tajoli, Giorgio Ga-
ber, Lucio Dalla, Nanni Svampa, 
Lino Patruno, Antonello Venditti, 
Corrado, Mike Bongiorno, Mauri-
zio Micheli, Gino Bramieri, Om-
bretta Colli, Claudio Lippi, Pier-
giorgio Farina e…Come potete 
vedere, non ci siamo fatti mancare 
proprio nulla.

Brütt & Bòn

Il racconto – L’Adalgisa d’estate

In questa stagione Adalgisa era felice, perché con il caldo stava 
bene. Casa sua era fresca, quasi mai usava il ventilatore. Quan-
do andava a scuola si disegnava: il suo disegno preferito erano 
i papaveri, dei fiori blu che adesso sono spariti, e il frumento. 
Adesso è un lamento solo: che caldo! Ma fa proprio caldo! Non 
ho guardato i gradi. Io sudo! Un mattino che era in corso Roma 
per fare la spesa, le si avvicina una conoscente con la solita man-
frina…e non si vive più, io sudo, ma che roba! Adalgisa non urlò 
ma rispose per le rime. Allora, se piove è un diluvio, se diluvia è 
la fine del mondo. Il temporale è il diavolo che gioca a bocce con 
la strega. Non possiamo goderci la stagione che c’è! Se ne può 
parlare per dire, ma non che sia l’argomento principale di una 
mattinata. Tutto questo senza offendere. La tipa zittì e quando 
incontrava Adalgisa, cercava un altro marciapiedi.
Si parla di mare, di costumi da bagno, di località, di prezzi, di 
acqua pulita o meno. Gli arrampicatori desiderano invece la 
montagna, i sentieri, le vette, Monte Bianco, Monte Rosa e i 
rifugi con piatti di polenta e carne del posto. Nonostante il caldo, 
ci sono anche le chiacchiere di strada, le persone che ti fermano 
e vogliono sapere dove “svernerai”. Non so ancora, rispondeva 
Adalgisa, e si toglieva di mezzo in fretta. Le veniva da ridere 
intanto che se ne andava e pensava a un detto raccontato da una 
sua amica, a proposito di queste persone: curiusa come una pola 
orba. Le dispiaceva per la pola.
Il Lambro era sempre scuro, ma era il suo Lambro. In città 
qualche festa, un po’ di movimento, il gelato, si mangiava tanta 
frutta, ci si vestiva in modo leggero e fresco. Andava di moda 
uscire in compagnia a mangiare la pizza. La meno spesa. Se 
non c’erano i soldi per il mare, si andava al Ticino. I negozi dei 
fioristi erano coloratissimi di fiori di ogni tipo. Adalgisa teneva 
in casa le ortensie che aveva davanti a casa, erano i fiori che pri-
ma aveva avuto la sua mamma, oppure erano le calle con delle 
foglie giganti. Di sera c’era un cielo rosato e uccelli a stormi che 
lo disegnavano da artisti con i loro voli. W l’estate.

Maria Rosa Schiavini

Il cielo rosato di sera

Viaggi – Alla scoperta di Trieste

Orto botanico, che magia
Sto tornando a Trieste dove mi fermerò qualche giorno. Scendo 
dall’autobus della linea 26, in via Carlo de Marchesetti, sede 
dell’Orto botanico, per raggiungere la mia destinazione 
finale in via Bartolomeo Biasoletto. I due insigni scienziati 
dell’Ottocento, il botanico Biasoletto (1793-1850) e il naturalista 
de Marchesetti (1850-1926), hanno lasciato un segno grande 
nella vita dell’Orto botanico di Trieste, che si estende su un’area 
di 10mila metri quadrati sul colle San Luigi. Sono circa 3mila 
le piante esistenti, tutte puntualmente catalogate con targhette 
di plastica riportanti la famiglia, il genere e la specie in latino 
(nome scientifico), il nome comune e il simbolo (se è un arbusto 
o una pianta). La gestione economica ed operativa è affidata ai 
dipendenti del Comune di Trieste con i giovani volontari di Città 
viva: al Civico Orto botanico si può arrivare la domenica con gli 
autobus diretti delle linee 25 e 26.

