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Non sappiamo se sarà effettiva-
mente il primo nella storia della
città, ma a memoria non si ricor-

dano appuntamenti simili. Stiamo par-
lando del referendum consultivo per il
ripristino della navetta nella sola realtà
locale: promosso dalle opposizioni di Si-
nistra per Melegnano e Melegnano pro-
gressista, dovrebbe tenersi domenica 26
maggio in contemporanea con le elezio-
ni europee. A due anni dall’insediamen-
to avvenuto a giugno 2017, il voto po-
trebbe rappresentare un’insidia non
certo di poco conto per l’amministra-
zione del sindaco Rodolfo Bertoli: al di
là del quesito in sé, non di rado appun-
tamenti di questo tipo diventano veri e
propri test per saggiare la popolarità
dell’esecutivo in carica. Tanto più se, co-
me sembra, la maggioranza si schiererà
contro il referendum: è quanto si desu-
me dalle dichiarazioni rilasciate in que-
sti mesi da esponenti di punta di Pd e
Rinascimento melegnanese. 
Quasi certamente, poi, tutte le opposi-
zioni faranno fronte comune per un vo-
to dal sapore decisamente politico: un
po’ come avvenuto a Vizzolo, dove la
netta sconfitta al referendum per la fu-
sione con Colturano ha segnato l’inizio
della fine per la fragile maggioranza
dell’ex sindaco Mario Mazza. Non è così
a Melegnano, dove l’amministrazione
sembra solida: a pochi mesi dalla sca-
denza di metà mandato, comunque, il
voto costituirà di certo uno spartiacque
importante, che potrebbe riservare non
poche sorprese. Nasce da qui l’assoluta
necessità per l’esecutivo di accelerare
sulla sperimentazione del trasporto
pubblico del Melegnanese, che rappre-
senta la vera contromossa al referen-
dum promosso dalla sinistra locale. 
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Ne abbiamo indicati dodici,
ciascuno per ogni mese
(nella foto di Ferrari la po-

polare Fabiola Maschi): sono loro
i protagonisti del 2018. Abbiamo
privilegiato le storie belle e singo-
lari, che possano trasmettere un
messaggio di speranza.  

Come ribadito dal presiden-
te Natale Olivari (nella fo-
to), nel 2019 la Fondazione

Castellini manterrà inalterate le
rette di degenza. Con i 350 posti
letto e i 460 dipendenti, la Rsa si
conferma un punto di riferimen-
to per la realtà locale.

Dopo oltre 40 anni di lavoro,
lo storico barbiere Bene-
detto Agnello va in pensio-

ne: sarà il giovane Federico Mani-
scalco a proseguirne l’attività in
via Vittorio Veneto (nella foto di
Salvatore Maniscalco il cambio
della guardia).

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.
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Attraverso le loro storie, vi rinnoviamo i migliori auguri per un felice 2019 da vivere in pace e serenità

Ecco i 12 protagonisti del 2018

Franco Marignano

Ne abbiamo indicati dodi-
ci, ciascuno per ogni mese
del 2018: sono questi se-
condo noi i protagonisti
dell’anno appena trascor-
so. Ma prima di tutto alcu-
ne premesse: volendo tro-
vare ogni anno figure
nuove, la scelta si prospet-
ta sempre più difficile. 

Storie belle e singolari
Come da tradizione, poi,
abbiamo cercato di evitare
i soliti noti, a partire pro-
prio dai politici, per pun-
tare su chi difficilmente fi-
nisce sulle prime pagine
dei giornali. 

Messaggio di speranza
Abbiamo privilegiato le
storie belle e singolari, che
possano trasmettere un
messaggio di speranza per
l’anno appena iniziato. Ne
è venuta fuori la carrellata
che trovate qui a lato, at-
traverso la quale vogliamo
rinnovarvi i migliori augu-
ri per un felice 2019 vissu-
to in pace e serenità. 

Tra i premiati della Fiera del
Perdono, a gennaio ha assistito
le 37 vittime della tragedia fer-
roviaria di Pioltello, che causò
la morte di tre donne.

A febbraio ha interpretato il
ruolo di protagonista in una
delle tante cause che fanno di
Forum una delle trasmissioni
più popolari della tv italiana. 

A 50 anni ha vissuto un’annata
incredibile iniziata in prima-
vera e conclusa a dicembre,
quando ha migliorato il proprio
primato personale.

Roberta Brivio, 
la psicologa delle emergenze

Veronica Montanari, 
la studentessa attrice in tv

Fabio Buccigrossi, 
la seconda vita del maratoneta

Musicologo di fama internazio-
nale, in primavera  ha scritto un
minuzioso volume sul celebre
artista, grazie al quale ha con-
quistato un grande successo.

Luca Bragalini, 
il biografo di Duke Ellington

In qualità di presidente del
Rotary club, a maggio è stata
tra i promotori del progetto
grazie al quale sono stati sal-
vati 8 bimbi malati di cuore.

Dopo ben 27 anni alla guida
della Pro Loco, a giugno ha pas-
sato la mano a Roberto Rossi, il
nuovo numero della storica as-
sociazione locale.

Con un gruppo di amici-
clienti, a luglio e dicembre ha
registrato un paio di canzoni
fresche ed orecchiabili, che
hanno spopolato su Youtube.

Alice Garlaschè,
l’angelo dei bambini africani 

Ennio Caselli,
il papà della Pro Loco Melegnano

Tony Di Bello, 
il successo del cantante-pizzaiolo 

Tra le società sportive più anti-
che di Melegnano, ad agosto i
rossoblù del presidente Taglia-
bue hanno tagliato il traguardo
dei 90 anni di vita.

Giorgio Tagliabue, 
il patron del Real Melegnano

Classe 2009, tra i premiati della
tradizionale festa della sport di
settembre, la giovanissima
promessa della Virtus et Labor
ha già dimostrato grandi doti.

Ad ottobre i suoi 90 anni sono
coincisi con il grande varierà
per il mezzo secolo del “Mele-
gnanese”, di cui è sempre stato
tra i massimi sostenitori. 

La commedia teatrale della Pic-
cola Ribalta e il presepe vivente
dell’associazione Rivivere il
Borgo: eventi a raffica a fine
anno per la popolare Fabiola.

Giorgia Castoldi, 
il talento della baby ginnasta 

Aldo Garbati, 
il 90enne decano del “Melegnanese”

Fabiola Maschi, 
protagonista delle feste di fine anno

A dicembre è volata in America
per sostenere la ricerca sulla
malattia di cui è vittima la figlia
13enne, che l’ha vista accanto
al celebre attore Colin Farrell.

Barbara Magno, 
la mamma in campo per la figlia 

Ne abbiamo
indicati 12
Ciascuno 
per un mese
dell’anno
trascorso

Studio dentistico

Milium Nonum
Direttore sanitario dott.ssa CINZIA PAVESI

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

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

339 3753932    02 84083717
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TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO

Anche i Re Magi con i cammelli per
l’Epifania di Melegnano. In partenza
dall’oratorio di viale Predabissi e dal-
le parrocchie del Carmine e San Gae-
tano, domenica i Re Magi con i tre
cammelli sono arrivati sul sagrato
della basilica di San Giovanni in piaz-
za Risorgimento, dove sono stati ac-
colti da Giuseppe e Maria con i sacer-
doti e i fedeli. Oltre alla preghiera, la
funzione religiosa guidata dal Prevo-
sto don Mario Colombo ha visto la
celebrazione della Santa Infanzia e il
bacio di Gesù Bambino. 

La tombolata
Al termine il corteo ha raggiunto
l’oratorio San Giuseppe in via Lodi,
dove la giornata di festa si è conclusa
nel cinema-teatro Agorà con una
grande tombolata in compagnia. Do-
menica 20 gennaio invece, dalle 15
nel cortile dell’oratorio in via Lodi, è

in calendario la benedizione di tutti
gli animali in occasione della festa di
Sant’Antonio abate. Da segnalare in-
fine, domenica 27 gennaio alle 11.30
in Basilica, la Santa Messa solenne

Epifania
Arrivano 

i cammelli

Domenica di festa

Nella foto
i cammelli 
in centro

Il progetto presentato dallo storico sacerdote
Il grande dramma del boschetto di Rogoredo

Franco Schiena

Il progetto è stato
presentato da don
Chino Pezzoli nel-

l’ambito di una tavola
rotonda promossa da
Officina Melegnano,
che ha visto la presenza
in città dello storico sa-
cerdote da sempre in
prima fila contro l’in-
cubo droga. Grazie alla
collaborazione del pre-
vosto don Mauro Co-
lombo, che ha messo a
disposizione gli spazi
parrocchiali in via Zua-
vi, già lo scorso settem-
bre don Chino è sbar-
cato in città con il
negozio "Alle cascine",

nel quale sono presenti
le specialità della coo-
perativa sociale legata
alla comunità Promo-
zione umana da lui
creata 40 anni fa. Al pri-
mo piano dello stabile,
invece, a breve prende-
ranno il via i lavori per
dar vita ad un centro
d’ascolto, all’interno
del quale gli esperti
della comunità aiute-
ranno le vittime di dro-
ga e delle altre forme di
dipendenza. 

Don Chino e l’incubo droga
Arriva un centro d’ascolto

In via Zuavi
Accompagnato dal
braccio destro don Ma-
rio Sozzi con i collabora-
tori Elena Chiarion e Fa-
bio Sara, l’altra sera don
Chino ha ribadito un
secco no alla droga in
tutte le sue forme. "Oltre
ad educarli ad avere cu-
ra della propria salute e
ad innamorarsi delle
piccole gioie, dobbiamo
far capire ai giovani che
la vita è bella ma difficile
- sono state le sue parole
-. I ragazzi devono esse-
re ottimisti, vivere il pre-
sente per guardare al fu-
turo: anche la politica
deve fare la propria par-
te, non è possibile libe-
ralizzare la morte". Sulla
stessa lunghezza d’onda
l’intervento di don Ma-
rio, secondo cui il ricor-

Nella foto 
i partecipanti

alla serata

Dopo gli incontri del-
l’autunno del 2016 sul
tema “I giovani e la fa-
miglia” realizzati con
l’utilissimo contributo
di esperti dell’Università
Cattolica, il gruppo “In
compagnia” intende ri-
proporre in veste più
modesta l’invito ad un
ritrovarsi insieme per ri-
flettere su questioni im-
portanti della vita. Que-
sta volta sarà sulla
fiducia nell’altro: l’altro
inteso come la persona
con cui viviamo o che
incontriamo o inteso
come Dio.
E’ così che venerdì 18
gennaio, alle 17.30 nella
sala conferenze della bi-
blioteca comunale di
Melegnano, verrà data
l’opportunità di iniziare
a condividere pensieri,
interrogativi, suggeri-
menti su questa doman-
da: “Vale la pena di cre-
dere?”. Nella speranza
che l’iniziativa possa
riuscire utile a chi ne
sente il bisogno e l’ur-
genza, porgiamo gli au-
guri per un nuovo anno
di bene.

