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Città del perdono! Che stra-
ordinaria definizione della
nostra Melegnano! La no-

stra storia con la bolla di papa
Pio IV, fa da anello di una lun-
ghissima catena, che non si è
mai interrotta in questi secoli: "Il
perdono è a Melegnano" 

"Storia e cultura, piaceri
del gusto e divertimenti,
tradizione e innovazio-

ne". Il manifesto ufficiale del-
l’evento presenta così il Perdono
promosso dal Comune con il sin-
daco Rodolfo Bertoli, la Con-
fcommercio e il comitato Fiera  

Tra i 18 premiati della Fiera
del Perdono 2019, ci sarà
anche un riconoscimento

per il mitico Rino Zamproni, lo
storico allenatore dell’Usom cal-
cio che ha cresciuto ai valori più
sani intere generazioni di giova-
ni melegnanesi

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

Quando guardiamo il calendario, ogni
anno il pensiero sorge spontaneo:
“Chissà quando sarà il giorno del Per-

dono”. Perché da sempre la Fiera è l’evento
simbolo della nostra Melegnano, che in quel
giorno indossa l’abito della festa per una
giornata da vivere in allegra simpatia e sere-
na letizia. Dai formaggi di qualità al padiglio-
ne espositivo, passando per i prodotti della
Coldiretti, la mostra su Leonardo Da Vinci e
tanto altro ancora: anche quest’anno saran-
no molteplici le iniziative nel giorno di festa,
il cui momento più solenne sarà rappresen-
tato dall’esposizione della Bolla del Perdono,
da cui tutto ebbe inizio in quel lontano 20
gennaio 1563. 
Anche grazie alla disponibilità degli inserzio-
nisti, “Il Melegnanese” ha preparato uno
speciale di 24 pagine a colori, dove  troverete
tutto sulla 456aedizione della manifestazio-
ne per eccellenza della città. Il giovedì della
Fiera, ci troverete davanti al nostro Punto
d’incontro nel piazzale delle Associazioni
dove, oltre alla presentazione in anteprima
della nuova macchina elettrica della scude-
ria Riponi, abbiamo in serbo tante sorprese.
Nel prossimo numero in edicola sabato 27
aprile, invece, vi racconteremo le tante ini-
ziative del giorno di festa. Buon Perdono e
buona Pasqua, dunque, a tutti voi!!!

editoriale
L’evento simbolo
della nostra città

Stefano Cornalba
direttoreiM

Il Perdono
è simile a un turacciolo stappato
dalla bottiglia che chiudeva il vino
il perdono, buon sughero cristiano.
invece di covare la vendetta,
galleggia sopra di qualunque colpa
anche pesante come un autocarro
ed affranca, se occorre, il peggior male,
fosse pure un diluvio universale.
Guido Oldani (inedito)

La poesia di Oldani
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Bisogna dire che la Festa del Per-
dono è una ricorrenza davvero
particolare. Per tutti. Per tutti
quelli che credono nella tradi-
zione religiosa innanzitutto, fat-
ta di storia e leggenda e di belle
cose. Di un Papa generoso, che
amorevolmente, in un contesto
storico, concede a Melegnano e
ai suoi cari un “Perdono”, e ci of-
fre la facoltà di contrattare il
buio del peccato con la luce del-
la Grazia. La nostra basilica di
San Giovanni si trasforma in un
santuario dove noi, con la pre-
senza limpida della fede, aspi-
riamo a questa conciliazione, a
questo patto, a questa stretta di
mano con l’Onnipotente. 

Zibaldone
di musica
e ricordi

La versione di Prandi

Nella foto
la Bolla

del Perdono

La città e il significato religioso della festa 
Il messaggio del prevosto don Mauro Colombo

Melegnano città del perdono

Nella foto
il prevosto
don Mauro
Colombo

Il prevosto 
don Mauro Colombo 

Se c’è una cosa diffi-
cile da mettere in
pratica, questa è il

perdono. Perdonare è
segno di amore vero,
perché significa dare
all’altro una nuova pos-
sibilità. “Sei disposto a
perdonare?”: forse qual-
cuno ci ha rivolto qual-
che volta questa do-
manda? Rispondiamo
che il perdono è il cul-
mine di un processo in-
teriore e nasce da un
torto ingiustamente su-
bito. Può essere che la
persona stessa che ha
fatto del male lo doman-
di alla sua vittima. In
ogni caso, c’è una sor-
gente che fa scaturire il
perdono dal cuore di un
essere umano: questa
sorgente può essere il
semplice amore umano
o meglio ancora l’Amore
divino. Scavare nel pro-
fondo della propria inte-
riorità, fino a trovare la
sorgente purissima da
cui siamo scaturiti: que-
sto spesse volte apre
percorsi e vie che porta-
no al perdono. Abbiamo
tanti esempi nella storia
ecclesiale che fanno na-
scere cambiamenti radi-
cali di vita, dal perdono
dato e ricevuto. Addirit-
tura storie di martiri uc-
cisi per la fede che, dal
perdono in punto di
morte, fanno nascere
nei loro uccisori percorsi
di conversione e di san-
tità. Vorrei fare solo un
esempio dell’epoca me-
dievale: San Pietro da
Verona martire e beato
anche il suo uccisore: il

Beato Carino da Balsa-
mo…Vi invito a cono-
scere questa storia me-
ravigliosa.

