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La popolazione che ha superato i
18mila abitanti e il maxi-comples-
so condominiale dell’ex Enel desti-

nato a portare nuova vita nella zona
centrale della città. Sembra iniziare con
il piede giusto il 2019 della nostra Mele-
gnano, che si conferma il punto di rife-
rimento per l’intero territorio circostan-
te. Di qui ai prossimi anni l’obiettivo
deve essere quello di migliorare sempre
più i servizi a favore della popolazione
locale e di coloro che a vario titolo gra-
vitano su Melegnano. Ci riferiamo ad
esempio a viabilità e parcheggi, temi di
cui si è discusso a più riprese in questi
anni, senza però che alle parole siano
seguiti i fatti. L’esempio classico è quello
del senso unico in via Conciliazione, il
cui futuro rimane un rebus: quanto al-
l’isola pedonale in piazza Garibaldi, che
pure qualche anno fa ha incontrato il via
libera bipartisan dell’intero consiglio
comunale, sembra essere finita nel di-
menticatoio. 

Sempre più spesso, poi, i melegnanesi
lamentano le cattive condizioni delle
strade, la scarsa pulizia e le “torte” dei
cani abbandonate sui marciapiedi: il re-
golamento sul verde sembra ben fatto,
ma a questo punto diventa fondamen-
tale farlo rispettare. Il tutto completato
dalla necessità di riqualificare gli im-
pianti sportivi presenti in città, alcuni
dei quali versano in cattive condizioni.
Come già ribadito in passato, infine, a
nostro avviso la cultura deve essere de-
cisamente rilanciata: a partire proprio
dal castello Mediceo simbolo della città,
che fa peraltro di Melegnano un unicum
sull’intero territorio. Sono queste le sfi-
de cui è chiamata l’amministrazione
che, dopo un anno e mezzo di rodaggio,
deve cambiare passo.  
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Accompagnati dai padroni,
nel fine settimana decine
gli animali (piccoli e grandi)

si sono dati appuntamento nel-
l’oratorio di San Giuseppe in via
Lodi per essere benedetti e festeg-
giare così nel migliore dei modi
Sant’Antonio abate.  

Quest’anno soffia su 142
candeline, è la bottega più
antica di Melegnano: la

storia è quella della merceria
Marcellina in via Frisi. Oggi ge-
stita  da Miriam Menicatti, la bi-
snonna Marcellina Riffaldi la
fondò nel lontanissimo 1877

Isuoi scatti hanno immortalatoi momenti più salienti della
nostra Melegnano: stiamo par-

lando del popolare Emilio Ferrari,
semplicemente "Il Click" per gli
amici. "Ho iniziato nel 1959 - so-
no le sue parole -: nel 2019 sono
60 anni".

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

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

Foto Ferrari
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Domenica in oratorio benedetti decine di amici a quattro zampe 
Anche il tradizionale falò acceso da un maialino costruito apposta

Franco Schiena

Domenica 20 gennaio la
parrocchia di San Gio-
vanni Battista ha pro-

mosso diversi eventi per cele-
brare nel migliore dei modi
Sant’Antonio abate, da sem-

Animali in festa con Sant’Antonio

pre considerato il protettore
degli animali. Durante la Mes-
sa delle 10.15 in basilica, il
prevosto delle tre parrocchie
cittadine don Mauro Colom-
bo ha benedetto i pani di San-
t’Antonio: nel pomeriggio
l’appuntamento si è spostato
all’oratorio San Giuseppe in

via Lodi, dove don Mauro ha
celebrato i vesperi con il re-
sponsabile della pastorale gio-
vanile don Stefano Polli. 

Il risveglio della natura
Poi il pomeriggio di festa è
continuato con la benedizio-
ne di una cinquantina di ani-

Nelle foto
i momenti
della festa

mali, in massima parte cani
(ma non mancava neppure
qualche gatto): dai barbonci-
ni ai labrador passando per i
San Bernardo e i pastori te-
deschi, erano tante le razze
presenti ieri nell’oratorio in
zona Borgo. La giornata si è
infine conclusa nel campo
da calcio con il tradizionale
falò a simboleggiare il risve-
glio della natura dopo il pe-
riodo invernale, che è stato
acceso da un maialino co-
struito appositamente per
l’occasione, animale peraltro
legato alla storia di Sant’An-
tonio abate. 

Gli anniversari di nozze
Dopo il debutto del 2017, an-
che quest’anno la benedizio-
ne degli animali ha avuto un
ottimo successo: un po’ come
le manifestazioni in occasione

I giochi da tavolo e i laboratori di pasticceria
Doppio appuntamento all’oratorio del Carmine

Massimiliano Curti

Sabato 19 gennaio all’ora-
torio di Santa Maria del
Carmine è andata in sce-

na una bellissima, interessan-
te e soprattutto partecipata
iniziativa suddivisa in due
parti: la prima dedicata al gio-
co da tavolo chiamata "Ag-
giungi un posto al tavolo" e la
seconda in tema di pasticceria
dal titolo "Pomeriggio in dol-
cezza". Entrambi i progetti so-
no stati patrocinati da Natura
Gioco di via Castellini, che ha

Giochi, dolci e allegria
Tanti eventi in oratorio

sostenuto la parte ludica, e da
Mira Sas di Roberto Maraschi
in via Giacomo Frassi. 

Oltre 100 ragazzi
Circa un centinaio di bambini
e ragazzi pre-adolescenti, che
solitamente frequentano i tre
oratori della comunità pasto-
rale di Melegnano, hanno af-
follato le aule dei giochi e le
aree adibite al laboratorio di
pasticceria. Con la passione
che caratterizza gli eventi de-
dicati ai più giovani, un grup-
po di adulti (genitori e nonni)
ha organizzato il pomeriggio,

durante il quale i ragazzi han-
no dapprima preparato in
maniera accurata i dolci: poi
hanno giocato in attesa di de-
gustare le creazioni. 

Masterchef cittadino
Si è trattato insomma di un
Masterchef cittadino dal dolce
sapore del Bake off oratoria-
no: il tutto amalgamato da

Nella foto i bambini
impegnati nel progetto

una sana passione per la cuci-
na e i giochi. Come conferma-
no le degustazioni finali,
l’evento ha avuto davvero
un’ottima riuscita: oltre ad ag-
gregare, iniziative simili con-
tribuiscono a far crescere tra
impegno e divertimento. Al
termine del pomeriggio ludi-
co-creativo, tutti i partecipan-
ti hanno chiesto informazioni
ad animatori e volontari del-

l'oratorio sui prossimi proget-
ti di questo tipo. Un ringrazia-
mento particolare va ai due
esercizi commerciali che han-
no sostenuto l'iniziativa e ai
volontari dell'oratorio per
aver permesso che la giornata
si svolgesse nel migliore dei
modi.

Grande
successo

Un’iniziativa
partecipata

dell’Epifania, quando in città
hanno fatto tappa addirittura
tre cammelli, che non hanno
ovviamente mancato di far la
gioia dei più piccoli. Domeni-
ca 27 gennaio, invece, durante
la Messa delle 11.30 verranno
festeggiati gli anniversari di
matrimonio, di cui contiamo
di darvi notizia sul prossimo
“Melegnanese” in edicola da
sabato 9 febbraio.

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 22
febbraio

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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LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

San Carlo, Tav e viabilità: domenica 3
febbraio (dalle 16 al parco delle Noci)
saranno questi i punti forti dell’as-
semblea promossa dal comitato di
quartiere nella periferia ovest della
città, di cui vi daremo conto in una
delle prossime edizioni del “Mele-
gnanese”. “Nell’incontro con i resi-
denti del quartiere, affronteremo la
questione San Carlo, il colosso delle
patatine intenzionato ad aprire un
maxi-stabilimento in fondo al quar-
tiere - anticipa il presidente del comi-
tato Luigi Ventura -: vogliamo garan-
zie certe in tema di viabilità,
inquinamento e qualità della vita”.

Viabilità e Tav
“Quanto alla linea dell’Alta velocità,
vi transitano decine di treni a brevis-
simi intervalli di tempo l’uno dall’al-
tro - continua Ventura -. Solo a Mele-
gnano non sono state previste le

barriere antirumore: siamo quindi in
attesa che Arpa (Agenzia regionale
per la protezione ambientale) effet-
tui i nuovi rilevamenti acustici per
formalizzare il mancato rispetto dei

San Carlo
Comitato
in campo

Assemblea il 3 febbraio

Nella foto
la zona

San Carlo

In tutto saranno 250 i nuovi residenti
In città cresce ancora la popolazione 

Franco Schiena

Tra la fine del 2018
e l’inizio del
2019, sono inizia-

ti i traslochi nel maxi-
complesso condomi-
niale all’angolo tra le
vie XXIII Marzo, Pio IV
e Lombardia, dove un
centinaio di apparta-
menti hanno preso il
posto del quartier ge-
nerale territoriale
dell’Enel. Complessi-
vamente sono già una
trentina le famiglie in
arrivo sia da Melegna-
no sia dai Comuni li-
mitrofi: a partire da
Vizzolo e Cerro al
Lambro con la frazione

di Riozzo, Dresano e
Casalmaiocco, tutti
piccoli centri che sono
soliti gravitare sulla re-
altà locale. Alla fine sa-
ranno almeno 250 i
nuovi residenti del po-
poloso quartiere a ri-
dosso del centro città:
nei prossimi mesi è
dunque destinata ad
aumentare la popola-
zione locale, che già
nel 2018 ha sfondato il
tetto dei 18mila abi-
tanti. 