Nilo Iommi
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La storia – Con l’amico Lavesi protagonista negli anni Settanta

Bosio, “il pilota” di Melegnano
I due sono un fiume in piena: 
raccontano con lo stesso en-
tusiasmo di quando, caricata 
l’auto sul carrello, partivano il 
giovedì sera per Monza. Sono 
Franco Bosio e Angelo La-
vesi (nella foto sotto), decine 
di anni che non si ritrovano: 
l’occasione è quella giusta per 
rivivere quelle indimenticabi-
li avventure. Franco il pilota e 
Angelo l’uomo tuttofare: mec-
canico, cronometrista e uomo 
di fiducia. Dopo un’esperienza 
nei rally con una Alfa Romeo 
Giulia ti, Franco comincia a 
girare in pista con una Stan-
guellini Formula Junior. Poi è 
il momento della Formula 875 
Monza: si corre il giovedì sera 
sul circuito Junior, versione 
corta del tracciato monzese. La 
formula ha un grande successo, 
attrae giovani piloti e miglia-
ia di spettatori. Per il motore 
è d’obbligo che sia della Fiat 
500 giardiniera, bicilindrico in 
versione piatta, che per questo 
viene definito a “sogliola”. An-
che Bosio e Lavesi comprano 
dalla Scuderia Salvati una di 
queste macchine, una Ambive-
ro, telaio realizzato con dei tubi 
da idraulico, e cominciano le 
prime gare.

La mitica Scam
Contemporaneamente nasce 
l’idea Scam, Squadra corse 
auto Melegnano. Ad amici si 
aggiungono amici: Giuseppe 
Confalonieri, Antonio Bonini, 
Giuseppe Cremonesi, Giancar-
lo Santarelli, i fratelli Raineri, 
Carlo e Orazio Riponi, solo per 
citarne alcuni. Con una miglio-
re organizzazione e qualche 

soldino, arrivano i primi  piaz-
zamenti nel gruppo di testa. Il 
desiderio di impegnarsi in pal-
coscenici più competitivi porta 
Franco su una Formula 850; poi 
passa alla Scuderia Concordia 
di Milano. Anche qui Formula 
Monza e Formula 850 con qual-
che puntata nelle gare Sporturi-
smo, che dalle moto riprendono 
l’idea delle gincane nelle piazze 
o in piste kartistiche. La vettura 
è una Lab costruita a Melegna-
no da Mario Conca e Gianluigi 
Garrone: l’azienda si occupa di 
lavorazione in vetroresina, che 
ben si adatta alla realizzazione 
delle monoposto. I motori sono 
preparati da Alloni di Como: fi-
nalmente il 24 settembre 1971 
Franco iscrive il proprio nome 
nell’albo d’oro della Formula 
Monza. L’unione tra le due scu-
derie lo riporta a “casa”: ma se 
la passione rimane intatta, gli 
impegni di lavoro e quelli fami-
liari lo costringono a diradare le 
partecipazioni. 

Volontario in Croce bianca
Ancora oggi Bosio, che ricor-
da con un velo di malinconia 
il “maestro” Lorenzo Bandini, 

rivendica la propria scelta: “Il 
passato è passato - confida -: 
da quando ho smesso di corre-
re, non ho più frequentato gli 
autodromi neppure come spet-
tatore”. Franco ha lasciato le 
corse ma non il mondo automo-
bilistico: ha infatti sviluppato 
la propria passione attraverso il 
lavoro di autista per importanti 
aziende o come volontario in 
Croce Bianca. Ancora oggi, pri-
vilegiando il Nord Europa con 
l’immancabile viaggio a Capo 
Nord, organizza carovane di 
camperisti sulle strade di tutto 
il mondo. Ma lasciamo ancora 
la parola ai grandi amici Fran-
co e Angelo: “Ti ricordi - l’uno 
chiede all’altro - quando arri-
vavamo in mucchio alla prima 
variante e nessuno intendeva 
mollare? E l’Alboreto, la Lella 
Lombardi e Giovanni Salvati. 
La polizia che ci fermava per-
ché non avevamo le luci e la 
targa, ma poi ci lasciava anda-
re: “Corriamo a Monza o arri-
viamo da Monza”, era il nostro 
lasciapassare. E poi quella vol-
ta che…”.