Il gruppo 
“In compagnia”

Proposta
d’incontro

con gli anniversario di matrimonio,
cui seguirà il pranzo nell’oratorio
San Giuseppe di via Lodi (gli interes-
sati possono ritirare il foglio in sacre-
stia).

In tre mesi
50 ragazzi

Clarissa Nobili

so alla droga arriva sem-
pre dopo. 

Lavori a breve
"Prima c’è il vuoto, l’in-
dividualismo e la solitu-
dine di chi privilegia
l’amore artificiale a
quello reale - ha rimar-
cato il sacerdote -. Com-
plice il dramma del bo-
schetto di Rogoredo, in
tre mesi abbiamo accol-
to nella nostra comunità
ben 50 ragazzi". Mode-
rata dal giornalista An-
drea Grassani, la serata
ha visto quindi l'inter-
vento del comandante
dei carabinieri di Mele-
gnano Domenico Fau-
giana, che ha tra l’altro
sottolineato la costante
attività anti-droga mes-
sa in campo sull’intero
territorio. Il rettore del

centro scolastico Gio-
vanni Paolo II Maria Te-
resa Golfari ha rilanciato
sull’importanza della
scuola e dell’educazio-
ne, mentre l’assessore ai
servizi sociali del muni-
cipio 4 di Milano Marco
Rondini si è concentrato
sul dramma del bo-
schetto di Rogoredo, che

ogni giorno vede la pre-
senza di 2mila giovani
in cerca di droga. Da re-
gistrare infine l’inter-
vento del consigliere co-
munale e chimico
farmaceutico Giuseppe
Di Bono, che ha messo
in guardia dagli effetti
deleteri delle sostanze
stupefacenti.

Il 18 gennaio
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A gennaio il consiglio comunale decisivo sul destino della Spa
Ma è ancora bagarre sull’ipotesi dei cassonetti a Melegnano

Gino Rossi

Dopo il consiglio comu-
nale aperto di metà di-
cembre, è arrivato il

momento della verità per il
futuro di Mea: oggi partecipa-

ta per il 60 per cento dal Co-
mune e per il restante 40 dal
socio privato 2i Rete gas, a
Melegnano si occupa di igiene
ambientale e distribuzione
del gas e a Binasco di distribu-
zione del gas. Nel corso di un
consiglio comunale convoca-
to presumibilmente entro fine
mese, gli amministratori sve-
leranno le strategie future del-
la Spa, che sono peraltro già
state anticipate nell’assem-
blea pubblica dei giorni scor-

Maxi-società dell’igiene ambientale
Il momento della verità per la Mea 

si. "In quest’anno alla guida di
Mea, abbiamo lavorato per
garantire un futuro all’azien-
da - hanno affermato il sinda-
co Rodolfo Bertoli e il presi-
dente della Spa Giorgio
Barbini -. L’obiettivo è quello
di rendere il servizio più effi-
ciente, migliorare la qualità
ambientale e abbassare i costi
a carico della popolazione”. 

Con Paullo e Zelo
“In vista della scadenza del 30
giugno, quando dovremo de-
cidere il futuro di Mea, abbia-
mo ipotizzato di scindere la
Spa, che è stata valutata com-
plessivamente 14 milioni di
euro, 12 milioni per il settore
gas e due per quello dell’igie-
ne ambientale - continuano
Bertoli e Barbini -. La propo-
sta è di dar vita ad una nuova
società completamente pub-
blica con il coinvolgimento
dei Comuni di Paullo e Zelo,
che continuerebbe ad occu-
parsi dell’igiene ambientale
nei tre Comuni del territorio

Lavoratori
in subbuglio

per un totale di 37mila abitan-
ti. Nel caso mantenessimo
l’attuale assetto pubblico-pri-
vato, dovremmo invece anda-
re a gara per l’igiene ambien-
tale. Per quanto riguarda
l’attuale Mea a capitale pub-
blico-privato, la manterrem-
mo per quanto riguarda il set-
tore del gas, dove il Comune
scenderebbe al 53 per cento e
il socio privato salirebbe al 47.
Nei prossimi anni il ramo gas
dovrà essere ceduto per legge:
il Comune potrebbe valutare
di metterlo sul mercato per in-
cassare sino a sei milioni di
euro". 

Garanzie certe
Nella seduta consiliare di fine
mese, l’assemblea sarà dun-
que chiamata ad approvare
l’atto di indirizzo dell’ammi-
nistrazione comunale. Paven-
tando timori per il proprio fu-
turo occupazionale, i 37
lavoratori hanno in ogni caso
chiesto garanzie certe sul fu-
turo della Spa. Nel frattempo

Nella foto i lavoratori
della Mea in muncipio

si fa sempre più rovente la po-
lemica sulla rivoluzione dei ri-
fiuti ipotizzata da palazzo
Broletto, che prevede tra l’al-
tro la presenza dei cassonetti.
“Considerati i punti di vista
diametralmente opposti - ha
messo in guardia l’ex sindaco
di sinistra Pietro Mezzi -, invi-
tiamo l’esecutivo a non pren-
dere decisioni affrettate, ma a

lasciare aperto il confronto
politico. Qualora non vi fosse
la disponibilità da parte di pa-
lazzo Broletto, utilizzeremmo
tutti gli strumenti di parteci-
pazione per far sentire la voce
dei cittadini”. 

Inserzioni pubblicitarie
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Bellomo chiede di renderlo definitivo, ma il sindaco Bertoli prende tempo
Nel frattempo Mezzi rilancia sul ripristino del doppio senso di circolazione

La viabilità nel cuore della città
Rimane un rebus il senso unico

Nelle foto
da sinistra
l’attuale
sindaco
Bertoli,
Bellomo
e Mezzi,
che l’hanno
preceduto
alla guida
di Melegnano

Clarissa Nobili

Ancora una fumata nera sul
futuro del senso unico nella
centralissima via Concilia-

zione: rimane un rebus il destino
della strada che taglia in due il
cuore della città. A Melegnano la
scena politica è sempre dominata
dal trio Bertoli-Bellomo-Mezzi,
tre dei quattro amministratori
che hanno guidato la città negli
ultimi 25 anni (il quarto è Nino
Dolcini). Sono stati loro a mono-
polizzare l’ultima seduta del con-
siglio comunale, durante la quale
l’ex sindaco di Forza Italia Vito
Bellomo ha incalzato sulla neces-
sità di rendere definitivo l’attuale
senso unico di via Conciliazione
in direzione di piazza IV Novem-
bre. "Avviata a settembre 2016
proprio dalla mia amministrazio-
ne, in questi anni la sperimenta-
zione ha rafforzato la sicurezza da
molteplici punti di vista - ha ri-
marcato Bellomo -. Penso in par-
ticolare alle mamme con le car-
rozzine, ai disabili e agli anziani,
che possono camminare in tutta
tranquillità”. 

Tutti contro tutti
“Oltre a rilanciare sulla rotatoria
in piazza IV Novembre, chiedia-
mo di rendere definitivo il senso
unico - continua Bellomo -: tutto

questo presupporrebbe la rimo-
zione dei manufatti gialli ai lati
della strada, che nei giorni di mer-
cato sono fonti di pericolo per chi
si trova a camminare nella zona".

Ma il sindaco Pd Rodolfo Bertoli
non la pensa affatto così. "Il futu-
ro di via Conciliazione sarà inse-
rito all’interno di una revisione
globale della viabilità locale, che
prenderà il via nei primi mesi del
2019 con la redazione del Piano
urbano del traffico - sono state le
sue parole -. Nell’ottica di favorire
la mobilità ciclo-pedonale, ci rife-
riamo ad una sostanziale riquali-

ficazione di via Emilia e viale della
Repubblica, cui si accompagnerà
un generale recupero delle piazze
centrali oggi adibite al solo par-
cheggio delle auto". 

Il ruolo di Confcommercio
Concetti ribaditi dai leader consi-
liari di Pd Alberto Corbellini e Ri-
nascimento Melegnanese Alberto
Spoldi, mentre l’ex assessore di
Forza Italia Lorenzo Pontiggia ha
sostenuto le ragioni di Bellomo.
L’ex sindaco Pietro Mezzi ha inve-
ce lanciato un’altra proposta. "La
redazione del Piano urbano del
traffico richiede tempi lunghi, la
sperimentazione si protrarrà an-
cora per alcuni anni - ha afferma-
to il capogruppo consiliare di Si-
nistra per Melegnano e
Melegnano progressista -. La mia
idea sarebbe quella di reintrodur-

Rodolfo Bertoli Vito Bellomo Pietro Mezzi

re il doppio senso, che dovrebbe
essere preceduto da una com-
plessiva riconfigurazione di via
Conciliazione per garantire la
convivenza tra i flussi pedonali e

veicolari, eliminare gli stalli di so-
sta oggi esistenti e moderare la
velocità delle auto ad un massi-
mo di 15-20 chilometri orari". La-
mentando il calo d’affari che il
senso unico avrebbe provocato
per i negozianti di via Dezza, an-
che la Confcommercio Melegna-
no si è espressa per il doppio sen-
so di circolazione.

Tutto
fermo

Sindaci
contro

Arriva il semaforo verde del comitato Fiera
Si alza il sipario sull’evento clou della città

Gino Rossi

Un anno fa c’era chi lo
vedeva come il fumo
negli occhi, ma adesso

è pronto a tornare alla Fiera
del Perdono. Stiamo parlando
dell’odiato-amato padiglione
espositivo, che sarà un grande
protagonista della manifesta-
zione in programma giovedì
18 aprile: è quanto deciso su-
bito prima delle feste di fine
anno dal comitato Fiera pre-
sieduto dall’assessore Giacin-
to Parrotta, che ha messo nero
su bianco i principali eventi
della manifestazione clou del-
la città. Saltato nell’ultima
edizione dopo una presenza
ultradecennale, in piazza
Matteotti tornerà il padiglione
espositivo, che nel prossimo

Padiglione espositivo 
Il ritorno al Perdono

triennio verrà gestito da "Fiere
In" per conto di Confcom-
mercio Melegnano: tutto que-
sto in virtù di un’apposita
convenzione tra il Comune e
l’associazione commercianti,
tra i cui obiettivi c’è quello di
elevare il livello qualitativo
della tensostruttura. 