Arrivano i primi abitanti
Nuova vita per l’ex Enel

100 appartamenti
Dopo quello realizzato
qualche anno fa tra via-
le della Repubblica e
via per Carpiano nella
periferia ovest, il piano
di recupero sull’ex Enel
rappresenta l’ultimo
grande intervento edili-
zio possibile a Mele-
gnano, dove di fatto
non esistono più aree di
tali dimensioni. In pie-
no centro storico e in
riva al fiume Lambro,
una decina d’anni fa a
vedere la riqualificazio-
ne a fini abitativi era
stato invece il maxi-
quartiere dell’ex Broggi
Izar, che aveva portato
in città oltre 400 nuovi
appartamenti. Nel frat-
tempo è arrivata la pre-
sa di posizione del 
comitato Nord, l’orga-
nismo che raduna i re-

Nella foto
i palazzi 

dell’ex Enel

Sul prossimo numero
del “Melegnanese” in
edicola da sabato 9 feb-
braio troverete un am-
pio approfondimento
sulla situazione politica
locale (nella foto il sin-
daco Rodolfo Bertoli),
che si sta facendo sem-
pre più incandescente. 

Il consiglio comunale
Stavolta la materia del
contendere è rappre-
sentata dal referendum
per il bus navetta nella
sola Melegnano, di cui si
è discusso nel consiglio
comunale del 23 genna-
io (siamo andati in
stampa il 22).

Referendum
Lo speciale
del 9 febbraio

limiti di legge”. Tra le altre questioni
aperte, c’è sicuramente quella della
viabilità interna al quartiere, che ver-
rà anch’essa discussa nell’assemblea
del 3 febbraio. 

Nel cuore
della città

Franco Schiena

sidenti della zona nella
quale è ricompresa l’ex
Enel. 

Nuovi servizi
"Adesso che si sta pro-
gressivamente popo-
lando, ribadiamo la ne-
cessità di realizzare
nuovi servizi nell’area
attorno ai complessi
condominiali - incalza
il direttivo del comitato
-. Il riferimento è so-
prattutto agli spazi ver-
di tra le vie Pio IV e San
Francesco, di cui chie-
diamo la pulizia in tem-
pi brevi: grandi com-
plessivamente oltre
2.700 metri quadrati,
oggi la vegetazione vi
cresce in modo incon-
trollato". In base alla re-
lativa convenzione, le
spese della riqualifica-
zione spettano al lottiz-

zante dell’ex Enel, di
cui del resto in passato
faceva parte l’area. "An-
cora una volta rilancia-
mo sulla grande oppor-
tunità di farne un vero e
proprio parco urbano -
concludono dal comi-
tato di quartiere -, che
preveda la presenza di
campi da bocce con

tanto di panchine, gio-
chi per i piccoli, pista
da ballo, gazebo desti-
nato a diventare
un’area feste per le
mamme e i bimbi, pi-
sta ciclabile per colle-
gare le vie Pio IV e San
Francesco alla vicina
scuola dell’infanzia in
via Campania".

Bagarre politica
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Sembra finalmente vicino il recu-
pero dell’ex Inps, l’immobile co-
munale a metà di via Martiri della
Libertà nel pieno centro abitato di
Melegnano: dopo aver ricevuto il
progetto definitivo e approvato
quello esecutivo, scatteranno le
procedure per individuare la ditta
incaricata dei lavori, per i quali pa-
lazzo Broletto ha già stanziato in
bilancio una somma complessiva
stimata in 350mila euro. Una volta
completato il restyling, gli spazi co-
munali ospiteranno il comando di
polizia locale e l’ufficio tecnico co-
munale, che attualmente hanno
sede in uno stabile pubblico all’an-
golo tra piazza XXV Aprile e via
Zuavi proprio a ridosso della locale
stazione ferroviaria. 

Costa 350mila euro
"I lavori prevedono un sostanziale

ammodernamento della struttura in
via Martiri della Liberà – afferma l’as-
sessore ai lavori pubblici Maria Luisa
Ravarini -: in un’ottica di risparmio
energetico, l’intervento vedrà la revi-
sione degli impianti e la sostituzione
dei serramenti. Il tutto completato da
una generale ridistribuzione dei locali
interni, un paio dei quali verranno de-

Ex Inps
Recupero

vicino

In via Martiri della Libertà

Nella foto
l’ex Inps
in centro 

Funzionano le bretelle anti-traffico attorno alla città
Nel 2018 sono state 13.500 le multe della polizia locale

Gino Rossi

In base ai numeri resi noti dallapolizia locale, nel 2018 sono stati
91 gli incidenti stradali rilevati

sulle strade della città. Si tratta di un
dato in netto calo rispetto agli ultimi
anni: nel 2013 gli schianti erano sti-
mati nell’ordine dei 150, ma ancora
qualche anno fa se ne contavano
120. Nel giro di un quinquennio, in-
somma, la riduzione si attesta su un
buon 40 per cento. "Il motivo è lega-
to in gran parte alle tre opere con-
nesse alla Tangenziale est esterna
che, entrate a pieno regime nell’ulti-
mo triennio, hanno notevolmente
alleggerito la viabilità cittadina - af-
ferma l’assessore alla polizia locale
Giacinto Parrotta -. A partire ovvia-
mente da via Emilia e viale della Re-
pubblica, le due trafficate arterie at-
torno a Melegnano, dove in passato
si verificavano buona parte degli in-
cidenti. Oltre a giocare un ruolo di
primo piano sul fronte della lotta

all’inquinamento, la Cerca-Binasca,
la Santangiolina-via Emilia e la Bina-
sca-Santangiolina si sono rivelate
fondamentali per garantire una
maggiore sicurezza stradale". 

22 sequestri al mercato
Proprio le alternative rappresentate
dalle bretelle anti-traffico, hanno
consentito l’istituzione del divieto di
passaggio ai mezzi pesanti su via
Emilia e viale della Repubblica, dove
il numero dei veicoli in transito ha
subito un drastico calo. Tornando ai
dati sull’attività della polizia locale,

Incidenti in calo del 40%

nel 2018 sono state 13.500 le multe
per le violazioni al codice della stra-
da, che sono in linea con quelle rile-
vate negli ultimi anni. Il grosso delle
sanzioni riguarda il capitolo della
sosta selvaggia e il mancato rispetto
della Zona a traffico limitato nei
giorni di mercato, quando ai varchi
d’accesso al centro città sono in fun-
zione una serie di telecamere ad
hoc. Sono state invece 143 le sanzio-
ni per la mancata osservanza delle
ordinanze comunali, di cui proprio

Nella foto
la via Emilia

Posticipato al 31 marzo il termine per i
pagamenti della Tosap, la tassa per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche.
Analogo termine è previsto per le occu-
pazioni temporanee di suolo pubblico
conclusesi prima del 31 marzo. Sarà
l’ufficio tributi a inviare i modelli di ver-
samento per le occupazioni permanen-
ti, mentre per quelle temporanee gli in-
teressati devono rivolgersi all’ufficio
tributi per chiedere l’importo da versa-
re. 

Il 18 febbraio
Nel frattempo si avvicinano le scadenze
in vista del Fiera del Perdono in pro-
gramma quest’anno per giovedì 18 apri-
le (nella foto una delle fiere delle scorse
edizioni): scadrà infatti alle 12 del 18
febbraio il termine entro il quale i nego-
zianti di Melegnano potranno presenta-
re la richiesta in municipio per vendere
nel giorno di festa i propri prodotti
sull’area pubblica antistante l'esercizio
commerciale (per informazioni telefo-
nare allo 02/98208274).

Tosap 
Proroga
a marzo

Novità anche per la Fiera

stinati alle esigenze della confinante
biblioteca comunale. L’intervento
non dovrebbe protrarsi per più di
qualche mese: le maggiori incognite
sono legate ai tempi di assegnazione
dei lavori, per realizzare i quali po-
trebbero presentarsi decine di im-
prese. L’obiettivo è in ogni caso di
concluderli entro la fine dell’anno". 

Franco Marignano

91 nel 2018
Nel 2013
erano 150 

la polizia locale è chiamata a verifi-
care il rispetto. Il tutto completato
dai 22 sequestri effettuati durante il
tradizionale mercato cittadino: in
questo caso a finire nel mirino sono
gli abusivi che in via Conciliazione,
senza alcun tipo di autorizzazione,
danno vita ad un vero e proprio
mercato parallelo a quello regolare
presente in piazza IV Novembre. 

L’agora delle idee è uno spazio dedicato ai lettori, che possono scrivere al “Melegnanese” sui temi di più stretta at-
tualità. Come afferma ad esempio il nostro Ernesto Prandi, uno dei temi caldi sembra quello della chiusura dei negozi. 

Lettere sintetiche
Scrivere quindi le lettere (possibilmente sintetiche per un massimo di 2mila battute) a redazione@ilmelegnanese.it:
anche voi potete contribuire a migliorare e far crescere la nostra Melegnano.  

L’agorà delle idee
Uno spazio per voi

Scrivete in redazione
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La città di Melegnano e i negozi che abbassano le saracinesche
Rimane ben poco di quella che era la storica piazza del Sudmilano

Ci manca il negozio sotto casa
La nostra tradizione scompare

Nell’immagine
la via Dezza
L’anno scorso
hanno chiuso
sette negozi

Ernesto Prandi

Gentile direttore,
ho letto che nella nostra città in
brevissimo tempo hanno serrato
le saracinesche parecchi negozi.
Forse non c’era bisogno di leg-
gerlo, basta guardarsi attorno:
negozi che anni fa erano il fiore
all’occhiello del commercio me-
legnanese, che erano la forza
trainante della economia nostra-
na, sono scomparsi lasciando il
posto nel migliore dei casi a
agenzie immobiliari, pizzerie e,
queste non mancano mai,  ban-
che. A dire il vero è da un po’ di
anni che a gennaio tirando le
somme manca sempre qualcu-
no all’appello. 

Botteghe storiche
Chiudono i negozi storici; le at-
tività che per decenni hanno
contribuito a valorizzare la gene-
rosa  economia melegnanese si
accumulano ora nella memoria
di chi li ha apprezzati: chiuden-
do i battenti, lasciano uno spa-

zio triste e decadente, magari in
stabili precari e ammalorati. Me-
legnano si sta trasformando;
non vorrei dire, peccando di ot-
timismo, impoverendo: ma di
quella che era la storica piazza
del Sudmilano rimane ben poco.
Un mercato, certo, glorioso e an-
tico, che attira in poche ore mas-
se di viandanti ma che alla fine,

passata la vertigine, lascia una
città deserta e spopolata. 