Luciano Passoni

La collaborazione tra Usom e Aso Cerro

Riuniti sotto un’unica bandiera, quella dell’Usom calcio: l’as-
sociazione sportiva di Cerro e quella di Melegnano avviano una 
collaborazione, un sodalizio sportivo che intende affermarsi e 
confermarsi nel tempo. Raggiungere un accordo non è stato dif-
ficile; da sempre entrambe le società operano seguendo i mede-
simi principi: lo sviluppo psico-fisico di bambini e ragazzi attra-
verso l’attività motoria, che sia però affiancato ai valori morali 
ai quali lo sport deve educare prima di qualsiasi risultato o clas-
sifica. Il centro sportivo dell’oratorio di Cerro verrà gestito dal 
personale di entrambe le società: quanto allo staff tecnico, sarà 
composto da allenatori provenienti da Usom calcio e Aso Cerro. 
Gli ex dirigenti dell’Aso Cerro entreranno infine come membri 
stabili nel consiglio direttivo dell’Usom. L’unico cambiamento 
per i cerresi sarà nei colori sociali: anche loro vestiranno il bian-
co-rosso dell’Usom. Due centri sportivi, quindi, per un’unica 
società: quello in largo Crocetta a Melegnano e quello in piazza 
Roma a Cerro. Al centro di Cerro continueranno ad allenarsi 
le categorie dell’ex associazione sportiva, ossia i bambini delle 
annate 2010 (Piccoli Amici), 2007 (Pulcini) e 2005 (Esordienti). 
Chi vorrà usufruire della competenza e della professionalità di 
questo sodalizio, potrà scegliere in base alle proprie esigenze 
quale centro sportivo frequentare.

Antonio Resconi

Sotto un’unica bandiera

Durante la festa di settembre

Lo sport dal cuore grande

Andrà all’associazione “Amici dell’oncologia Gualtiero Cremo-
nesi” il ricavato della grande festa dello sport, che è prevista per il 
primo fine settimana di settembre. Il progetto è quello promosso 
dalla consulta dello sport con la Juve, il Milan e l’Inter club, il 
Melegnano calcio, l’Usom calcio e l’Sgb Giardino. Già in questi 
giorni ha preso dunque il via la sottoscrizione a premi, cui a set-
tembre si sommerà l’incasso del torneo della solidarietà promosso 
durante la tradizionale festa dello sport. 
L’appuntamento è fissato per sabato 3 settembre dalle 20 alla sta-
dio comunale in piazza Bianchi, dove ad affrontarsi saranno la 
categoria esordienti Usom, Sgb Giardino e Melegnano calcio. Il 
progetto  è presentato dal presidente dello Juve club Renato Bo-
iocchi con il vice Massimiliano Curti, il numero uno dell’Inter 
club Roberto Maraschi e da Luigi Chiarion in rappresentanza 
degli “Amici dell’oncologia”. Per quanto riguarda la festa dello 
sport, si aprirà venerdì 2 settembre con la classica Stramelegnano. 
Sabato 3 e domenica 4, poi, come sempre le associazioni sportive 
saranno presenti nel parco del castello, dove nel pomeriggio di do-
menica è in programma la premiazione dei campioni dello sport.