Mostre e Paneropoli
In piazza Vittoria troveranno
spazio gli antichi mestieri e
Paneropoli, l’evento legato ai
formaggi di qualità proposto
dalla consulta cultura, che ve-

drà Slow food giocare un ruolo
di primo piano. Dopo l’espe-
rienza di quest’anno in piazza
Matteotti, nel 2019 la Coldiret-
ti troverà posto nel fossato del
castello: è invece ancora da
definire la destinazione delle
associazioni, che negli ultimi
anni venivano sistemate in
piazza Vittoria. In piazza IV
Novembre troveranno spazio
gli eventi dedicati ai più picco-
li con attività legate alla didat-
tica e alla mobilità sostenibile,
mentre in piazza Risorgimen-
to è prevista l’inaugurazione
della Fiera con appuntamenti

Nella foto
lo storico
Perdono

della città

storico-culturali. Da segnalare
infine la mostra sul Risorgi-
mento promossa in castello
dalla Pro Loco: l’occasione è
rappresentata dal 160esimo
anniversario della battaglia
combattuta in città l’8 giugno
1859 che, ricompresa nella se-
conda guerra d’indipendenza,
diede a Melegnano la possibi-

lità di entrare nella storia del
Risorgimento e dell’unità
d’Italia. Sempre in tema di
Fiera, scadrà alle 12 del 18 feb-
braio il termine entro il quale
i commercianti potranno pre-
sentare la richiesta in munici-
pio per vendere nel giorno di
festa i propri prodotti sull’area
pubblica antistante il negozio. 

La Coldiretti
nel fossato
del castello
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Nei giorni a cavallo di Natale la Onlus
Corti-Rossi ha donato quasi dieci
quintali di cibo al Centro d’ascolto-
Caritas e alla Conferenza San Vincen-
zo De Paoli, che li hanno distribuiti
ad un centinaio di famiglie bisognose
residenti in città. "La crisi continua a
mordere la realtà locale - afferma il
presidente della San Vincenzo Pietro
Villa -. Ma negli anni si sono progres-
sivamente ridotti i conferimenti del
Banco alimentare: nasce da qui la ne-
cessità di dar vita ad una vera e pro-
pria rete a livello cittadino per far
fronte alle sempre maggiori richie-
ste". 

Natale sereno
Proprio per raccogliere i fondi, la On-
lus Corti-Rossi ha organizzato una
serie di iniziative ad hoc: in collabo-
razione con Roberto Modini, l’asso-
ciazione ha quindi devoluto a Caritas

e San Vincenzo le risorse raccolte, at-
traverso le quali un centinaio di fami-
glie hanno trascorso un Natale sere-
no. “Il nostro grazie di cuore -
dichiarano il presidente della Onlus

Sos poveri
Corti-Rossi
in campo

Con la Caritas

Nella foto
i volontari 
della città

Parla il presidente Natale Olivari: "Merito di una gestione oculata”

Franco Schiena

In questi giorni la notizia è arrivata dal
presidente Natale Olivari: "Il consiglio
d’amministrazione della Fondazione

Castellini ha deliberato di mantenere inal-
terate le rette di degenza - sono le sue pa-
role -. Tutto questo nonostante siano state
incrementate alcune utenze (quali ad
esempio il gas e l’energia elettrica) e vi sia
stata una modesta crescita dell’inflazione.
Stiamo parlando di rette tra le più basse
dell’intero territorio, soprattutto se rappor-
tate all’ottima qualità dei nostri servizi”.
Con i 350 posti letto e i 460 dipendenti che
a vario titolo vi lavorano, la massima parte
dei quali vive sul territorio, la Fondazione
Castellini si conferma un punto di riferi-
mento fondamentale per la realtà locale.
“Quando l’aveva fondata oltre un secolo fa,
l’ingegner Clateo Castellini aveva pensato
ad un’opera caritatevole che portasse sol-
lievo ai bisognosi - continua Olivari -. Pur
con tutte le differenze legate al mutare dei
tempi, riteniamo sia un messaggio ancora
attuale ai giorni nostri. Per fare tutto que-
sto, diventa ovviamente fondamentale
mantenere il bilancio in pareggio: nasce da
qui la necessità di una sempre più attenta
gestione che, anche attraverso l’adesione
ai consorzi di servizi e ad un gruppo di ac-
quisto, punta ad un’oculata politica di con-
tenimento dei costi. Nel contempo prose-
guono i lavori per migliorare le condizioni
degli ospiti da molteplici punti di vista”.

A cosa si riferisce?
“Nonostante il termine per la messa a
norma scadesse alla fine del 2020, già in
questi giorni abbiamo completato
l’adeguamento antisismico della casa di

Fondazione Castellini
Non ci saranno rincari

Anania, intervento che aumenta al me-
glio la sicurezza degli ospiti. A breve,
poi, prenderanno il via i lavori per rea-
lizzare una centrale ad hoc sul fronte
della fornitura dell’ossigeno liquido, che
ridurrà sia i costi sia il frequente andiri-
vieni di autocarri per il rifornimento.
Certo, vi sono purtroppo alcune per-
plessità legate al futuro”.

In che senso?
“Penso in primis alla decisione del Co-
mune di Melegnano, che intende appli-
care l’Imu agli immobili destinati alla
Residenza sanitaria assistenziale e alla
comunità psichiatrica - ribadisce Oliva-
ri -: dopo la richiesta di 100mila euro
per l’anno 2012, sulla quale c’è stato - ad
ora - un pronunciamento a noi favore-
vole della commissione tributaria pro-
vinciale, in questi giorni abbiamo rice-
vuto un secondo avviso di
accertamento da 120mila euro per l’an-
no 2013. Ma siamo anche attenti al-
l’evoluzione della manovra economica
del governo in tema di aumenti di tassa-
zione di Onlus e Terzo Settore: sono en-
trambe questioni spinose che destano
non poca preoccupazione".

Nell’immagine
il presidente

Natale Olivari
Alle sue spalle 
il bassorilievo
del fondatore 

Clateo Castellini
ricevuto in dono
da Edoardo Sala

L’associazione Umanamente guidata da Giu-
seppe Spiniello e Anna Romanoni va alla ricerca
di nuovi volontari per rafforzare le attività. “Do-
nare un sorriso, una carezza e un po’ di atten-
zione non richiedono abilità specifiche - affer-
mano i componenti del sodalizio -: se vuoi
essere dei nostri, contattaci allo 02/98220888 il
martedì e il giovedì dalle 15 alle 17”.

Mercatino di fine anno
Nel frattempo l’associazione ha organizzato il
tradizionale mercatino di fine anno (nella foto
i volontari), il cui ricavato andrà a sostenere i
progetti realizzati all’interno della Fondazione
Castellini, dove da sempre l’associazione gioca
un ruolo di primo piano.

Umanamente
alla ricerca
di volontari

Alla Fondazione Castellini

Giorgio Gorreta con il tesoriere Pie-
rantonio Rossi - va a quanti hanno
contribuito ad un’iniziativa tanto me-
ritoria, che di certo in futuro ci vedrà
nuovamente protagonisti". 

Riferimento
fondamentale

Silvia Bini

Inserzioni pubblicitarie
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Montagne e ghiacciai
Sempre all’interno, un’altra meta
è Askja, depressione vulcanica al
cui centro si trova un lago dalle
acque grigio-acciaio circondate
da colate laviche preistoriche;
chiamato dei laghi gemelli, il luo-
go deve il nome alla presenza di
un profondo cratere a settentrio-
ne dell’Askja: siamo a Vìti (foto 1),
un’esplosione di colori che con-
trasta con i grigi ed i neri della pia-
na. . All’interno dell’isola la meta
delle mete rimane Landmanna-
laugar (foto 2), piana ghiaiosa tra
montagne di riolite screziate di
arancione, grigio e verde. Con il ri-
fugio ed il campeggio, è meta di
escursionisti per i numerosi sen-
tieri che offrono viste mozzafiato
e percorsi più o meno lunghi; in
un’ora si può raggiungere la cima
del Blahnukur, da cui godersi la
vista a 360 gradi: la piana sotto-
stante, le colline multicolori, le di-
stese di lava in parte coperte da
muschi, laghi e piccoli fiumi, fu-
marole, nevai e blocchi rilucenti
di nera ossidiana. Anche qui non
può mancare una pozza con sor-
genti termali, che si mischiano al
flusso d’acqua fredda; occorre so-
lo trovare il punto in cui la tempe-
ratura dell’acqua è più conforte-
vole, ma bisogna fare attenzione:
ogni volta che un altro bagnante

La terza ed ultima parte dell’affascinante reportage curato dal dottor Giovanni Monfreda

Giovanni Monfreda

Se la costa d’Islanda desta me-
raviglia, l’interno lascia sba-
lorditi e senza parole: lo si

può attraversare da sud a nord te-
nendo presente che non ci sono
strade asfaltate. La partenza è po-
co a nord-est di Hella lungo la pi-
sta F26, che con i suoi 224 chilo-
metri raggiunge di nuovo la
statale 1 alle cascate di Godafoss.
La pista incontra numerosi fiumi
ma è priva di ponti: percorribile
solo con veicoli a quattro ruote
motrici, sale al deserto dell’alto-
piano, che costeggia la rotonda
calotta glaciale dell’Hofsjokull,
centro geografico dell’Islanda.
Chilometri e chilometri di sab-
bia, pietre e rocce grigie circon-
date da montagne e ghiacciai;
dopo aver percorso cento chilo-
metri, si può sostare per una be-
vanda calda al rifugio di Nyida-
lur: chi invece preferisce un
bagno corroborante in una poz-
za di acqua calda, può imbocca-
re la pista che conduce alle sor-
genti calde di Laugaffel per poi
raggiungere le cascate di Aldey-
jarfoss incorniciate da slanciate
ed imponenti colonne basalti-
che. Certamente più semplice è
la statale 35: percorsa da auto-
bus e pullman, tutti i fiumi sono

L’interno dell’Islanda lascia sbalorditi

attraversati da ponti. A metà
strada una breve deviazione
conduce alle sorgenti calde di
Hveravellir: non lasciatevi ten-
tare dalla pozza accanto ad un
piccolo rifugio, non è abbastan-
za fredda per potersi immerge-
re, l’acqua che la alimenta supe-
ra gli 80 gradi! Una comoda
passerella conduce ad un pen-
dio calcificato con altre sorgenti
calde e incrostate di zolfo; i va-
pori che emergono sibilanti dal-
le fenditure del terreno ricorda-
no le bolge dell’inferno
dantesco. 