Consumismo sfrenato
Le attività chiudono e questo
non è bello: di negozi eleganti e
raffinati ce ne sono, ma questo
non basta. Qualcuno ci sta deru-
bando. La nostra tradizione in-
nanzitutto, fatta di piccoli spazi

accurati e discreti, di persone
competenti e familiari, di cose
belle e ottimo gusto. Ci manca il
negozio sotto casa, la bottega
centenaria, la voce amica di un
venditore generoso. L'abbiamo
barattata per trenta denari per
un consumismo sfrenato, per il
luccichio di cupole splendenti,
per un’ipocrita cultura di massa. 

Mercato
glorioso
e antico

Alla scoperta delle tante problematiche presenti in città
Il puntuale reportage dell’attento lettore Alessandro Crotti

Alessandro Crotti

Gentile direttore,
anno nuovo: da dove partia-
mo? Piazzetta angolo via Big-
giogero-via Monte Grappa;
cambiati da poco i vecchi
lampioni a sfera che illumina-
vano benissimo con quelli
nuovi a led, che offrono inve-
ce un'illuminazione di tipo

votiva (chissà quale genio del
design li ha progettati): oltre-
tutto già uno non è funzio-
nante. Sempre all’incrocio tra

Illuminazione, traffico e parcheggi
Tutte le zone critiche di Melegnano

le vie Biggiogero e Monte
Grappa, manca un vero e pro-
prio punto illuminante, visto
che quello esistente è vecchio
e mal posizionato. 

Le vie Pertini e Solferino
Dopo averlo sistemato, non
si poteva proprio prevedere
un lampione al centro del
nuovo spartitraffico con via
Pertini? Quanto a via Solferi-
no, è spesso carente di illu-
minazione e sicurezza pedo-
nale. In via Mazzini
l’illuminazione c’è, guardan-
do in su almeno: ma cammi-
nando ti accorgi di quanto
sia scarsa, soprattutto quan-
do la Posta è chiusa. Via Tren-
to e Trieste: lampade più vol-
te sostituite, ma resta sempre
una via poco sicura per i pe-
doni. 

I parcheggi in via Cavour
Via Cavour a doppio senso di
circolazione: con i parcheggi
su entrambi i lati, dalla scuola
e per un buon tratto diventa
impossibile il contemporaneo
passaggio di due auto in arrivo
da direzioni opposte. Davanti
alla Fondazione Castellini, sa-
rebbe necessario sistemare e
adeguare i pochi parcheggi
che ci sono, ad esempio ri-
muovendo l’unica piantina
presente all’ingresso della fi-
landa, una parte della quale
potrebbe essere utilizzata in
futuro proprio come parcheg-
gio. Perché infine non siste-
mare l’angolo di curva in vico-
lo Monastero?

Nell’immagine la via Cavour,
tra le strade considerate 
dall’indagine di Crotti

Via Solferino
senza luce
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Martedì 8 gennaio abbiamo conse-
gnato al Centro d'Ascolto Caritas di
Melegnano il frutto dell'iniziativa
“Baratto delle associazioni”. Con pia-
cere comunico che, nonostante la
fredda giornata di domenica 16 di-
cembre i volontari Avulss hanno vis-
suto un’esperienza di solidarietà me-
ravigliosa. Voglio condividere con voi
il pensiero che quella giornata ha
ispirato in una delle volontarie: Non
è Natale solo quando ci si siede in fa-
miglia intorno ad un tavolo o si apro-
no i regali, ma è Natale anche quan-
do in una fredda mattina di dicembre
il nostro piccolo banco del baratto ha
attirato l'attenzione di tante persone
di cuore, che hanno preso piccoli og-
getti donando pane e/o caffè ai più
bisognosi e meno fortunati. 

Iniziativa meritoria
Sono questi piccoli gesti che fanno
vero il Santo Natale. Avrei voluto con

me tutti i volontari che hanno colla-
borato alla riuscita dell'iniziativa a
consegnare i buoni raccolti, ma non
è stato possibile. Hanno sostenuto la
nostra iniziativa per il pane in sospe-
so i panifici “Casa del pane” di Guer-
rini e “El prestine del Purton”, per il
caffè in sospeso il bar caffetteria "Il

Un grazie 
di cuore
a tutti

Il baratto delle associazioni

Nella foto
la consegna
alla Caritas

Affitti alle stelle e poche case popolari
Sono quasi 300 le famiglie a rischio

Clarissa Nobili

Gli affitti alle stelle e le case popo-
lari ridotte all’osso: secondo l’at-
tivista del Sicet Domenico De Lu-

ca, il sindacato che tutela i diritti degli
inquilini, sono queste le principali cau-
se dell’emergenza sul fronte abitativo.
"Attualmente sono quasi 300 le pratiche
di questo tipo aperte nella nostra sede
in via Castellini - sono le sue parole -.
Stiamo parlando di famiglie in grave dif-
ficoltà a pagare l’affitto di casa: si tratta
in particolare di disoccupati, ragazze
madri e over 50 rimasti senza lavoro, per
i quali diventa ancora più difficile trova-
re una nuova occupazione. C’è poi la
grande fetta degli extracomunitari e de-
gli stessi anziani: con una pensione mi-
nima, non è certo semplice arrivare a fi-
ne mese". Tra le maggiori cause del
fenomeno, De Luca indica gli affitti alle
stelle. 

Cifre esorbitanti
"A Melegnano hanno raggiunto cifre
esorbitanti - continua l’attivista del Si-
cet -. Per un bilocale, si arrivano a spen-
dere tra le 500 e le 600 euro mensili, che
salgono a 700-800 euro per un trilocale:
il tutto senza tener conto delle spese
condominiali. In una situazione di que-
sto tipo, ad essere danneggiata è soprat-
tutto la classe medio-bassa, che non è
più in grado di competere sul libero
mercato. Dall’altra parte, però, le case
comunali e popolari non riescono a far
fronte alle sempre maggiori richieste".
In base alle ultime graduatorie, sono
159 le famiglie in lista d’attesa; gli allog-
gi messi a disposizione non superano
mai la ventina: solo un nucleo su 8 ve-

Emergenza casa in città

drà soddisfatta la propria richiesta. 

Nuove soluzioni
"Difficilmente gli inquilini raggiungono
una condizione economica tale da non
possedere più i requisiti per continuare
ad esservi ammessi - ribadisce De Luca
in conclusione -: in una realtà come
quella di Melegnano, diventa fonda-
mentale trovare nuove soluzioni per
mettere a disposizione un maggior nu-
mero di case popolari e comunali. Il tut-
to completato dalla necessità di varare
a livello nazionale una normativa ad
hoc per calmierare i canoni di locazione
del libero mercato". Nel frattempo Asse-
mi ha indetto un bando ad hoc sul fron-
te dell’emergenza abitativa, in virtù del
quale le fasce deboli della popolazione
avranno la possibilità di accedere al
contributo messo a disposizione dalla
Regione Lombardia. Per ulteriori infor-
mazioni, è possibile telefonare ad Asse-
mi allo 02/90662321.

Nella foto
Domenico 
De Luca
del Sicet

In collaborazione con la scuola Frisi e con l’ap-
prezzamento del comitato Nord, il 30 e 31 gen-
naio il circolo Acli "Gigi Ghigna" organizza lo
spettacolo teatrale "Webulli", che vedrà nel
ruolo di protagonista il teatro Elea di Brescia e
sarà rivolto alle classi seconde e terze delle
scuole secondarie di primo grado Frisi di Mele-
gnano e Aldo Moro di Cerro. "In tal modo - af-
ferma il presidente locale delle Acli Gerolamo
Rolando con il consigliere Vincenzo Sartorio (a
destra nella foto con Rolando) - vogliamo sen-
sibilizzare le giovani generazioni su una tema-
tica di stretta attualità”.

Occhio consapevole
“Riteniamo infatti che argomenti come il bulli-
smo debbano essere affrontati attraverso pro-
poste educative che guidino i ragazzi alla rifles-
sione con un occhio critico, consapevole e
responsabile - ribadisce in conclusione Rolan-
do -. Nasce da qui l’appuntamento di fine gen-
naio, che punterà tra l’altro a favorire un uso
corretto e sicuro dei social network tanto diffusi
tra le generazioni più giovani".

Giovani e bullismo
Le Acli in campo

Doppio appuntamento in città

Barbarossa”, il Gragussi caffè e la pa-
sticceria “Il riccio pasticcione”. Un
grazie a tutti quanti hanno reso pos-
sibile la realizzazione di questo pro-
getto di solidarietà, che vorremmo
continuare a diffondere se ci sarà
possibile anche in altri momenti del
2019. 

Un trilocale
a 800 euro

Maria Grazia Andreoli
Presidente Avulss

Inserzioni pubblicitarie
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Le avventure di Ugobaldo
Lo scoiattolo del Benini

Alessandro Bloisi, V B Rim

Il Natale era alle porte: salvo im-previsti all’esame di Stato, per
Ugobaldo sarebbe stato l’ultimo

da studente del Benini. Occorreva
festeggiare a tutti i costi; l’avrebbe-
ro fatto se la nuova circolare non
avesse sancito con tono autorita-
rio: “Nell’istituto non sono ammes-
si festeggiamenti d’alcun genere”.
Nessuno quel giorno avrebbe osato
mangiare neppure una fetta di
pandoro: come Guardie Rosse, i
prof cercavano tracce di zucchero
a velo sulle labbra dei colpevoli. I
più arditi si scambiavano gli auguri
sottovoce: gli sguardi complici e
circospetti di chi per un giorno pro-
va il brivido di sentirsi un sovversi-
vo. 