Nel 1971 Bosio sulla monoposto con Bonini, Cremonesi e Lavesi.
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PrivatAssistenza  offre servizi integrati a 360° gradi per anziani, malati e disabili 

In una società che corre a ritmi 
sempre più serrati, molte fa-
miglie si ritrovano incapaci di 
dare tutte le attenzioni neces-
sarie ai propri cari nei momenti 
del bisogno. Inoltre la crescente 
tendenza alla deospedalizzazio-
ne precoce e la relativa carenza 
di strutture di accoglienza post-
acuta e cronica hanno spostato 
dall’istituzione al domicilio del 
paziente l’onere dell’assistenza 
e della gestione delle frequenti 
complicanze. In questa situa-
zione di incertezza e disagio, 

offrendo un servizio persona-
lizzato ed integrato ed avvalen-
dosi di operatori professionali 
altamente qualificati, in questi 
cinque anni di attività il Centro 
PrivatAssistenza di San Giu-
liano Milanese è diventato un 
importante punto di riferimento 
per i bisogni socio-assistenziali 
delle famiglie. Uno dei Respon-
sabili del centro, Vito Marino, 
commenta con entusiasmo il 
successo della propria attività: 
“Siamo molto soddisfatti dei ri-
sultati ottenuti abbiamo lavora-

to sodo: continuiamo a mettere 
il massimo impegno per aiutare  
tutte le  famiglie che hanno bi-
sogno di assistenza”.

Marchio leader in Italia
Le prestazioni offerte dal Cen-
tro spaziano dall’assistenza 
domiciliare diurna e notturna 
all’assistenza nei luoghi di ri-
covero o di degenza diurna e/o 
notturna. E’ possibile richiedere 
servizi di accompagnamento a 
persone anziane e/o disabili o 
interventi domiciliari per l’igie-
ne personale. Il Centro propone 

Servizi di assistenza per gli abitanti di Melegnano
poi servizi socio-assistenziali 
personalizzati, occasionali o 
continuativi per l’assistenza 
ad ammalati, anziani e disabili 
o l’erogazione di prestazioni 
infermieristiche (medicazioni, 
cateterismi, flebo, iniezioni, 
prelievi, clisteri…). Per quanto 
concerne la degenza ospeda-
liera, il Centro offre assistenza 
diurna e notturna o assistenza al 
pasto: questo servizio permette 
alle famiglie di vivere in manie-
ra più serena la degenza del pa-
rente nella struttura ospedaliera.
Il Centro di San Giuliano Mila-
nese è inoltre un ente accredi-
tato per l’erogazione dei servizi 
di Assistenza Domiciliare In-
tegrata dell’Ats (ex Asl). Ogni 
persona non autosufficiente e 
non trasportabile presso strut-
ture sanitarie che necessità di 
prestazioni socio-sanitarie as-
sistenziali, infermieristiche, fi-
sioterapiche e medico speciali-
stiche può richiedere il voucher 
sanitario al proprio medico di 
base e scegliere PrivatAssisten-
za come ente erogante del ser-
vizio. PrivatAssistenza dispone 
anche  di mezzi propri per il tra-
sporto di persone con disabilità.

Attivi 24 ore su 24 
Oggi in Italia ci sono oltre 
180 centri PrivatAssistenza 
dislocati sul territorio: affidarsi 
a PrivatAssistenza significa 
poter contare in ogni momento 
del giorno e della notte su una 
seria organizzazione al servizio 
di chi ha bisogno di aiuto. 
Migliaia di famiglie italiane 
affidano quotidianamente a 
PrivatAssistenza un compito di 
grande responsabilità: assistere 
con amore e competenze i loro 
anziani, malati e/o disabili. 
E’ possibile concordare una 
visita domiciliare gratuita di 
un responsabile del Centro, 
al fine di conoscere al meglio 
il contesto e le esigenze della 
persona, individuando così  il 
servizio più adeguato. Inoltre il 
responsabile del Centro seguirà 
con la massima attenzione il 
rapporto tra operatore e cliente, 
assicurandosi giornalmente che 
tutto proceda come stabilito. 
Il Centro ha il grande valore 
aggiunto di essere reperibile ed 
operativo 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno.
Recapiti: telefono 02-
98.49.71.39, email sangiu-
lianomilanese@privatas-
sistenza.it, sito web www.
privatassistenza.it