Nelle foto
i suggestivi
paesaggi
islandesi

si muove, sposta le correnti d’ac-
qua e modifica la temperatura. 

Crateri e vulcani
E’ più accessibile il parco naziona-
le di Lakagigar con i crateri di Laki,
che testimoniano uno degli eventi
vulcanici più catastrofici: nel 1783
si spalancò una fenditura di 25
chilometri, che per sette mesi pro-
dusse ininterrottamente lava con
ceneri e fumi venefici destinati a
coprire 600 chilometri quadrati.
Seguirono tre anni di carestia sen-
za raccolti con moria di animali ed
esseri umani, tanto che la popola-
zione scese di tre quarti a soli
38mila abitanti. Dagli 818 metri
della cima di Laki, nell’intermina-
bile distesa di lava, si osserva una
successione di bassi crateri scuri
che seguono il corso della fendi-
tura: l’Islanda è davvero magica,
più di tutto è proprio il suo inter-
no a stregarti. Me ne sono reso
conto alla partenza dal porto di
Seydoisfjordur, quando una quie-
ta malinconia ed un inaspettato
rimpianto si sono insinuati nel
mio cuore: nelle tre settimane tra-
scorse sull’isola, ho sperimentato
un vuoto infinito pieno di vento,
sole, piogge improvvise, tempera-
ture altalenanti e imprevedibili,
tempeste di sabbia, vulcani, de-
serti lavici, ghiaccio e nevi peren-
ni, fiumi, laghi e cascate. Una so-
litudine che tempra la tua
umanità e regala, al contemplare
la natura nelle sue forme primor-
diali, una gioia che penetra l’ani-
mo: tu piccolo e fragile, accolto in
un universo sconosciuto che sa
metterti alla prova, svelare le pau-
re e mostrare le debolezze. Nel
contempo però, se ti accosti con-
sapevole dei tuoi limiti con umiltà
e rispetto, sa accoglierti e svelarsi.
Per contatti scrivere a:
giovanni.monfreda@fastwebnet.it

Foto 1

Foto 2

Malinconia
e rimpianto

Andrea Longhi spegne 24 candeline.
Auguri dai nonni Teresa e Tino con
mamma e papà.

Auguri!!!

Rita Treccani compie gli anni. Tanti au-
guri dal marito Domenico con parenti
e amici.  

Auguri!!!Le gemelle Rancati e il compleanno da record!!!

Le gemelle Lina e Tina Rancati soffiano su 89 candeline. Tanti auguri dalle
figlie di Lina Mariarosa e Roberta e dal figlio di Tina Bruno con i parenti
tutti.
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Per oltre un quarantennio ha fatto barba e capelli a intere generazioni di melegnanesi
Il popolare Benedetto Agnello appende le forbici al chiodo per godersi la meritata pensione

Elettra Capalbio

Dopo oltre un quaran-
tennio di lavoro, lo
storico parrucchiere

Benedetto Agnello è pronto a
godersi la meritata pensione:
sarà il giovane Federico Ma-
niscalco a proseguirne l’atti-
vità a metà di via Vittorio Ve-
neto nella periferia nord di

Inpensione il barbédel puntdeMilan

Melegnano. Quelli appena
passati sono stati gli ultimi
giorni di lavoro per il 62enne
Benedetto, 41 dei quali tra-
scorsi al vecchio punt de Mi-
lan, come viene tradizional-
mente chiamata la zona del
Carmine. "Il mio primo
cliente? Non potrò mai di-
menticarlo - racconta Agnel-
lo scavando nei ricordi del
passato -: quel lontano 16

gennaio 1978 fu mio padre
Carmelo”.

Ma partiamo dall’inizio…
Negli anni Cinquanta emigrò
dalla Sicilia per cercare lavoro,
seguito qualche anno dopo
dall’intera famiglia che conta-
va ben sette figli. Fu così che,
dopo aver concluso le scuole
dell’obbligo, iniziai subito a
lavorare per aiutare i miei ge-

Nella foto di Maniscalco
Benedetto con i parenti e i clienti

nitori: alla prima attività di ra-
gazzo-spazzola, seguì quella
di barbiere vero e proprio. 

Poi cosa successe?
Nel frattempo presi casa a San
Zenone, sposai Enrica e di-
venni padre di Thomas: nel
1978 comprai infine la licenza
del negozio in via Veneto, dove
già in passato era presente un
parrucchiere.

Chi era?
Il popolare Giacomo Peviani
che, coadiuvato dalla moglie
Rosangela, faceva anche il sar-
to: l’apprendista era invece
Franco Panigada, che negli
anni Ottanta sarebbe diventa-
to sindaco di Melegnano. 

Negli anni ha fatto barba e
capelli a intere generazioni di
melegnanesi…
E’ il caso del 45enne entrato
per la prima volta in braccio al
papà. La scorsa settimana, in-

vece, era lui ad accompagnare
il figlioletto ormai cresciuto.
Ma siamo anche diventati un
punto di riferimento per la po-
polazione locale, che ogni gior-
no è solita ritrovarsi in negozio
per fare quattro chiacchiere in
allegra compagnia. Calcio e
politica, sport e vita di tutti i
giorni: qui da me si parla di tut-
to, siamo un piccolo spaccato
della società. 

Il resto è storia di questi gior-
ni…
Ricordando quel primo giorno
da cui tutto ebbe inizio, è stato
mio figlio Thomas l’ultimo a
sedersi in poltrona per il taglio
dei capelli. Ringrazio di cuore
tutti gli affezionati clienti, che
hanno rappresentato una parte
tanto importante della mia vi-
ta.

Al suo posto
Federico
Maniscalco

Chiude dopo 20 anni la Carteria del Borgo
La grande passione di Pinuccia Degradi

Luciano Passoni

Un ultimo sguardo agli scato-
loni destinati a diventare
fondo di magazzino, poi al

vuoto delle mensole e dei ripiani:
attraverso i sorrisi delle bambole
che salutavano quanti si affaccia-
vano all’ingresso, sino a ieri ema-
navano una serena allegria. Le pa-
reti spoglie, segnate dalle tracce dei
colori, con il profumo delle cere e
dei saponi ancora intriso nelle cre-
pe che hanno segnato il trascorrere
del tempo. Avvolta in un cappotto
insufficiente a lenire i brividi di un
inverno pungente, Pinuccia ha
chiuso la porta per l’ultima volta: il
sordo rumore della serranda che si
abbassa è stata come una lama che
ha inciso l’emozione del momento;
le chiavi riposte nella borsa diven-
tata la valigia di un viaggio verso un
futuro già cominciato. Così a passi
lenti, mossi senza nessuna appa-
rente incertezza, ha lasciato senza
mai voltarsi quella sua porzione di
vita fatta di ore, giorni, settimane,
mesi e anni: ha attraversato la stra-
da e, mentre la sua ombra sfumava
nell’angolo della via, in via Dezza
una stella si è spenta nel cielo delle
vetrine. Passando dalla via, non po-
tevamo fare a meno di volgere un
incuriosito sguardo ad un negozio

Si spegne una stella

che godeva di una sua particolare
peculiarità. 

Legame inscindibile
La scelta commerciale della sua ti-
tolare era precisa: oggetti originali,
prodotti della tradizione artigiana-
le internazionale con il tocco finale
di un sapiente confezionamento
che nasceva dalla fantasia e capa-
cità, personale ed unica. Un piace-
re per il cliente il lasciarsi traspor-
tare e conquistare da un mondo
lontano dagli anonimi scaffali di un
centro commerciale. Un piacere
per Pinuccia consegnare un pro-
dotto, qualcosa in più della vendi-
ta, quasi un assegnare quell’ogget-
to, frutto di una sapiente ricerca
fatta con competenza e dettata dal
cuore. Adesso il futuro è la serenità
del giusto riposo con gli affetti e la
famiglia: quando farà capolino a ri-
cordarle i quasi vent’anni trascorsi
a coltivare la passione, la nostalgia
sarà addolcita dal ricordo dell’ab-
braccio dei clienti e degli amici, che
ne hanno salutato questa fase im-

Nella foto di Passoni
Pinuccia Degradi

Leonardo Amoruso lascia? Sì, il figlio Aldo
diventa titolare con la moglie Lucia. Oltre ad
occuparsi della presentazione, Leonardo
(nella foto con Aldo e Lucia) ricorda ai clienti
che è indispensabile munirsi dei guanti per
la scelta della frutta e verdura da presentare
poi a Lucia o Aldo per il conto finale. Da
sempre fedele collaboratore del papà Leo-
nardo con la moglie Lucia, Aldo è un 50enne
sorridente e rassicurante, dotato di un otti-
mo feeling con i clienti. Ma è sempre papà
Leonardo a fornire ai clienti i consigli mi-
gliori. “Le zucchine costano troppo, meglio
acquistare altra verdura come finocchi, pe-
peroni, insalate: vanno bene anche spinaci,
erbette, carote e pomodori”. 

Il sorriso di Aldo
Sono le 12: Lucia, Aldo e Leonardo sistema-
no frutta e verdura sul camion prima di la-
sciare il mercato inseguiti dalle offerte urlate
a basso costo. Ripartono dunque verso Co-
dogno, dove ad aspettarli ci sono le due figlie
di Aldo e Lucia: Giada e Nicole, che è appena
tornata da Londra dove studia lingue. Men-
tre io mi avvio verso casa, guadagnandomi
ancora per ben due volte il solito “Ciao zio”
dei giovani extracomunitari (in totale quat-
tro volte). Si vede proprio che, a casa loro, il
nonno c’è sotto forma di zio. 

Nilo Iommi

Leonardo e la frutta
E’ il re del mercato

portante della vita. Mancherà qual-
cosa e lei, a noi e alla città, lo diceva
la stessa insegna: Carteria del Bor-
go, un legame inscindibile con le
radici ed il territorio. Poi, nel segno
della vita che continua, arriveran-
no altre persone ed altre attività a
riaccendere quei colori e quelle lu-
ci: ne ha bisogno lei, ne abbiamo
bisogno noi, ne ha bisogno la città.

Mancherà
qualcosa
alla città
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Guidati da Barbara Belmonte con la preziosa collaborazione del comitato Giar-
dino, i piccoli angioletti hanno fatto tappa al Centro anziani, dove hanno dato
vita ad un divertente pomeriggio in compagnia degli over 65. Senza dimenticare
ovviamente lo stupendo presepe realizzato da Giuseppe Pizzochera.