Festa a gennaio
Ma il Natale non si può fermare: ar-
riva galoppando, è un purosangue
imbizzarrito che travolge tutto ciò
che incontra. E così arrivò come
una folgorazione l’idea di Ugobal-
do: “Maturandi!”, gridò all’improv-
viso rivolgendosi ai compagni.
“Questo Natale ci è stato rubato,
non ci resta che festeggiare il pros-

Il Natale al Benini

simo!”. “Il prossimo? Vuoi farti boc-
ciare agli esami per festeggiare il
prossimo Natale?”, chiese Achille
atterrito. “Macché”, rispose lui, “lo
festeggiamo in anticipo a genna-
io!”. E Ugobaldo arringava la folla
come Che Guevara, condottiero di
una rivolta senza precedenti: “Ha-
sta la victoria!”. 

Tutti in cortile
Gennaio arrivò: il germe della rivo-
luzione covava tra i banchi. Im-
provvisamente, al grido di battaglia
“Buon Natale!”, l’intero corpo stu-
dentesco si riversò in cortile per
dare il via alla sommossa: fiumi di
champagne inondavano i corridoi;
gli alberi in cortile venivano addob-

Nella foto  
di Daiana Berolo (VB) 
i ragazzi  del Benini

In Borgo arrivano anche i corsi di carattere
socio-sanitario: la scuola delle arti e dei me-
stieri Giovanni Paolo II (nella foto gli stu-
denti e gli insegnanti del centro scolastico)
amplia i propri confini. A febbraio nel cen-
tro scolastico cattolico di via Piave in zona
Borgo, prenderanno il via i corsi Asa (Au-
siliario socio-assistenziale) e Oss (Opera-
tore socio-sanitario). Per chi è già in pos-
sesso dell’attestato di competenze Asa,
sarà possibile frequentare il corso di ri-
qualificazione Oss: si tratta di una grande
opportunità per prepararsi al lavoro in
ambiti professionali dove sono svariate le
opportunità di impiego. 

Grande opportunità
Le lezioni sono rivolte a giovani-adulti che
abbiano compiuto i 18 anni alla data di
iscrizione al corso, siano in possesso di un
diploma di scuola secondaria di primo gra-
do per il corso Asa o di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado o qualifica
professionale di durata almeno triennale
per il corso Oss. Per info: 02/9834057

Sono in arrivo
i nuovi corsi

Il centro Giovanni Paolo II 

bati di luci e palline colorate, nel-
l’aria si spandeva il profumo di cal-
darroste. Si racconta che i prof ri-
masero sbalorditi: i più si
limitavano ad osservare inermi
l’insolito spettacolo; altri si scam-
biavano regali, coinvolti in quello
show di follia collettiva. Così l’An-
cien Régime si piegò alla festosa ri-
voluzione di Ugobaldo. Non vi fu-
rono repressioni da piazza
Tienanmen, solo la gioia di festeg-
giare finalmente il Natale, con un
mese di ritardo e 11 d’anticipo!

QUINDICINALE D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1967

Melegnano - Piazza delle Associazioni

aperto  G I O V E D Ì  e S A B A T O
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dove potete lasciare vostri scritti, le vostre opinioni, 
sottoscrivere abbonamenti, ritirare copia del giornale.

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario 35,00 €

Sostenitore 50,00 €
Ci si può rivolgere alle Buona Stampa parrocchiali 
di via Dante 10 e piazza dei Fiori o presso la Libreria 
Mondadori in via Zuavi 6/8 o al nostro Punto 
d’Incontro in piazza delle Associazioni. Oppure 
tramite Conto corrente  postale n. 42831206 

PUNTO...

d’IN
CONT

RO

Nuovo punto ritiro giornali 
ex Buona Stampa 
Via Frisi 30
presso

  
    

Merceria 
la Marcellina dal 1877

Calze e filati
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Lo scambio di lettere con il famoso cantante
Nuova avventura per l’infaticabile Generani

“Quando Al Bano lavorava con me”

Elettra Capalbio

Proprio vero che Luigi Ge-
nerani una ne pensa e
cento ne fa. Come spie-

gare altrimenti lo scambio di
lettere con il famoso cantante
Al Bano Carrisi, con il quale
per diversi anni ha lavorato al-
l’Innocenti di Milano? “Era
impegnato sulla catena di
montaggio della Mini Minor -
ricorda proprio Generani -.
Era appena arrivato a Milano
dalla Puglia, non era ancora
famoso: di giorno lavorava in
fabbrica, mentre la sera por-
tava la sua musica nei locali
del territorio. Fu così che fece
tappa anche a San Giuliano,
Lodi e Casalpusterlengo: il
successo arrivò qualche anno
dopo con il Clan Celentano”. 

Fece mai ritorno all’Innocen-
ti?
Certo che sì: diventato ormai

Il cantante gli regala
una bottiglia del vino
dedicato al padre Carmelo

una star, volle portare Romina
per mostrarle dove aveva co-
minciato. Non appena lo ve-
demmo, gli corremmo incon-
tro per festeggiarlo.

Ma perché gli ha scritto?
Nel corso delle interviste a
giornali e tv, Al Bano ha sem-
pre rivendicato con orgoglio la
gavetta in fabbrica. Ecco per-
ché nel 2016 gli inviai una let-
tera per ricordare quegli anni,
che era accompagnata da una
mia foto nell’ufficio tecnico
dell’Innocenti, dove ero stato
trasferito dopo il periodo alla
catena di montaggio. 

Poi cosa successe?
Non mi aspettavo certo che
mi avrebbe risposto: ed invece
è andata proprio così: "Caro
Luigi, ti ringrazio per avermi
scritto - si legge nella missiva
su carta intestata con il suo
volto -: con piacere ricordo e
testimonio la mia lontana
esperienza all’Innocenti. Fu
sacrificio e fu riscatto: come
dici tu, non posso dimenticare

i giorni della gavetta che, seb-
bene dura, mi hanno temprato
dandomi la forza di affrontare
con coraggio e determinazione
la straordinaria avventura della
vita. Un abbraccio e buon tut-
to. Al Bano”. 

Da allora è iniziata una perio-
dica corrispondenza…
A Natale e Pasqua siamo soliti
scambiarci gli auguri: Al Bano
mi ha inviato alcuni cd e addi-
rittura un paio di bottiglie del
Don Carmelo, il vino prodotto
nella sua tenuta agricola e de-
dicato al padre Carmelo. In di-
verse occasioni l’ho anche invi-
tato a Melegnano: chissà che
qualche volta non possa tenere
un concerto all’ombra del ca-
stello simbolo della città.

Generani
e la lettera
ricevuta 
da Al Bano

E’ il negozio più antico di Melegnano
La storia della merceria in via Frisi

Nilo Iommi

Una storia di impegno e corag-
gio, in un territorio in parte
ancora rurale ma contempo-

raneamente ricco di modernità. Me-
legnano, una città antica e funzio-
nante, dove passato, presente e
futuro si intrecciano splendidamen-
te lungo lo storico cammino della
nostra protagonista. Marcellina Rif-
faldi, un capolavoro di caparbietà,
dedizione e impegno: ragazzina alle
prime armi, con il marito Gioachino
Oleotti pose le basi per quello che
sarebbe diventato un punto di rife-
rimento per la nostra Melegnano.
Siamo nel 1877, un anno che segne-
rà l’inizio della lunghissima storia
del negozio "La Marcellina" calze e
filati in via Paolo Frisi 30. 

In via Frisi
Sempre più numerosa, tutti i giorni
la famiglia Oleotti discuteva sempre
del medesimo problema:  attraverso
l’apertura di un negozio che coin-
volgesse i figli, creare un’attività
commerciale per aumentare le en-
trate che non bastavano mai. Ben
presto Marcellina Riffaldi rimane ve-
dova: nonostante le avversità della
vita, continua con grande determi-
nazione l’attività nel negozio in Via
Umberto I (oggi Paolo Frisi) che por-

“Noi siamo leMarcelline”

ta il suo nome. Incombe la prima
guerra mondiale: colpita da una se-
rie di lutti, Marcellina viene affian-
cata dalla figlia Maria, che subito di-
mostra passione, dedizione e
disponibilità. Nel 1920 Maria sposa
Annibale Menicatti, che verrà a
mancare nel 1931: con i figli Giusep-
pina e Giovanni, contribuiscono alla
definiva affermazione del negozio. 

Il ruolo di Giovanni
Giungiamo così al primo dopoguer-
ra: Giovanni e Giuseppina manten-
gono coraggiosamente la gestione
del negozio affiancando la madre

Nella foto
da sinistra
Pierangela
con Miriam
Menicatti

Molti l’hanno
ovviamente ri-
conosciuta: si
tratta di Sabrina
Nazzari (nella
foto), che nei
giorni scorsi ha
fatto tappa ai
"Soliti ignoti", la
trasmissione di
Raiuno condot-
ta dal popolare
Amadeus. Sabrina era infatti tra i personaggi
di cui il concorrente avrebbe dovuto indovi-
nare la professione: tutto questo grazie alla
famosa pasta cruda, per la quale la titolare
dell’osteria "La gallina felice" di Casaletto
Lodigiano è conosciuta a livello nazionale. 

Sfida vinta
"Sono stata io a brevettare la pasta cruda,
che cioè non ha bisogno di cottura, i cui in-
gredienti rimangono rigorosamente top se-
cret - è solita rimarcare con orgoglio -: è stata
una sfida vinta contro chi sosteneva che non
ce l’avrei mai fatta". In passato diversi gior-
nali ne avevano già raccontato la storia,
mentre in questi giorni Sabrina è diventata
addirittura un personaggio televisivo. 

Protagonista in tv
"Quando sono stata contattata dalla Rai,
ho accettato subito con grande entusiasmo
- ha confidato la melegnanese -. Devo rin-
graziare tutti, mi sono sentita davvero a ca-
sa: a partire proprio dal conduttore Ama-
deus, di cui sono da sempre una grande
ammiratrice".