Babbo Natale alla biblioteca di Colturano I bimbi-angioletti al Centro anziani del castello

La sezione melegnanese dell'Associazione combattenti e reduci ha consegnato
una targa al presidente Angelo Fornara per l’impegno a favore della comunità
locale: in occasione del centenario dalla fine della Prima guerra mondiale, For-
nara è stato tra i grandi protagonisti delle celebrazioni del IV Novembre.

La Combattenti e reduci omaggia il leader Fornara

Dottorato in bioingegneria al Politecnico
di Milano per Elisa Giupponi. Congratu-
lazioni da papà, mamma e nonna. 

Complimenti!!!

Luciano Martinenghi compie 87 anni.
Tanti auguri dal corpo musicale San Giu-
seppe, di cui è un componente storico.

Tanti auguri!!!

Prima di rientrare nella grotta al Polo nord e programmare il lungo viaggio, Bab-
bo Natale ha voluto fare capolino in biblioteca a Colturano per ritirare le lette-
rine scritte dai bimbi increduli e felici. Tutti hanno così festeggiato e brindato
con l’augurio di uno splendido Natale. Proloco Colturano

Festa di fine anno in casa Moto club

Grande festa di fine anno per il Moto club Melegnano Enduro all’oratorio di
Cerro al Lambro; il bilancio 2018 del sodalizio è certamente positivo: durante
l’anno sono stati organizzati la gara di campionato italiano Enduro e il raduno
storico della M.A.S., il primo di questa marca in Italia. Luciano Passoni

Tre giorni vissuti in allegra compagnia tra Lubiana, Zagabria e Trieste 

Titolare dell’agenzia Bluvacanze in via Frisi, Manuela ha organizzato un viaggio nelle splendide città di Lubiana, Zagabria
e Trieste. Al di là della coinvolgente atmosfera delle feste di fine anno, a fare la differenza è stato il fantastico gruppo di
melegnanesi che ha molto apprezzato le tre stupende città.

Anche il tour ai mercatini di Natale per i supporter della Vecchia Signora

In occasione delle feste di fine anno, un centinaio di tifosi melegnanesi della Vecchia Signora hanno fatto tappa ai mer-
catini di Locarno e Ascona, dove hanno trascorso una giornata in serena letizia. Il tutto completato dalla cena di Natale
al ristorante Telegrafo, sede del club locale guidato da Renato Boiocchi.
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Una struttura a disposizione dei familiari per essere più vicini al proprio caro con dignità e rispetto
CASA FUNERARIA MILANO

Piazza Federico Mistral, 9 - 20139 Milano
Rogoredo FS, MM3, Passante Ferroviario

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Unici in zona - Convenzioni con i Comuni di Milano e

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

sede: Melegnano: via Dezza, 47 - tel. 02.98.31.945

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

Agenzie di:
Melegnano  -  Vizzolo P.  -  Paullo  -  Mulazzano
Dresano  -  Mediglia  -  Mombretto  -  Pantigliate

In
se

rz
io

ni
 p

ub
bl

ic
ita

ri
e

Giulio Lusardi

di 93 anni
Lascia i figli Annamaria
e Giordano, il genero
Renato, la nuora Maria,
i cari nipoti Hilary, Ivan
e Alessandra.

Mariuccia 
Cagnazzi
Morgnoni

di 98 anni
Lo annunciano la figlia
Amelia con Edoardo, gli
adorati nipoti e proni-
poti.

Rosella
Leoni Cantoni

di 66 anni
Lascia il marito, le fi-
glie, i generi con i nipo-
ti, che hanno ricevuto
il cordoglio di parenti
ed amici.

Rosa Carone

di 63 anni
Per diversi anni dipen-
dente comunale, lascia
il marito Sergio, i figli
Andrea con Emanuela,
Marco con Paola, gli
adorati nipoti, la mam-
ma Concetta e la suoce-
ra Elena.

Piera Zambelli

di 89 anni
Lo annunciano la figlia
Giuseppina con il mari-
to Claudio, il nipote
Matteo con Patrizia e le
piccole Margherita e
Miranda con cognati e
nipoti.

Erminia
Broglio Firti

di 91 anni
Ne danno il triste an-
nuncio la sorella Piera
con i cognati e i nipoti. 

Bruna Ferri Arioli

di 79 anni
Lascia il marito Vittorio,
i figli Antonella e Gian-
luigi, il genero Maurizio,
la nuora Ombretta, i ni-
poti Elena e Tommaso.

Antonia 
Gorla Morelli

di 90 anni
Lascia la figlia Silvia con
Natale, la nipote Miche-
la con Sergio, il fratello
Olimpio con Rosanna.

Luigi La Donna

di 75 anni
Con profondo dolore lo
annunciano la moglie
Cosima, i figli Jolanda e
Christian, il nipote
Francesco, il fratello
Giuseppe, la sorella Ma-
ria e i nipoti.

Rosa 
Alberi Mandelli 

di 86 anni
Lo annunciano i figli
Massimiliano e Gabriele
con Sara, i cari nipoti Eli-
sa e Andrea, il fratello
Luigi con Miranda.

Tina
Pedrazzini Scollo

di 72 anni
Lascia i figli Graziano
con Linda e Luigi con
Ivana, gli adorati nipoti
Sarah, Matteo, Grazia e
Giorgia 

Giovanna 
Bellomi Ferrari

di 58 anni
Lascia il marito Ivano, il
fratello Guglielmo con
Natalina, la sorella Rena-
ta con Leonardo e gli
adorati nipoti.
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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

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
LIVIO REDAELLI
339 6476775
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Gentile direttore,
da meregnanino doc ultraottuagenario ma ancora "in sentur", lascio il pae-
sello e torno in città, appena posso imbastire una buona scusa o commis-
sione con visita parenti. Lascio la mio Fiat Panda al piazzale del cimitero o
agli Scout e, pedibus calcantibus, mi godo tutto il passeggio fino alla mia
cara natia via Cadorna. Una sosta nel mio “bel Sangiovanni”, un'altra a “San
Ruchin” per le devozioni ed un saluto al Buon Gesù e via per le “forche cau-
dine” del Portone. Una visita particolare la farei volentieri al mio vecchio
amico “de l'uratori”, il ragionier Santo Ciceri, per ringraziarlo della costanza
e determinazione con le quali sensibilizza chi di dovere con le sue esterna-
zioni ed alla improcrastinabile necessità di risolvere due problemi: uno di
sicurezza e viabilità ed un altro di immagine e decoro.  
Alludo al "pedonale" di via Conciliazione ed alle cappelle gentilizie del ci-
mitero, lato ovest. Ciceri meriterebbe una medaglia al merito civico. Sono
certo che ne seguirebbe uno spontaneo applauso da parte di tutta la popo-
lazione in paziente e annosa attesa della soluzione. La progettazione e rea-
lizzazione di un bel passaggio-porticato al posto dell'ufficio a fianco del-
l'osteria Il Portone, come penso alluda Ciceri, sarebbe l'ideale. Ma, forse mi
sbaglio, si sta facendo melina? Le chiedo: non esiste l'istituto di esproprio
per pubblica utilità? Ovviamente pagando al legittimo proprietario il dovuto
per l'acquisizione del locale. E' forse il caso che "Il Melegnanese" istituisca
una nuova rubrica tipo: Lettere al Comune con impegno di risposta?
Cordiali saluti Vittorio Baroni 

Le lettere
al Comune

con impegno
di risposta

Lettere al Melegnanese

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

Arriva il Baratto
delle Associazioni
Gentile direttore,
realizzato dall’Associazione Avulss
di Melegnano in collaborazione
con l’Associazione Banca del tem-
po, domenica 16 dicembre in piaz-
za Risorgimento davanti al Comu-
ne di Melegnano si è svolto il
“Baratto delle Associazioni”. L'ini-
ziativa ha dato la possibilità a
chiunque, ricchi e poveri, grandi e
piccoli, di barattare degli oggetti
con altri a loro più utili o piacevoli,
come era in uso in tempi antichi
quando la merce valeva come de-
naro sonante. Oppure, sempre sen-
za l'uso dei soldi, chi voleva acqui-
stare, dava all'oggetto un valore
personale, si recava in uno dei ne-
gozi che hanno aderito all'iniziativa
e lasciando pagato “in sospeso” del
pane, del caffè, cappuccio o brio-
che, riceveva un buono con allega-
to lo scontrino dell’importo versa-
to. All'Associazione ritornava un
buono del valore “donato” in cam-
bio dell’oggetto scelto. 
A fine giornata tutti i “buoni in so-
speso” e il materiale rimasto (dai
capi di abbigliamento agli oggetti e
via discorrendo) sono stati donati
in beneficienza. Lunedì 17 dicem-
bre 2018 i capi d’abbigliamento so-
no stati portati alla Fondazione Ca-
stellini per gli ospiti che ne hanno
bisogno, mentre i “buoni in sospe-
so” verranno consegnati al Centro
d’Ascolto (Caritas) della chiesa di
Santa Maria del Carmine, che li do-
nerà alle persone bisognose. Riflet-
tendo: in un tempo in cui il denaro

ha assunto un valore esponenziale
per la vita, dove la povertà è sem-
pre più visibile e tangibile, l'esem-
pio offerto dalle nostre Associazio-
ni è una luce, un modello da
imitare per ridimensionare il “con-
sumismo” e dar più valore ai rap-
porti umani. 

I volontari Avulss 

Alberi a rischio
Sono da potare
Gentile direttore,
ancora una volta rilanciamo sulla
necessità di tagliare gli alberi pre-
senti sul viale di via Battisti, zona
residenziale che conduce al cimi-
tero di Melegnano. Qualche anno
fa l’intervento di potatura ha ri-
guardato solo le parti basse della
piante; nulla è stato invece fatto
per i rami più alti: il rischio è che,
in caso di forte vento, possano ca-
dere sul viale. 

Gli abitanti del Borgo

Il ricordo
di Pelosi
La famiglia
ringrazia

Gentile direttore,
ringraziamo alcuni amici del
1940 che, nel ricordo del nostro
Sandro Pelosi, hanno effettuato
la donazione alla Onlus Corti-
Rossi.

I familiari di Sandro Pelosi

La luce di Betlemme
Gentile direttore,
quest’anno gli auguri di Natale alunni, genitori
e insegnanti della scuola di via Lazio se li sono
scambiati a teatro alla Corte dei Miracoli. Gli
alunni si sono esibiti con il coro gospel Voci per
voi di Melegnano con delle canzoni natalizie e
non. Adulti e bambini hanno animato insieme
la serata; i piccoli hanno sostenuto i grandi, che
a loro volta li hanno trascinati dentro la musica:
i due cori si sono ben integrati con un valido re-
pertorio di canti. Sono stati proposti brani fa-
mosi come This little light of mine, Jingle bells
rock, Come on children let’s sing e l’intramon-
tabile Happy day. Il maestro Fabio Ferrari ha di-
retto un coro ben composto, ha affiancato le in-
segnanti che sono riuscite a coinvolgere tutti gli
alunni e i loro genitori: musiche, luci, suoni,
movimenti e parole hanno creato un’atmosfera
calda e accogliente che ha dato gioia a tutti gli
spettatori. 
Tutto è stato ben organizzato e predisposto per-
ché i bambini si sentissero liberi di esprimersi
con spontaneità e i genitori venissero coinvolti
anche nel canto. Durante la serata è stata por-
tata la luce di Betlemme che gli insegnanti han-
no consegnato ai bambini perché la portassero
nelle loro famiglie. Ogni anno parte dalla Chiesa
della Natività, dove una lampada ad olio arde
perennemente da moltissimi secoli, alimentata
dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cri-
stiane della Terra: a dicembre da quella fiamma
ne vengono accese altre, che sono poi diffuse su
tutto il pianeta come simbolo di pace e fratel-
lanza fra i popoli. Da Betlemme è arrivata al tea-
tro di Melegnano. Così la serata ha dato spunti
di riflessione semplici ma significativi. 
Chi è rimasto pazientemente in sala ha assistito
a tre spettacoli simili tra loro, ma diversi nelle
prestazioni dei coristi che hanno coinvolto ed
emozionato i genitori. Il ritmo dello spettacolo
è stato gioioso e veloce, la serata è trascorsa per
la felicità di tutti. Un apprezzamento va alle in-
segnanti che sono riuscite a coinvolgere tutti gli
alunni della scuola primaria di Melegnano in
un lavoro ben curato nei dettagli che ha portato
allegria e tranquillità. Grazie poi al coro Voci per
voi che ha messo a disposizione l’attrezzatura,
il fonico ed un buon numero di coristi, al per-
sonale della scuola sempre disponibile, a tutti i
genitori presenti. Un apprezzamento all’Ammi-
nistrazione Comunale che ha messo a disposi-
zione la sala, grazie in particolare agli Assessori
Ravarini e Salvaderi presenti per tutta la serata
e sempre vicine a quanto la scuola di via Lazio
organizza.

La Dirigenza dell’IC Frisi di Melegnano

Alla scuola di via Lazio

Il talento di Omar 
Classe 1977, gran talento del calcio, dopo
aver iniziato la carriera nell'Usom, in gio-
ventù ha vestito le maglie di Milan, Fan-
fulla e Pavia. 

Classico numero 10 dalla grande visione
di gioco, lascia la mamma Marinella, il
papà Angelo, le sorelle Roberta con Ivan,
Adriana con Antonio e Jessica con Samuele, le nipoti Martina, Rebecca
e Sara, gli zii e i cugini, a cui  in tanti si sono stretti in questo momento
di immenso dolore.

Turni Farmacie GENNAIO ‘19
Ma 1 Merlino Peschiera B./Nuova S.Donato

Me 2 Merlino Peschiera B./Serenella S.Giuliano

Gi 3 Dezza Melegnano/Metanopoli S.Donato

Ve 4 Dezza Melegnano/SerenellaS.Giuliano

Sa 5 Rinaldi Pantigliate/Comunale 1 S.Donato

Do 6 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 7 S.Riccardo Peschiera B./S.Barbara S.Donato

Ma 8 S.Riccardo Peschiera B./Borgoest S.Giuliano

Me 9 Com. 3 Peschiera B./Comunale 1 S.Donato

Gi 10 Com. 3 Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Ve 11 Colli Peschiera B./Comunale 1 S.Donato

Sa 12 Colli Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Do 13 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 14 Com. Cerro L./Borgolombardo S.Giuliano

Ma 15 Com. 3 Peschiera B./Comunale 1 S.Donato

Me 16 Com. 3 Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Gi 17 Brusa Colturano/Poasco S.Donato

Ve 18 Brusa Colturano/Comunale1 S.Giuliano

Sa 19 Comunale Paullo/Nuova S.Donato

Do 20 Com. 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 21 Serena Mediglia/Metanopoli S.Donato

Ma 22 Serena Mediglia/Pellegrini S.Giuliano

Me 23 Giardino Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Gi 24 Giardino Melegnano/Serenella S.Giuliano

Ve 25 Petrini Melegnano/S.Barbara S.Donato

Sa 26 Gelo Dresano/Lomolino S.Giuliano

Do 27 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 28 Carpiano Carpiano/Borgoest S.Giuliano

Ma 29 Comunale Pantigliate/Comunale 1 S.Donato

Me 30 Comunale Pantigliate/Comunale1 S.Giuliano

Gi 31 Comunale Vizzolo/San Carlo S.Donato

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

Esselunga S. Giuliano feriali/festivi 9,30-19,30

Il ricordo di Ciusani
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dell’intero territorio. Per
rendersene conto basta
dare un’occhiata alla
trentina di corsi propo-
sti (dalle lingue straniere
alla letteratura passan-
do per la storia, la psico-
logia, l’informatica, la
medicina e tanti altri
ancora), che vedono
impegnati una quaran-
tina di docenti in regime
di totale volontariato.
Complessivamente so-
no 310 gli iscritti alle va-
rie discipline predispo-
ste nella sede della

Più di 300 allievi, una trentina di corsi e quasi 40 docenti
Una realtà fondamentale per il mondo culturale della città

Franco Marignano

Una trentina di
corsi, quasi 40
docenti e gli al-

lievi che superano quota
300: ancora numeri da
record per l’Università
della terza età, che nei
giorni a cavallo delle fe-

ste di fine anno ha pro-
mosso un appuntamen-
to ad hoc partecipato
dal prevosto don Mauro
Colombo con don Gian
Battista Rota, responsa-
bile diocesano per l’in-
segnamento della reli-
gione cattolica nelle
scuole. Oltre alla presen-
za del mago Magic Mau-
ry, l’evento ha visto l’or-

Numeri da record per l’Utem

ganizzazione dello spet-
tacolo “Natale in musi-
ca” con le canzoni da
tutto il mondo interpre-
tate dal coro Incanto ed
il balletto degli studenti
della scuola secondaria
di primo grado Frisi di-
retti dal maestro Marco
Marzi e dalla docente
Laura Corea. 

Mostre e viaggi culturali
Ancora una volta, in-
somma, l’Utem confer-
ma la propria centralità
per il mondo culturale

Nell’immagine
i responsabili
dell’ateneo

Fondata
nel 1995

rini, Vincenzo Bellomi,
Luigi Corrada, Benedet-
to Di Pietro, Mario Fon-
tana, Giovanna Mara-
schi, Carol Jane Modica,
Arrigo Morgano, Augu-
sto Pasquini, Massimo
Sabbatini, Edoardo Sala,
Camillo Scala, France-
sco Soresina e Alberto
Zacchetti, da sempre il
sodalizio oggi presiedu-
to da Achille Maroni
rappresenta una vera e
propria istituzione per
la realtà locale. Come ri-
petuto a più riprese dal
presidente ad honorem
Giovanni Maraschi, che
ha guidato l’Utem dal
2001 al 2008, “le Univer-
sità locali della terza età
educano alla vita e alla
sua qualità. Dette “scuo-
le per adulti”, aperte a
tutti senza limiti d’età,
concentrandosi sul si-
gnificato umano e so-
ciale del sapere, danno
al territorio un essenzia-
le contributo culturale”.  

scuola Benini in viale
Predabissi: il program-
ma dell’associazione,
che si avvale della pre-
ziosa collaborazione del
Lions club, prevede la vi-
sita alle mostre, l’orga-
nizzazione di viaggi cul-
turali, la partecipazione
a spettacoli teatrali e
musicali. 

Una grande istituzione
Fondato nel 1995 con
l’atto costitutivo sotto-
scritto da don Cesare
Amelli, Giuseppe Becca-

Nel consueto ritrovo an-
nuale per gli scambi de-
gli auguri, gli “Amici del
’46” hanno organizzato
una lotteria il cui ricava-
to è stato donato a “Il
sorriso dei popoli” (ex
Fondazione Fratelli di-
menticati) e alla Croce
bianca di Melegnano.
Auguri di buon anno a
tutti.  

Gli amici
del ‘46

Donazioni 
per i 72enni

In occasione del consue-
to ritrovo per lo scambio
degli auguri di fine anno,
la classe 1950 ha organiz-
zato una lotteria, il cui ri-
cavato è stato devoluto al
Gruppo educatori mele-
gnanesi (Gem). La classe
1950 augura a tutti un se-
reno 2019.  

Classe 1950
per il Gem

La lotteria
all’associazione

Dagli esordi in città al mitico studio dei Beatles
Il popolare Gigi Marzi apre il libro dei ricordi

Luciano Passoni 

Un recente con-
certo al Policlini-
co di San Donato

in favore di Aicca (Asso-
ciazione italiana dei car-
diopatici congeniti
adulti) ci dà l’occasione
di incontrare il chitarri-

La chitarra gentile

sta melegnanese Gigi
Marzi. Gigi lavora nella
struttura ospedaliera
sandonatese, una scelta
di vita che non l’ha por-
tato lontano dal mondo
musicale. Smessi per un
attimo i panni professio-
nali, è salito sul palco-
scenico per sostenere
una causa di solidarietà

Nella foto 
di Passoni
Gigi Marzi

con i colleghi che come
lui coltivano la passione
per la musica. L’amore
per la chitarra nasce a 13
anni, merito o colpa di
Eric Clapton: il primo
strumento è una Eko
acustica, con cui prende
lezioni dal maestro Carlo
Gusmaroli. Poi comincia
la normale trafila con
complessi, complessini e
gruppi vari, che hanno
in repertorio i classici del
rock e del blues anglo-
sassone: oltre a Clapton,
non può mancare Jimi
Hendrix. 