La reginadella pasta
in TV da Amadeus

Maria e apportando nuove specia-
lizzazioni nel filato: viene in partico-
lare eliminato il confezionato, un
tempo “prodotto vincente”. Protago-
nista della ristrutturazione edile del
negozio, Giovanni sposa Celestina
Viganò, che nel giro di cinque anni
gli dona tre figli Marco, Miriam e
Diego. Sarà proprio Miriam a pren-
dere la gestione del negozio con la
commessa Pierangela, che già da al-
cuni anni affiancava il papà e la zia.
“Nel 2017 abbiamo festeggiato con
orgoglio i 140 anni di attività - ricor-
da proprio Miriam, che rappresenta
la quarta generazione -: parlo al plu-
rale perché accanto a me c’è Pieran-
gela, che mi affianca da più di 40 an-
ni. Siamo molto affiatate: e
qualcuno è addirittura arrivato a
pensare che siamo sorelle chiaman-
doci “Le Marcelline”. Ringraziamo
dunque di cuore Miriam per la gran-
de disponibilità anche nei confronti
del nostro “Melegnanese”.

La famiglia
Menicatti
presente
dal 1877

La popolare Sabrina Nazzari
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In questi giorni il gruppo di melegnanesi ha gustato uno squisito pranzo nella
storica trattoria Genio gestita dalla famiglia Vitali a metà di via Vittorio Veneto,
durante il quale ha ricordato i tanti momenti felici vissuti in gioventù. Quella del
fine settimana è stata una giornata vissuta in allegra compagnia e serena letizia. 

Premi a raffica per la mostra dei presepi Rimpatriata per gli amici del Genio 

Piantandolo nel parco di via Giardino, i volontari del comitato di quartiere hanno
donato ai residenti della periferia sud uno splendido abete, che nelle feste di fine
anno ha rallegrato i più piccoli. Sono stati loro ad addobbarlo con luci, palline e
festoni natalizi: è nata da qui l’idea del dono, che è stata molto apprezzata.

Il comitato Giardino in campo per il quartiere

Fondazione Castellini in festa con i pranzi augurali del 2019. In questi giorni di-
verse centinaia tra ospiti, parenti ed amici si sono ritrovati alla Fondazione per i
tradizionali pranzi augurali dell’anno appena iniziato, che sono ormai diventati
un appuntamento fisso per la Rsa di via Cavour.

Quanta gente ai pranzi della Castellini

Quanti eventi per il duo musicale De
Giorgi-Gusmaroli.

Complimenti!!!

Buon compleanno Bianca per il tuoi 4
anni. Sei unica!

Tanti auguri!!!

Agello, Pinto, Graziano e Mario Mancini, Stroppa, Villa, Colombi, Luigi e Sergio
Generani, Siboni, Ferri, Bianchi, Granata, Silvia e Fabrizio Baroni, Cazzulani, la
scuola materna Santa Maria del Carmine, gli amici del ’46 con Tarenzi, Libè e
Mariani: sono loro i protagonisti della mostra dei presepi alla Scuola sociale.

Pomeriggio di grande festa al Predabissi

I Babbi Natale e gli elfi, le renne e i folletti: è festa grande nel reparto di pediatria
del Predabissi. Sono i medici e gli infermieri i protagonisti, ma anche i bimbi gio-
cano un ruolo di primo piano. Tra sketch, balli e musica, l’appuntamento ha evi-
denziato il grande spirito di gruppo del reparto guidato dalla dottoressa Bruni.

Al Centro anziani le feste non finiscono mai

Tra canti e musica, balli e partite a carte, non finisce mai la festa al Centro an-
ziani. Nei fine settimana gli over 65 di Melegnano sono soliti darsi appuntamento
nella struttura all’ombra del castello presieduta dalla storica Alda Pasta, dove
trascorrono interi pomeriggi all’insegna del divertimento e della spensieratezza.   

Il Volley Riozzo sbarca in serie A  

Ospiti del Club Italia Crai Milano, una delegazione del Volley Riozzo ha fatto ser-
vizio in campo nella prima giornata del girone di ritorno della regular season del
Samsung Volley Cup A1. L'esperienza ha portato le giovani riozzesi a contatto
con alcune giocatrici reduci dalla World Cup Volley 2018. Luciano Passoni
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Una struttura a disposizione dei familiari per essere più vicini al proprio caro con dignità e rispetto
CASA FUNERARIA MILANO

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

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

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

A sette anni dalla scomparsa la moglie Emilia
Pisati e il figlio Alessandro lo ricordano con im-
mutato affetto.

Ringraziamento 

Desidero ringraziare sentitamente tutte le persone
che si sono interessate di mio fratello Pep Bandirali
(nella foto di Paolo Ribolini), si sono prodigate per
lui e gli hanno dimostrato tanto affetto sia con la
presenza sia  informandosi della sua salute o la-
sciando i loro pensieri sul sito del “Melegnanese”.
Non elencherò le persone perché dimenticherei
qualcuno, ma sono certa che tutti gli interessati si ri-
conosceranno. A tutti mando un abbraccio ricono-
scente e un grazie di cuore.
Rosanna (sorella del Pep)

Eugenio Chierichetti

di 64 anni
Lascia la moglie Antonella, il suocero Pino,
i fratelli, le cognate, le sorelle, i cognati, i
nipoti con i parenti tutti, a cui in tanti si so-
no stretti in questo momento di profondo
dolore. 

I destini, alle volte, sono inattesi perché a
noi sconosciuti. Fino a quando accadono,
rivelandosi nella loro interezza. Allora, rea-
listicamente, tutto cambia. Eugenio sei
partito per un viaggio purtroppo senza ri-
torno. Buono, onesto, operoso e stimato,
lascia sulla terra le tracce delle sue grandi
virtù. Sopravviva la sua immagine nella
memoria di quanti l’ebbero caro. Un uo-
mo non muore mai, se c’è qualcuno che lo
ricorda. Frank

Gaetano Granata

di 64 anni
Ne piangono la scomparsa il papà Agostino, la sorella Adele
con Giuseppe, il fratello Giovanni con Carmen, i nipoti An-
na, Simone e Sofia con i parenti, che hanno ricevuto nume-
rose testimonianze di cordoglio. 

Addio Gaetano, 
la chiesa gremita di gente, la presenza del papà, di tuo fratello,
di tua sorella, di tutti i tuoi nipoti, dei parenti, dei tuoi amici,
di tutti i conoscenti e di tutto l’amore e l’affetto che si è potuto
respirare durante il tuo ultimo giorno di presenza terrena,
hanno trasformato un triste giorno in uno splendido e mera-
viglioso ricordo della tua persona. Grazie.
Agostino, Adele e Giovanni
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Un anno fa la morte dello storico Bedoni
Le figlie ne tratteggiano la grande figura

Francesca, Angela, Annamaria, 
Carla, Giovanna Bedoni

Ripensando ai suoi ultimi
giorni, al respiro sottile e
debole, un soffio di

quella vita che ha sempre spe-
so con caparbietà e coraggio,
crediamo ancor di più che og-
gi, in questi tempi in cui a fa-
tica si guarda all’altro con gli
occhi dell’umanità, in cui si
respirano echi lontani di in-
tolleranza e razzismo che pos-
sono farci pensare ai tempi
lontani del regime fascista, sia
ancor più dirompente ricor-
dare la sua testimonianza.
Dopo la chiamata alle armi,
non riconoscendosi nelle idee
e nella propaganda fascista, a
19 anni Cesare tenta varie vol-
te di disertare. Finalmente ci
riesce; in lui è ormai maturata
una profonda avversione al
fascismo: costretto a nascon-
dersi fino alla fine della guerra
nel suo nascondiglio situato
nel porticato di casa sotto le
balle della paglia di lino, stam-
pa volantini contro il regime
preparati con mezzi di fortu-
na da distribuire nella notte
per le vie di Melegnano. Di-
venta partigiano nel Corpo

Ricordando Cesare (il nostro papà)

Volontari della Libertà all’in-
terno della 24° Brigata del Po-
polo: partecipa così alla lotta
per la Liberazione. Con umiltà
scriveva: “Non ho fatto niente
di straordinario. Mi sono
comportato secondo coscien-
za, come cristiano, come
avrebbero fatto anche altri,
nella mia situazione”. 

Passione educativa
Al termine della guerra, nel
1945 Cesare incontra lo scau-
tismo, che lo affascina con gli
ideali di fratellanza e il modo
rivoluzionario di fare educa-
zione. “Più mi addentravo
nella conoscenza e nella pra-
tica dello scautismo, più ne ri-
manevo attratto”. La passione
educativa e l’impegno per i
giovani ne caratterizzano la
lunga vita: ritiene infatti il ser-
vizio una scelta di vita e che
compito dello scautismo sia

Sguardo
aperto
verso
l’altro

portare le persone alla scoper-
ta della vita come servizio. In
un mondo dove a dominare è
quella individualista, pro-
muove una cultura sociale,
comunitaria e controcorrente;
Cesare ha gettato un piccolo
seme diventato negli anni un
grande albero: dallo scauti-
smo sono nate tante altre
esperienze di servizio e volon-
tariato con i ragazzi disabili,
gli anziani e le missioni. Ricor-
diamo in particolare il Gruppo
educatori melegnanesi, il
Gem che dal 1971 al Centro
Scout continua l’attività di
animazione per ragazzi e per-
sone disabili. Dalla passione
per l’attività fisica, da sempre
molto importante e intrinse-
camente connessa alla di-
mensione educativa, viene
fondata nel 1969 la Polisporti-
va Csm, tuttora attiva nel Cen-
tro Scout. 