Scelta di vita
Con i Flash 83 di Elia Pri-
nelli, si cimenta anche
nel “liscio”: croce e deli-
zia di tanti musicisti, ma
bisogna pur sopravvive-
re e mettere qualche sol-

dino da parte. Nel frat-
tempo prende lezioni di
armonia funzionale con
il jazzista Filippo Daccò:
torna all’antico amore
spaziando tra gospel e
blues. Con i Beatalks,
una cover band dei “4 di
Liverpool”,  vive la stra-
ordinaria esperienza
della registrazione di un
brano nello studio 2 di
Abbey Road alla Emi:
proprio attraverso la
chitarra e le mani di Gi-
gi, il delicato brano
“While My Guitar Gently
Weeps” di George Harri-
son rivive nei mitici stu-
di londinesi. Momenti e
ricordi incancellabili
nella memoria, rivissuti
anche da Omar Ventura,
che partecipò con lui a
quella magica avventu-
ra. Oggi il lavoro ha pre-
so il sopravvento, ma
con gli amici sta svilup-
pando un progetto acu-
stico “unplugged”: ogni
occasione è buona per-
ché, nei tanti ritrovi del-
la nostra zona, Gigi torni
a far piangere dolce-
mente la sua chitarra.  

Classici
di rock
e blues

Il buonsenso
Il buonsenso
è la legge naturale 
della vita.
Risolve una diatriba
che perdura nel tempo,
avvicina due persone
che non sono in sintonia:
a volte può evitare
delle guerre fratricide.
Avere buonsenso
è la capacità delle persone
di giudicare rettamente
nella vita pratica;
e disporsi verso il prossimo
con amorevole fratellanza.

Matilde Zanzola

Alla Madonna 
del ponte 
D'antica veste cilestrina
Regina incoronata
Dolcissimo sguardo vela
Sbiadita palpebra
Che l'arido fresco scolora.
Qual ombra più cupa
Al lume che affioca
Degli anni alla meta
Malfermo negli arti
Mio padre passando 
devoto pregava. 

Marco Carina

L’angolo della poesia
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Nel 1959 la città acquisì l’importante titolo
Iniziava così un profondo rinnovamento
Ernesto Prandi

Il 2019 appena iniziato sarà
un anno importante per
Melegnano. Per gli storici

innanzitutto: proprio l’otto
giugno di centosessant’anni
fa, durante la Seconda guerra
d’indipendenza, gli Austriaci
furono cacciati da Melegnano.
Qualche nostalgico avrà mo-
do di sbizzarrirsi rispolveran-
do divise e baionette; tenen-
doci per mano, potrà
insegnarci che la Francia e
l’Austria ora fanno parte del-
l’Europa: questo è importan-
te, non si deve fare un proces-
so alla Storia. Ma parlando di
pace universale, ci dirà che le
guerre sono belle per chi non
le fa: se accadono, è solo a
causa dell’agire crudele del-

60 anni di Melegnano città
Serve un nuovo Rinascimento

l’uomo. Nel 2019 ci sarà un al-
tro traguardo: Melegnano
compirà sessant’anni con il ti-
tolo di città. Una metamorfosi
amministrativa e politica ini-
ziata con il boom economico
alla fine degli anni Cinquanta,
guidata da grandi personaggi
che ora onorano la memoria
di chi li ha conosciuti. 

Grandi personaggi
Aristide Cavalli, Ermenegildo
De Rossi, Galileo Lazzari,
Gianluigi Sala, per ricordarne

solo alcuni, ma la fila è lunga.
Seppero dare impulso a un
rinnovamento che vide decol-
lare un antico borgo o poco
più in una città moderna. Fu-
rono anni in cui vennero ese-
guite grandi opere primarie.
Con i pochi mezzi a disposi-
zione, seppero intervenire con
nuove idee nell’edilizia, nella
scuola, nel commercio, nel-

Nell’immagine datata 1959 
Melegnano diventa città:
in prima fila con la fascia

il sindaco Cavalli 
(Collezione Generani)

L’Associazione Filatelico Numismatica Melegnanese

GianEnrico Orsini

Quando l’Armée
d’Italie di Napo-
leone Bonaparte

mise piede nei territori
italiani, portò con sé le
innovazioni politiche ed
amministrative imposte
dalla rivoluzione fran-
cese: iniziò così la mo-
dernizzazione dei servi-
zi postali, la cui gestione
passò sotto l’egida dello
Stato. Vennero aboliti
tutti i contratti di appal-
tatori, procaccia ed in-
termediari postali che
gestivano il servizio del-
le corrispondenze e se-
veramente regolamen-

zione fisica del denaro.
Le lettere potevano es-
sere spedite in due mo-
di: o In Porto Dovuto
(Port Dù) con la tassa
del trasporto segnata al

recto a carico del desti-
natario che, non ritiran-
do la missiva, aveva però
il diritto di rifiutare il pa-
gamento; oppure In
Porto Pagato (Port Payé)
con la tassa preventiva-
mente assolta dal mit-
tente. La lettera era

tati tutti i diritti alla fran-
chigia postale concessi
in passato ai sovrani e ai
loro parenti. Questa pri-
ma fase di innovazioni,
che si sviluppò dal 1796
al 1799, portò alla suddi-
visione delle Poste in
due distinte gestioni tra
loro collegate: la Posta
dei Cavalli, che curava le
stazioni di cambio, il ri-
storo degli animali e dei
cavalieri addetti alle di-
ligenze ed al trasporto
dei passeggeri; e la Posta
delle Lettere che si occu-
pava invece del vero e
proprio servizio di corri-
spondenza: lettere,
stampe, giornali e pac-
chetti, nonché la spedi-

Le Poste ai tempi di Napoleone

Nella foto
una lettera

ai tempi
di Napoleone

l’assistenza e nella cultura.
Una Melegnano in bianco e
nero si trasformò in un’attiva
e variopinta realtà proiettata
nel futuro: il Rinascimento di
cui si parla tanto, e di cui la
Melegnano di oggi ha assolu-
tamente bisogno, era avvenu-
to già decenni fa. Ma la storia,
si sa, è fatta sul buon agire de-
gli uomini: possono anche ri-

tornare i corsi e ricorsi storici
tanto auspicati e teorizzati
nell’età dei lumi. Quale augu-
rio di inizio anno può essere
migliore? 

quindi "franca" per il
destinatario: l’importo
prepagato doveva essere
segnato sul retro della
lettera. 

Gestioni distinte
Tutte le missive, il cui
porto veniva preventiva-
mente assolto, potevano
essere "raccomandate"
(Chargé) ed ogni plico
raccomandato dava luo-
go ad una ricevuta: in
caso di smarrimento, il
mittente aveva il diritto
ad un reclamo ed al ri-
sarcimento. Fu inoltre
introdotta l’obbligato-
rietà di bollare le lettere
con un timbro ad in-
chiostro indelebile; il
bollo doveva essere no-
minato, relativo all’uffi-
cio di emittenza ed im-
presso al recto delle
missive: onde poter con-
trollare la tempestività
del trasporto, al verso
doveva essere impresso
il bollo datario d’arrivo.
Nei primi tempi il data-
rio recava il solo nome
del mese con le caratte-
ristiche del calendario
rivoluzionario; successi-
vamente, con il ritorno
al calendario gregoriano,
furono registrati con la
timbratura sia il giorno
sia il mese d’arrivo della
lettera. Al di fuori del cir-
cuito postale, pena pe-
santi sanzioni pecunia-
rie, al privato cittadino

era fatto assoluto divieto
di trasportare lettere o
altre missive. Durante
frequenti posti di blocco
istituiti dalla gendarme-
ria, i viandanti ed i pas-
seggeri delle diligenze
potevano essere perqui-
siti: le lettere da loro tra-
sportate fraudolente-
mente, perché non
vistate dall’ufficio posta-
le, venivano sequestrate.
Dopo il 1799 e la breve
rioccupazione austriaca
dell’Italia, Napoleone ri-
conquistò la Penisola ed
istituì degli Stati subor-
dinati con forme di go-
verno e gestione ammi-
nistrativa tra loro
diverse: corrispondenti
all’incirca a Piemonte,
Liguria, Parmense, Um-
bria e Lazio, i Diparti-
menti furono incorpora-
ti nell’Impero francese
ed assoggettati alle leggi
della nuova madrepa-
tria. 

Nuova evoluzione
Dichiarati Regno d’Italia
con Modenese, Bolo-
gnese, Romagne e Mar-
che, la Lombardia ed il
Veneto ebbero moneta-
zione, timbri italiani e
metodi postali autono-
mi rispetto a quelli di-
partimentali; dapprima
assegnato al fratello
Giuseppe e quindi al co-
gnato Gioacchino Mu-
rat, il Regno di Napoli

Una realtà
proiettata
nel futuro

ebbe una sua moneta-
zione indipendente ed
una gestione ufficial-
mente autonoma: spe-
cialmente per i flussi di
denaro, tutti i territori
della Penisola (escluse
Sardegna e Sicilia) erano
in realtà strettamente
controllati dalla Dire-
zione Generale delle Po-
ste di Parigi. Ovunque
furono introdotti i mo-
derni sistemi di tassa-
zione riferiti al peso del-
le lettere ed alla distanza
(calcolata a volo d’uc-
cello), valutati sul nuovo
sistema decimale di pe-
si, lunghezze e moneta-
zioni di riferimento. Ri-
spetto al vecchio
sistema di pesi all’oncia
e distanze in leghe e mi-
glia, spesso variabili da
Stato a Stato, fu questo il
vero avvento della mo-
dernità. L’introduzione
di specifici servizi, quali
la staffetta veloce, anti-
cipò il moderno servizio
degli Espressi e quello
Prioritario (ora decadu-
ti): i bolli tariffari "a zo-
na" anticiparono l’at-
tuale tariffa fissa sul
territorio. Tutta una se-
rie di altri servizi specia-
li portarono l’Italia verso
una nuova evoluzione
che, terminata nel 1814,
lasciò un’impronta de-
stinata a caratterizzarne
per diversi anni il servi-
zio postale.

Impronta
importante
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Il calendario delle mamme e la visita alle vittime del sisma
Ancora una raffica di eventi per la società dell’oratorio 

Massimiliano Curti

Dal 1966 fiore all’occhiello dell’ora-
torio San Giuseppe, tra un allena-
mento e una partita, l’Usom calcio

ha riproposto la singolare iniziativa che
già qualche anno fa l’ha vista nel ruolo di
grande protagonista. E’ nato così il calen-
dario 2019 nelle cui foto a posare sono le
mamme dei tantissimi ragazzi che com-
pongono la società sportiva, alcune delle
quali svolgono le mansioni di istruttrici e
dirigenti. Quanto al set del calendario, in
primo piano ci sono gli spogliatoi, il cam-
po, la sede, la tribuna ed ogni altro am-
biente facente parte del grande mondo
Usom. Il ricavato dell’iniziativa servirà
per contribuire alle tante spese della so-
cietà dilettantistica, che da oltre mezzo
secolo rappresenta un punto di riferi-
mento per l’intera città di Melegnano. 