Profonda fede
E’ tra i maggiori promotori e
sperimentatori in Italia del-
l’Hebertismo, metodo di edu-
cazione fisica naturale basato
sulla crescita globale della
persona nella natura, nella vi-
ta all’aperto e nell’essere utile
agli altri. Cesare considera im-

Nell’immagine
Cesare Bedoni

portante la partecipazione al-
la vita sociale e politica della
città: tra i fondatori della Cro-
ce Bianca, è attivo nella scuola
e come consigliere comunale.
Partecipa con gli scout alle
operazioni di soccorso duran-
te le alluvioni e i terremoti:
condivide con i Foulard Bian-
chi l’esperienza di servizio
con gli ammalati a Lourdes. “È
più facile che si sposti una
montagna anziché Cesare”:
così disse nel 1970 don An-
drea Ghetti, Baden per gli
scout, durante la Messa di
inaugurazione del Centro
Scout. Infaticabile e caparbio,
ma anche capace di quella te-
nerezza del padre che guarda
con occhio vigile i figli, i gio-
vani, i ragazzi e li accompagna
per le strade del mondo. Ha
vissuto con passione, profon-

da fede e sguardo aperto verso
l’altro: ha aperto la strada, la
strada della vita, lasciando
una profonda traccia in noi e
in quanti l’hanno conosciuto.
“Estote parati”, siate pronti:
Cesare ha cercato di esserlo
con un profondo spirito di
servizio, ma anche con la cer-
tezza che l’impegno educati-
vo contribuisce a rendere mi-
gliore la società. Crediamo
che tutto questo debba ac-
compagnarci ogni giorno: ora
tocca a noi portare lo zaino,
lasciare un’impronta perché il
mondo ha ancor più bisogno
di persone disponibili a “gio-
care la propria vita” per ren-
derlo un po’ migliore. 

I figli ricordano il papà Felice Marnini, molto popolare in zona Carmine

Mariella e Vittorio

Ci sono momenti nella
vita in cui conta agire,
dire la propria opinione,

prendere posizione; ce ne so-
no altri in cui ci è chiesto di
custodire nel cuore persone,
vicende ed esperienze. Que-
sto non significa essere passi-
vi, ma continuare ad affronta-
re le situazioni diversamente.
E' ciò che ho pensato negli ul-
timi tempi di fronte alle tante
persone che sono state accan-
to al papà nel mese di malat-
tia e alle tante persone che dal
23 novembre mi hanno fer-
mata per esprimere un pen-
siero, un suo ricordo. Ciascu-
no porta con se un ricordo
che appartiene a tutta la sua
lunga vita: lo ricordano alcune
persone di Cerro al Lambro
per l’impegno politico, quan-
do dopo la guerra ha fondato
la prima sede della DC cer-
cando di trasmettere gli inse-
gnamenti ricevuti dopo l'in-
contro con De Gasperi e
Leone Maraschi, o per l’impe-

Un pensiero e un grazie
gno instancabile e deciso a fa-
vore  di chi ne aveva bisogno
(si era battuto perchè   l'Eca -
Ente Comunale di Assistenza
- utilizzasse i fondi per un aiu-
to alimentare alle famiglie bi-
sognose del paese). Negli anni
della guerra la fedeltà ai valori
l'aveva costretto a fuggire dal-
la sua ditta e nascondersi dai
tedeschi, che lo ricercavano
perchè non voleva costruire
materiali bellici per loro. 

Senso di appartenenza
Lo ricordano le persone del-
l'associazione Aido per l’im-
pegno sin dall'inizio della fon-
dazione della sede con Mario
Carimati. Lo ricorda la gente
di Melegnano nel tempo della
pensione: sempre insieme al-
la mamma, in aiuto a mio fra-
tello con la sua attività, o sem-
plicemente mentre

camminava per strada e si fer-
mava a parlare e salutare chi
incontrava (ricordo le chiac-
chierate interminabili con
l’amico Giovanni Colombo).
Lo ricordano i condomini di
via De Amicis per il suo batter-
si per le "regole da rispettare"
e la passione per il verde del
giardino, ma anche per il sen-
so di appartenenza a quel
gruppo di persone con cui
aveva condiviso gli inizi di una
collaborazione e di rapporti
mantenuti nel tempo o di
nuovi che si sono creati. Lo ri-
corda la comunità del Carmi-
ne nella costante presenza ai
momenti di vita della parroc-
chia e nel gesto di raccogliere
le offerte durante la Messa (mi
diceva che era il suo piccolo
servizio alla parrocchia, non
riusciva a fare altro ma ha
continuato a farlo fino a pochi
mesi fa). E' stato il punto di ri-
ferimento della famiglia Mar-
nini-Panigada, una famiglia
che andava oltre i confini di
casa nostra e comprendeva
tutti i nipoti: esprimeva affetto
e interessamento per tutti, dai

Nell’immagine
Felice Marnini

più vecchi che ha cresciuto
come figli ai gemelli ultimi na-
ti. 

Intellettuale curiosità
A me piace ricordare il mio
papà sorridente mentre cam-
mina sulle amate montagne
del Cadore: quelle montagne
che aveva imparato a cono-
scere "grazie a Mattei", come
diceva lui. Di Mattei, che ave-
va conosciuto quando lavora-
va all'Eni, serbava una grande
stima e riconoscenza per
quanto aveva fatto per le fa-
miglie dei dipendenti. Soprat-
tutto del papà mi piace ricor-
dare l’intelligente caparbietà e
l’intellettuale curiosità unita
ad un incessante spirito crea-
tivo. Nell'ultimo mese, pur
non frenando la voglia di
combattere e di vivere, la ma-
lattia gli ha anche insegnato
l'arte della "pazienza": si è sa-
puto adattare a tutte le situa-
zioni di dipendenza dall'altro,
senza però mai smettere di in-
teressarsi di "cosa succede nel
mondo". Felice era il suo no-
me; come ha detto mio cugi-

no nell'omelia durante il fu-
nerale, "hai portato per tutta
la vita questo nome che credo
sia stata anche la tua più pro-
fonda consapevolezza: nono-
stante le prove e le difficoltà
della vita, sei arrivato al termi-
ne dell’esistenza sereno e feli-
ce. Ma perchè eri certo di es-
sere nelle mani di Dio”. Il
nostro grazie va a tutti coloro
che in un tempo vicino e lon-
tano sono stati accanto al pa-
pà, in particolare a chi nell'ul-
timo mese gli ha offerto segni
di speranza e lo ha benevol-
mente curato e a chi con pa-
role e gesti ci ha sostenuto e
ha pregato con lui, per lui e
con noi.

Intelligente
caparbietà
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Il 27 gennaio la Giornata della memoria
Sono stati otto i deportati di Melegnano

Angelo Fornara * 

Sono passati 74 anni
dal giorno in cui le
truppe dell’Armata

Rossa sfondarono i
cancelli di Auschwitz
per liberare i sopravvis-
suti dell’immensa stra-
ge. Per la Repubblica
Italiana dal 20 luglio
2000 quel giorno e quel
nome sono diventati
“La giornata della me-
moria”. Giornata in cui
si ricordano tutti coloro
che dal 1941 al 1945 pe-
rirono o soffrirono ogni
tipo di angheria, dalla
privazione di identità
alla distruzione fisica.
Come scrisse Primo Le-
vi, “se dall'interno dei
Lager un messaggio
avesse potuto trapelare
agli uomini liberi, sa-
rebbe stato questo: fate
di non subire nelle vo-
stre case ciò che a noi
viene inflitto qui”. Sof-
ferenze e angherie su-
bite anche dai militari
italiani dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre
1943. Oltre 700mila mi-

Per non dimenticare

litari italiani vengono
catturati dalle Forze ar-
mate tedesche e depor-
tati nei campi di con-
centramento in
Germania. Rinchiusi
nei lager, più di 600mila
rifiutano di combattere
per le truppe tedesche e
la Repubblica sociale
italiana. Ma il prezzo
che devono pagare è al-
tissimo: privandoli del-
la tutela della Croce
Rossa Internazionale
per sfruttarli come for-
za lavoro, nel settembre
1943 Hitler cambia il lo-
ro stato di prigioniero
di guerra in quello di
“Internati Militari Ita-
liani”. 

L’amore per l’Italia
La storia degli Internati
Militari Italiani è quella
di una grande battaglia
combattuta con le armi
della dignità e del-
l’amore per l’Italia. A
coloro che furono de-
portati nei lager nazisti
e rimasero senza nome,
l’allora presidente della
Repubblica italiana
Oscar Luigi Scalfaro

Nella foto
il dramma
di Auschwitz

concesse la medaglia
d’oro al valor militare
con la seguente motiva-
zione: “Militare fatto
prigioniero o civile per-
seguitato per ragioni
politiche o razziali, in-
ternato in campi di con-
centramento in condi-
zioni di vita inumane,
sottoposto a torture di
ogni sorta, a lusinghe
per convincerlo a colla-
borare con il nemico,
non cedette mai, non
ebbe incertezze, non
scese a compromesso
alcuno; per rimanere fe-
dele all'onore di milita-

re e di uomo, scelse
eroicamente la terribile
lenta agonia di fame, di
stenti, di inenarrabili
sofferenze fisiche e so-
prattutto morali. Mai
vinto e sempre corag-
giosamente determina-
to, non venne meno ai

suoi doveri nella consa-
pevolezza che solo così
la sua Patria un giorno
avrebbe riacquistato la
propria dignità di na-
zione libera. A memo-
ria di tutti gli internati il
cui nome si è dissolto,
ma il cui valore ancora
oggi è esempio di re-
denzione per l’Italia” -
19 novembre 1997. 

Il valor militare
Il 13 settembre 1999
l’allora Presidente del
Senato Nicola Mancino
consegnò la medaglia
d'oro al valor militare al
Tempio nazionale del-
l'internato ignoto: rea-
lizzato a Padova in ri-
cordo degli internati
nei lager nazisti duran-
te la seconda guerra
mondiale, all'interno
del complesso è ospita-
to il Museo dell'inter-
namento dedicato a
tutta la vicenda storica
dell'internamento in
tempo di guerra. Il tem-
pio vide la luce nel 1955
per volontà di monsi-
gnor Giovanni Fortin,
parroco di Terranegra
internato durante il
conflitto a Dachau e so-
pravvissuto. Ai depor-
tati nei lager nazisti or-
mai scomparsi iscritti
alla nostra associazio-
ne, Aurelio Baroni, Pier-
luigi Bellinzoni, Luigi
Bonacina, Enrico

Il nostro dovere
della memoria

L’amico Pep (Bandirali)
Sussurri di fluide  
Emozioni rapivi
In lamine metalliche istantanee 
Di stereogrammi i  diffusi bagliori 
Incerte luminose trasparenze
Raccoglievi
Or nei disciolti specchi
Chiusi  gli occhi Tuoi
D'obita luce tenebrosa e nera
Ancor di Te viva evanescente 
Immagine rivedo.

Marco Carina

Il Signore delle cime
In alto, sopra le vallate
si schiude un mondo 
dove la forza della natura
si manifesta imponente:
svettano impervie le montagne,
irte, scoscese
trafitte dai ghiacciai.
Le catene montuose
maestose e selvagge, 
compiono fantastiche evoluzioni
scandite dalle stagioni.
Ai piedi dei monti si appoggiano,
dominate dalle vette,
le città innevate,
che portano il cappello
di nuvole innevate.
Alture architettate
dal Dio dell’amore,
il Signore delle cime.

Matilde Zanzola

L’angolo della poesia

Nato il 17 di-
cembre 1897 e
morto il 1 giu-
gno 1950, il
melegnanese
Granelli ha
combattuto
nella Prima
guerra mondia-
le per difendere
la patria: nel
1935 il Regio
esercito italia-
no gli ha quindi
conferito la
Croce al meri-
to. Ci sembra
dunque dove-
roso ricordare
una figura me-
legnanese che
tanto ha fatto
per la nostra
nazione.

Il doveroso
omaggio
a Granelli

Croce al merito

Nelle foto
Granelli

e l’attestato
ricevuto 

Franco Marignano

Brambilla, l’ingegner
Carlo Codeleoncini,
Giovanni D’Adda, Giu-
seppe Mariani e Angeli-
no Pasquale Zaino (de-
ceduto in prigionia),
che in silenzio hanno
scelto la prigionia piut-
tosto che un rientro in
Patria aderendo alla
Rsi, a tutti i deportati ci-
vili e militari, a quanti

hanno lasciato la vita
nei campi di sterminio,
non solo in questo gior-
no, riaffermiamo il no-
stro “dovere della me-
moria” nel loro
continuo ricordo.   

*Presidente Associa-
zione nazionale com-
battenti e reduci - Se-
zione di Melegnano
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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

Turni Farmacie FEBBRAIO ‘19
Ve 1 Comunale Vizzolo/Comunale 1 S.Giuliano

Sa 2 Gaspari Cerro L./Comunale 1 S.Donato

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

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 4 Comunale 3 Peschiera B./Poasco S.Donato

Ma 5 Comunale 3 Peschiera B./Com.1 S.Giuliano

Me 6 Borsa Paullo/Nuova S.Donato

Gi 7 Borsa Paullo/Comunale1 S.Giuliano

Ve 8 Centrale Mediglia/Metanopoli S.Donato

Sa 9 Centrale Mediglia/Rubisse S.Giuliano

Do 10 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 11 Balocco Melegnano/Pellegrini S.Giuliano

Ma 12 Gelo Dresano/S.Barbara S.Donato

Me 13 Gelo Dresano/Serenella S.Giuliano

Gi 14 Quarenghi Tribiano/Comunale 1 S.Donato

Ve 15 Quarenghi Tribiano/Lomolino S.Giuliano

Sa 16 Verri S.Zenone/Comunale 1 S.Donato

Do 17 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 18 Merlino Peschiera/B.S.Carlo S.Donato

Ma 19 Merlino Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Me 20 Dezza Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Gi 21 Dezza Melegnano/Comunale1 S.Giuliano

Ve 22 Rinaldi Pantigliate/Poasco S.Donato

Sa 23 Rinaldi Pantigliate/Borgolomb. S.Giuliano

Do 24 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 25 S.Riccardo Peschiera B./Com.1 S.Giuliano

Ma 26 Com. 3 Peschiera B./Metanopoli S.Donato

Me 27 Com. 3 Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Gi 28 Colli Peschiera B./Comunale 1 S.Donato

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm. Es-

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

Gioacademy
Arrivano

i nuovi corsi

Presentazione il 10 febbraio

Nell’immagine
Davide Colombi,

l’insegnante 
della batteria

L’appuntamento è per domenica
10 febbraio alla Corte dei miracoli
(nella foto Davide Colombi, che
terrà le lezioni di batteria): dalle
15.30 Gioacademy ha organizzato
l’open day per presentare i corsi di
chitarra, basso, pianoforte e batte-
ria, quest’ultimo già avviato l’anno
scorso. Durante l’evento nel cine-
ma-teatro del piazzale delle Asso-
ciazioni, sarà dunque possibile co-
noscere gli insegnanti, che
risponderanno alle curiosità e for-
niranno agli interessati tutte le in-
formazioni del caso. 

Anche basso e batteria
In questi giorni l’intero staff di
Gioacademy sta organizzando la
manifestazione delle prossime set-
timane, che sarà di certo l’occasio-
ne giusta per avvicinare i giovani e
i meno giovani alla musica. Tanto
più dopo la chiusura avvenuta nei

mesi scorsi dello Spazio milk, che
rappresentava un importante pun-
to di riferimento per il mondo mu-
sicale della città. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile telefonare al
333/8229559 o consultare la pagina
Facebook di Gioacademy.     

I suoi scatti hanno immortalato la città
Emilio Ferrari apre il libro dei ricordi

Nilo Iommi

Sia Miss Melegnano o la Notte
bianca, la Fiera del Perdono o la
celebrazione religiosa, il 25 Apri-

le o la mostra delle Associazioni: la
sua macchina fotografica non manca
davvero mai. Stiamo parlando del
popolare Emilio Ferrari, semplice-
mente “Il Click” per i tanti amici, che
negli ultimi 60 anni ha immortalato i
momenti più salienti della nostra
Melegnano. “Ho iniziato proprio nel
1959 - racconta scavando nei ricordi
del passato -: avevo solo 17 anni”.

Partiamo dall’inizio…  
Sono nato a Melegnano nel 1942,
della mia infanzia ricordo ben poco:
a differenza di tanti miei coetanei,
non ho mai giocato a calcio. A 13 an-
ni ero già in officina: quando morì
mio padre a metà degli anni Sessan-
ta, mi offrirono il suo posto di lavoro
alla Microfusione italiana in un re-
parto di radiologia industriale. 

Ma la passione per la fotografia…
Nacque proprio dalle immagini del
corpo umano: negli anni sono state
innumerevoli le soddisfazioni. Nono-
stante sia un autodidatta, ho visto i
miei scatti pubblicati sulle più im-
portanti riviste fotografiche italiane
ed internazionali.  

I fotografi della vita…
In primis le dico il francese Henri
Cartier-Bresson, considerato un pio-
niere del foto-giornalismo tanto da
meritare l'appellativo di "occhio del
secolo". Tra gli italiani, invece, predi-
ligo Gianni Berengo Gardin e Mario
Giacomelli, fotoreporter apprezzati a
livello internazionale di cui nel mio
piccolo ho cercato di carpire i segreti.  

Il posto di Melegnano che le piace di
più…

60 anni di “Click”

Il Borgo con via San Martino e il pa-
sque in via Piave davanti alla chiesa
dei Servi: i luoghi dove sono nato, a
cui mi legano gli indimenticabili ri-
cordi della giovinezza.

I suoi scatti hanno immortalato de-
cine di matrimoni…
In tutti sono stati oltre 300: in alcuni
casi gli sposini di allora sono i nonni
di oggi. Solo a quel punto mi rasse-
gno al fatto che il tempo è proprio
passato.

Ha fotografato una miriade di eventi:
qual è quello a cui si sente più legato?
L’impegno è sempre massimo in tutti
gli appuntamenti che mi vedono
protagonista. Ma provo una sensa-
zione impagabile alla vista della Bolla
il giorno del Perdono, che rappresen-
ta la festa simbolo della nostra città.

Ultimamente si è innamorato del bo-
sco di Montorfano…
Tra cigni, aironi, poiane e via discor-
rendo, è un ambiente davvero magi-

Nell’immagine
Emilio Ferrari

co: il luogo ideale per un amante
della fotografia.

Qual è il suo segreto?
Fotografare, fotografare e ancora
fotografare: è stato questo il grande
amore della mia vita. Quando sen-
to il click della macchina, provo
una sensazione indescrivibile. No-
nostante abbia scattato milioni di
immagini, sono convinto che la fo-
to più bella sia la prossima. Ecco
perché cerco sempre di migliorar-
mi. Ma sul punto mi lasci aggiun-
gere ancora una cosa…

Prego faccia pure…
E poi l’innata curiosità che ha
sempre caratterizzato la mia vita:
dopo aver visitato gran parte del
mondo, a febbraio sarò a Dubai,
uno dei pochi Paesi che ancora mi
mancano. Voglio ovviamente salire
sul maggiore grattacielo del mon-
do, alto più di 400 metri, dalla cui
cima ne immortalerò le tante bel-
lezze.

Miss
Melegnano

Notte
bianca

Silvia Bini



ilMelegnanese sabato 26 gennaio 2019 • numero 214

SportilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Per cinque anni direttore sportivo della “Rossa”
Romolo Tavoni e l’esperienza con il mito Ferrari

Luciano Passoni

La figura è elegante: a dispetto del-
l’età (93 anni) e di qualche acciac-
co, riceve molto volentieri gli amici

o quanti vogliono incontrarlo. Romolo
Tavoni apre la porta di casa e ci accoglie
con una voce ancora austera e ferma. Ci
accomodiamo e apriamo il taccuino: a
stento seguiamo un fiume in piena di
aneddoti ed episodi che racconta con
passione, quasi fossero successi ieri. In-
vece abbracciano più di mezzo secolo
di storia dello sport auto: giovane ragio-
niere, viene mandato dalla banca per
cui lavora a tenere in ordine i conti della
Ferrari. Sono i primi anni di vita del-
l’azienda, Tavoni si ritrova a fianco del
“Drake”: nell’ufficio solo un armadio,
una scrivania e due sedie, una delle
quali è la sua. 