Senso di appartenenza
Il calendario delle ragazze in biancorosso
stuzzica la curiosità e arricchisce le idee
del sodalizio presieduto da Davide Ana-
stasio, ma soprattutto evidenzia la viva-
cità di un gruppo di dirigenti che dimo-
stra serietà, impegno e l’ineguagliabile
collante rappresentato dall'amicizia. Dal

La grande famiglia Usom E’ diventata
insegnante
Brava Silvia

Doppio impegno nell’ultimo appunta-
mento del 2018 per il judo club Ken Otani.
A Brescia Silvia Spoldi (nella foto con il
presidente Stefano Surdo e il maestro Pao-
lo Belinghieri) ha conseguito la qualifica
di insegnante tecnico, un traguardo im-
portante sia per lei sia per la stessa società
sportiva; al trofeo Natale 2018 del Samurai
di Segrate, che era riservato ai pre-agoni-
sti, i nostri ragazzi erano molto carichi. 

Ottimi piazzamenti
Carlo Baragan e Bryan Calderon si sono
classificati al secondo posto, mentre An-
drea Maestri ha concluso la propria gara
sul terzo gradino del podio. Tutti hanno
mostrato evidenti segni di miglioramento:
siamo contenti di aver concluso l’annata
con grandissime soddisfazioni. 
Bravi tutti.

Stefano Surdo

punto di vista sociale, invece, è da rimarcare il
gemellaggio con la squadra di San Ginesio Mar-
che, la società dell’omonimo paese duramente
colpito dal sisma di tre anni fa. Proprio qualche
giorno prima di Natale, il presidente Anastasio
con i dirigenti Angelo Cataldi, Massimiliano
Cavalli, Mirko Panizzolo, Luca Pirola e il gioca-
tore della prima squadra Cheikh Sala Seck han-
no fatto visita alla società marchigiana, che li
ha ospitati per uno scambio di doni tanto sug-
gestivo quanto significativo. 

Elevati valori morali
Dire che l'Usom è una grande famiglia, non
significa certo fare retorica: è quanto si perce-
pisce ogniqualvolta si entra a diretto contatto
con lo staff dirigenziale o quando si ha il pri-
vilegio di partecipare alle svariate iniziative
proposte dal club calcistico. Se ogni lodevole
iniziativa fosse premiata con un trofeo, la sede
già gremita di coppe non basterebbe ad acco-
gliere tutti i riconoscimenti. L'attaccamento
alla maglia ed il senso di appartenenza hanno
avuto un meraviglioso epilogo durante la tra-
dizionale festa di fine: accompagnati dai fa-
miliari, i giocatori hanno dato vita ad un bel-
lissimo evento iniziato con la partita della
squadra femminile organizzata dal dirigente
Pierangelo Barbieri. Allenata da Camilla Kru-
ger, la squadra femminile rappresenta una
delle ultime novità del club biancorosso, che
può contare su un ricco settore giovanile ot-
timamente diretto da Antonio Resconi. Quella
dell’Usom è insomma un’attività sportiva a
360 gradi capace di coinvolgere un gran nu-
mero di appassionati, che vedono nella socie-
tà una grande famiglia dagli elevati valori mo-
rali in grado di fare sport in modo sano e
coinvolgente.

Nelle foto
il calendario
delle mamme
e la visita 
alle vittime
del sisma

La giovane Spoldi 

Amicizia
impegno
e serietà

Attività
sportiva
a tutto 
tondo
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“A Natale puoi”. Il 16 dicembre è
iniziato così il saggio della Virtus et
Labor al palazzetto dello sport di
Carpiano: un pomeriggio all’inse-
gna del Natale raccontato con le
svariate sfumature dei tanti corsi
promossi durante l’anno. Ad aprire
il saggio è stata la ginnastica ritmi-
ca, la novità della grande famiglia
Virtus; diversi a seconda dei vari ti-
pi di corsi, gli attrezzi hanno ac-
compagnato le ginnaste nell’espri-
mere lo spirito natalizio. 

Impegno quotidiano
Mostrando al pubblico l’impegno
profuso in palestra, gli atleti dello
specialistico hanno presentato
esercizi di varia difficoltà. Ciò che
ha accomunato tutti quanti è stata
la voglia di trascorrere del tempo
insieme, serenamente, con le per-
sone care e coloro che durante

l’anno stanno vicino al magico
mondo Virtus. Un augurio va alle
famiglie che ci sostengono nella
crescita degli atleti, agli istruttori

Virtus
Mondo
magico

La storica associazione

Nella foto
le ginnaste
della Virtus

Un’affascinante pagina di sport
Il racconto di Luca Cremonesi

Luca Cremonesi

Gran bella serata quella orga-
nizzata il 15 dicembre dal
Gruppo Sportivo CicloAma-

tori di Melegnano alla trattoria di
Cologno nella frazione di Casalma-
iocco. Memore dei suoi trascorsi ci-
clistici da dilettante, Ferdinando
Tamiazzo ha invitato i compagni,
passati poi al professionismo, con
cui negli anni Settanta aveva con-
diviso molte battaglie sportive. Al
suo appello hanno aderito Claudio
Corti, vice campione del mondo
nel 1984 alle spalle del belga Cri-
quielion e Roberto Ceruti, storico
gregario di Giuseppe Saronni, che
per oltre dieci anni ha indossato la
maglia azzurra ai mondiali. Prima
che fosse servita la cena, è stato il
presidente Matteo Rossini ad intro-
durre gli ospiti. 

Il sogno di una vita
Poi il microfono è passato ai due il-
lustri personaggi: Claudio Corti ha
raccontato i retroscena della sua
avventura a Barcellona, quando il
titolo di campione del mondo gli
sfuggì per pochi secondi. Dovendo

Vittoria sfiorata
La beffa di Corti

aiutare un affaticato Moreno Ar-
gentin, era stato distanziato da un
gruppo di una quindicina di corri-
dori: quando ebbe il via libera di
correre liberamente senza sottosta-
re alle strategie di squadra, rag-
giunse il piccolo manipolo di cicli-
sti che aveva davanti. Si sentiva
forte e in possesso della giusta con-
dizione fisica per coronare il sogno
di una vita; attorno aveva corridori
spagnoli, francesi, tedeschi e olan-
desi: con il traguardo che si faceva
sempre più vicino, non volendo
sprecare troppe energie, nessuno
aveva interesse a forzare l’andatu-
ra. 

Alla caccia del fuggitivo
Solo qualche minuto dopo, scoprì
che era scattato tal Claude Criquie-
lion, un perfetto sconosciuto nel-
l’ambiente dei professionisti: in se-
guito avrebbe vinto qualche grande
corsa in linea, ma allora godeva di
scarsa considerazione. Convinto
che non ci fosse stata alcuna fuga,
fu una vera e propria doccia fredda
per Claudio Corti: all’epoca non
esistevano le attuali tecnologie, che
informano il corridore in tempo
reale. Il nostro Corti non si perse

Nella foto
Claudio Corti

La mattina di domenica 16 dicembre, al
centro sportivo Carraro di Milano, il cor-
po di ballo dell'Sgb Danza (nella foto) ha
partecipato alla quarta edizione di Dan-
zainsieme, gara di danza sportiva orga-
nizzata dal comitato Csi di Milano. In ba-
se al regolamento, le varie scuole hanno
scelto tra danza moderna, hip hop e fan-
tasy: dirette magistralmente da Marzia
Polidoro, le ragazze di Melegnano hanno
ottenuto il primo posto nella categoria
fantasy, che ha visto l’insegnante creare
originali coreografie destinate a racchiu-
dere in sé storie reali e fantasiose. 

Realtà apprezzata
Le danzatrici nate tra il 2004 e il 2011
hanno presentato un ballo sulle note del-
la canzone "Jailhouse Rock" di Elvis Pre-
sley: inserita all’interno di una società
storica come l’Sgb Giardino, che dal lon-
tano 1971 propone l'attività calcistica nel
contesto oratoriano della parrocchia di
San Gaetano, la sezione della danza rap-
presenta una realtà apprezzata nel pano-
rama artistico-sportivo della città. 

Massimiliano Curti

Dedizione
e passione

Il corpo di ballo del Giardino

che insegnano con passione e agli
stessi ginnasti per il quotidiano im-
pegno negli allenamenti. Auguri a
tutti dal grande mondo Virtus!

Francesca Pettinari

comunque d’animo: staccò tutti
sull’ultima salita e si lanciò all’inse-
guimento del fuggitivo. Mancò
l’impresa per poco più di dieci se-
condi: se fosse stato liberato prima
dai suoi doveri di gregario o avesse
ricevuto le notizie corrette sull’an-
damento della gara, la sua carriera
ciclistica avrebbe preso una dire-
zione del tutto diversa. Sarebbe di-
ventato uno dei campioni del mon-
do del ciclismo italiano: osannato e
celebrato da tutti, accanto a Binda,
Coppi, Gimondi, Moser e Saronni. 

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:

Domenica 20/1
Venerdì 22/2

Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO

GALETTI  OLYMPIA

Via dei Pini, 7  Tel/Fax  02 98 33 331
20077 MELEGNANO  www.cicliscotti.com
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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.

Sanitaria
Ortopedia
La

Melegnano dal 1976

CONVENZIONE ASL-INAIL

Via Dezza 38 - Melegnano (MI) - Tel. 02 9835465
lasanitariamelegnano@gmail.com - www.lasanitariamelegnano.it

Deborah Sarli
riparte alla grande
La giovane agente immobiliare di Melegnano

Ha appena lasciato l’ufficio in via
Senna che tanta fortuna le ha portato
in questi anni, ma Deborah Sarli è
pronta a ripartire alla grande. Nono-
stante la giovane età, l’agente immo-
biliare può già vantare sei anni di
crescita professionale, che la ren-
dono un punto di riferimento per il
settore a livello locale e non solo. 

Nuove sfide
Forte dell’esperienza maturata
in questi anni, Deborah è quindi
pronta ad affrontare sempre
nuove sfide. Iscritta al ruolo di
agente di intermediazione im-
mobiliare con la tessera numero

15689 rilasciata dalla Camera di
Commercio di Milano, speciali-
sta nel settore residenziale, è
possibile contattare Deborah te-
lefonando al 334/7250637 
o inviando una mail.a:

Riferimento
a Melegnano
e non solo

deborah.sarli@sarliimmobiliare.it

Nella foto 
la giovane
Deborah 
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