Anni di grandi vittorie
Enzo Ferrari l’apprezza: quando viene
richiamato dall’istituto bancario, lo
trattiene assumendolo direttamente. In
un mondo non proprio suo, viene no-
minato direttore sportivo della squadra
corse, incarico che ricopre dal 1957 al

Il braccio destro del Drake Tavecchio
Lezione di vita
per i giovani

Con Alessio Tavecchio di Progetto Vita on-
lus, il Volley Riozzo ha offerto ad atleti, al-
lenatori e genitori l’opportunità di riflet-
tere sull’importanza dello sport come stile
di vita, elemento socializzante e crescita
personale. Un viaggio all’insegna di quei
valori che si possono scoprire proprio gra-
zie alla pratica dello sport: in collaborazio-
ne con il gruppo Cap, sono nati così gli in-
contri partecipati da Tavecchio, che
hanno interessato le atlete di Under 11, 12,
13 e 18 (nella foto).

Una seconda vita
Condividendo l’esperienza dell’incidente
stradale che dal 1993 lo ha costretto su
una sedia a rotelle, Claudio ha spiegato
come lo sport abbia contribuito a fargli ri-
vivere una seconda esistenza, durante la
quale ha imparato a sognare. E’ stato pro-
prio questo il segreto che l’ha portato dap-
prima a vincere i campionati nazionali ed
europei di nuoto e quindi a partecipare
addirittura nel 1996 alle Paralimpiadi di
Atlanta. “Il potenziale umano non ha limi-
ti - ha rimarcato Tavecchio durante gli in-
contri -: esiste sempre la possibilità di tra-
sformare ogni caduta in una rinascita
luminosa, ogni sconfitta in una grande
vittoria”. L.P.

1961. Sono anni di grandi vittorie, che con-
tribuiscono a creare la leggenda della “Ros-
sa”; conoscendo la nostra provenienza, nella
sua memoria ripesca ricordi di Eugenio Ca-
stellotti. Chiusa l’esperienza in Ferrari, di-
venta direttore dell’autodromo di Monza,
mansione che ricoprirà per oltre un venten-
nio. 

I rapporti con Melegnano
E’ qui che la sua storia si intreccia con il mon-
do motoristico melegnanese dell’epoca: sono
gli anni d’oro della Scam (Squadra corse au-
tomobili Melegnano) impegnata nella Formu-
la 875 Monza, una categoria che proprio Ta-
voni ha contribuito a fondare. Oltre a farci i
conti per qualche “distrazione” regolamenta-
re, i nostri Bosio, Lampugnani, Lavesi, Cremo-
nesi, Gandini, Riponi e tanti altri ancora lo ve-
dono sventolare le bandiere di partenza e di
arrivo. Ne hanno ovviamente un ottimo ricor-
do, ma anche Tavoni ha una parola buona per
tutti. Ci invita a ritornare, gli piace rivivere
queste storie: lo abbiamo fatto insieme sfo-
gliando il libro che gli abbiamo portato. Orgo-
gliosi del piccolo contributo, con quelle poche
pagine, di averlo reso protagonista ancora per
un giorno: incredibilmente ci ringrazia, il se-
gnale della forza, della passione e dell’umiltà
propria dei grandi uomini.

Nelle immagini
in alto il team Scam
con Lavesi, Gandini,
Cremonesi e Bosio
Nel riquadro a sini-
stra Tavoni, Passoni 
e Lello Soncini
Nel riquadro a de-
stra Enzo Ferrari

Il progetto del Volley Riozzo

Orgoglio
passione 
e umiltà
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Domenica 16 dicembre il “Gruppo
Tiratori Sangiulianesi” ha concluso
il ciclo di gare con la tradizionale
“Prenatale 2018”, competizione al
“Piattello Fossa Olimpica” disputa-
ta sull’esacampo del tiro a volo “Ac-
cademia Lombarda” in quel di Bat-
tuda nel Pavese. Più che una gara
competitiva, l’appuntamento è un
ritrovarsi fra amici per lo scambio
degli auguri natalizi e di fine anno
ripercorrendo i dieci incontri vis-
suti da marzo a settembre in un’at-
mosfera di sportività e sana amici-
zia. Dopo le operazioni di rito, il
sestetto di tiratori che compone la
prima pedana è pronto al “via la
prima” sotto l’attenta regia del di-
rettore di gara Gino Verzeroli; sarà
un alternarsi di concorrenti sino al-
la settima ed ultima pedana, tutti
alla ricerca del miglior risultato
personale. 

I vincitori
Nella prima categoria Mimmo Catal-
do ha preceduto Gino Verzeroli e Gio-
vanni Polacci, mentre nella seconda
categoria Claudio Vezzani si è impo-
sto su Paolo Fiammenghi e Valter Ber-
gamaschi. Nella terza categoria, infi-
ne, Cristian Cappellini ha avuto la
meglio su Giovanni Bollani e Aldo
Garbati. E “dulcis in fundo”, l’attesa
premiazione di vincitori e vinti con la

Cappellini
e Cataldo

da applausi

Vince anche Vezzani

Nell’immagine 
i partecipanti

all’evento

La suggestiva storia di Peccenati:
“Combatto l’inciviltà dei vandali”
Elettra Capalbio

Come sanno bene tutti quelli
che lo conoscono, da sempre
Marco Peccenati è un grande

amante della corsa, della montagna
e dello sport in genere. "E’ nato tutto
qualche anno fa durante una delle
mie innumerevoli camminate nelle
campagne del territorio - sono le sue
parole -: mentre costeggiavo l’Ad-
detta a Vizzolo, all’improvviso ho
sentito un colpo di fucile. Un brac-
coniere aveva sparato ad uno splen-
dido cigno, che la corrente stava tra-
scinando agonizzante verso
Melegnano, dove venne poi trovato
cadavere nel Lambro. Sono stato io
il primo a lanciare l’allarme, quella
vicenda mi ha molto colpito: ecco
perché ho deciso di scendere in
campo contro i vandali della natura
in tutte le sue forme". 

Discariche a cielo aperto
E così da un paio d'anni unisce l’uti-
le al dilettevole. "Camminare mi fa
sentire bene, correre mi dà un senso
di libertà - continua nel racconto -.
Sempre più spesso però, lungo le pi-
ste ciclo-pedonali del territorio, ci
sono delle vere e proprie discariche
a cielo aperto. E’ il caso ad esempio
del percorso che, in fondo a via Ce-
dri in zona Giardino, collega Mele-
gnano alla frazione cerrese di Rioz-
zo. Ma la stessa cosa avviene sulle
altre piste comprese tra Cerro e San
Zenone: complice il gran caldo,
d’estate vengono abbandonate so-
prattutto le bottigliette d’acqua. Nel-
la stagione invernale, invece, gli eco-
furbi vi gettano fazzoletti di carta e

Il runner diventa spazzino

pacchetti di sigarette".

Pinza e pettorina
Durante le frequenti camminate
settimanali, Peccenati si improvvi-
sa dunque spazzino. "Oltre ad una
serie di sacchetti, che alla fine so-
no sempre pieni, porto con me
un’apposita pinza, grazie alla qua-
le raccolgo le decine di rifiuti pre-
senti - afferma ancora il runner-
spazzino -. Il tutto completato
dalla pettorina del Comune di Cer-
ro con cui ho stipulato un vero e
proprio accordo: dopo averli riem-
piti, lascio i sacchetti in punti ben
precisi della pista, dove saranno
ritirati dal personale incaricato".
Complice la moglie Sara Marsico,
storica docente della scuola Beni-
ni, l’anno scorso Peccenati ha

Nell’immagine
Marco Peccenati

Grande successo di pubblico al 13° Tro-
feo Paolo Foglia: organizzato dalla so-
cietà Gesti Sport e svoltosi a Bresso, al-
l’appuntamento hanno partecipato
anche gli atleti della PM team Piscina di
Melegnano, categoria esordienti (nella
foto), sotto la guida delle allenatrici Cer-
ruti e Di Nardo. 

Ottimi risultati
Nella categoria esordienti A Veronica
Basili è arrivata 3° nei 100 farfalla, Diana
Cornacchini 1° nei 200 farfalla, Lara
Giannetta 2° nei 200 rana, Andrea Mar-
chetto 2° nei 100 stile, Aurora Pace 3° nei
100 stile e Arcangelo Simioli 3° nei 100
rana. 

Grandi emozioni
Nella categoria esordienti B Matilde
Cerquoni si è piazzata 2° nei 50 stile, So-
fia Colella 3° nei 100 misti, Giovanni Ti-
rapelle 3° nei 100 rana, Tommaso Volpe
3° nei 50 dorso e Leo Xhixha 2° nei 100
stile (anno 2008). Grazie ragazzi per le
belle emozioni che ci regalate!
A.B.

Ottimi risultati
Nuoto da urlo

Melegnano si fa onore

consegna a tutti i partecipanti di un
ricco cesto gastronomico, accom-
pagnata dagli auguri del presidente
Giuseppe Cappellini e di tutto lo
staff dirigenziale. Un arrivederci al
2019 sempre sulla rinomata pedana
dell’Accademia Lombarda che il
“Gruppo Tiratori Sangiulianesi” rin-
grazia nella persona del presidente
Paolo Tondini con i suoi validi col-
laboratori.

Aldo Garbati

Vogliamo 
tutelare 
la natura coinvolto nel progetto un gruppo

di studenti. "Perché tutti - ribadi-
sce in conclusione - possiamo fare
qualcosa per tutelare la nostra
splendida natura".
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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

centro
ginnastica

medica

 centro
ginnastica

medica

SI ALLARGA IN OGNI CAMPO IL GRANDE
SUCCESSO DI HUMAN TECAR

Quando l’energia crea benessere

ww
vicolo Monastero 2  Melegnano (MI) 
tel. e fax 02 9833702

Center
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