Storia meravigliosa
Melegnano: città del
perdono! Che straordi-
naria definizione della
nostra città! La nostra
storia con la bolla di pa-
pa Pio IV, fa da anello di
una lunghissima catena,
che non si è mai inter-
rotta in questi secoli. “Il
perdono è a Melegna-
no”: questa è un'altra
espressione che ho im-
parato in questo mio
primo anno di presenza
fra voi. Il valore religioso
del perdono e dell’in-
dulgenza, accanto a
quello prettamente
commerciale, hanno va-
licato i secoli. Questo si-
gnifica che tanta gente
oggi e prima di noi, ha
tenuto a dare una iden-
tità così precisa alla no-
stra città. Credo di non
fare mistero nel dire che
altre parrocchie del ter-
ritorio della diocesi di
Milano hanno ricevuto
bolle di indulgenze da
papa Pio IV, ma oggi non
sono neppure più men-
zionate e, pur non es-
sendo andate perse, non
si sono radicate in un
evento così importante
come la “festa e fiera del
perdono”.

L’attualità della festa
Ma qual è l’attualità di
questa festa? Credo che

Generosa e leale
E in questo rito oramai sfu-
mato, ma sempre determi-
nante per comprendere il
suo primo e forse unico vero
significato, ruota tutto il re-
sto, tutto questo zibaldone di
fatti e di giochi, di ricordi e di
musica. Certo, la Festa del
Perdono ha una propria  mu-
sicalità, fatta di pause e di
movimento, di ritmi e di bat-
titi che la stagione nascente
ci affida con il lavoro dell’uo-
mo e con i nuovi frutti di una
campagna lenta ma fedele.
Ecco che il Perdono in questo di-
luire tra sacro e profano diventerà
la Festa della nostra terra, gene-

rosa e leale, e con essa il lavoro dell’uo-
mo protagonista della propria storia e
del proprio destino. 

dere con un auguro a
tutta la città di Melegna-
no, raggiungendo ideal-
mente coloro che la gui-
dano e i numerosi
gruppi che danno viva-
cità al vivere di Mele-
gnano. Nasce dal perdo-
no uno stile particolare
di relazioni tra gruppi e
anche un modo diverso
di gestire la politica lo-
cale. Chi è perdonato e
perdona, sa che tutti
possono sbagliare. Chi
sente il bisogno di per-
donare sa che non esiste
sulla terra la perfezione
in nessuno. Su questo
fronte, nasce la capacità
di gestire gli inevitabili
conflitti, con il coraggio
di tenere sempre alto il
livello del dialogo. D’al-
tra parte, chi perdona
cosa fa se non ricomin-
ciare a dialogare con
l’avversario? Vedo che
questo stile è già molto
presente tra noi, ma si
può fare qualcosa di più
e questo riguarda tutti,
anche l’ambito ecclesia-
le. Mi piace terminare
questo scritto con
un’espressione del nipo-
te del papa Pio IV, che ci

il perdono di Melegnano
può avere una grande ri-
caduta familiare e civile.
In primo luogo vorrei ri-
cordare che la città è
l’insieme di tante fami-
glie, composte da diver-
se generazioni e anche
di persone sole. Il perdo-
no melegnanese è ne-
cessario primariamente
tra le mura domestiche.
Il perdono nella famiglia
non si autogenera da so-
lo, può scaturire nel mo-
mento in cui la guerra
interna nella casa tra co-
niugi e i vari tipi di vio-
lenza che purtroppo an-
che tra noi sono
presenti, diventa un gri-
do d’allarme captato da
qualcuno al di fuori. In
questo modo si arriva a
farsi aiutare, a chiedere
di essere aiutati. Questo
grido si inserisce in un
percorso che, mi per-
metto di scrivere, deve
essere oltre che psicolo-
gico, anche spirituale. A
questo punto, quando il
cammino è avviato, si
potrà arrivare a trovare
la forza di perdonare i
torti subiti. Ma mi do-
mando: come si può
perdonare se non si è
perdonati? Ecco che tor-
niamo alla festa del per-
dono, che ci comunica
che l’uomo può perdo-
nare, ma non ce la farà
da solo, se prima non si
lascia amare e perdona-
re da Dio, attraverso il
volto e l’umanità di Ge-
sù. Mi auguro da questo
punto di vista che siano
soprattutto le famiglie a
chiedere e a educare al
perdono.

L’augurio alla città
Da ultimo vorrei conclu-

Ernesto Prandi

Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197
info@avismelegnano.it
www.avismelegnano.it

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

Venerdì 5
Domenica 28

aprile

ha donato la famosa
“bolla del perdono”: sto
alludendo a San Carlo
Borromeo. Così il santo
arcivescovo di Milano
scrisse questa bellissima
preghiera davanti al
Crocifisso, che egli vede-
va come la sorgente
dell’amore e del perdo-
no: “Ciò che mi attira
verso di Voi, Signore, sie-
te Voi! Voi solo, inchio-
dato alla Croce, con il
corpo straziato tra ago-
nie di morte. E il vostro

amore si è talmente im-
padronito del mio cuore
che, quand'anche non ci
fosse il Paradiso, io vi
amerei lo stesso. Nulla
avete da darmi per pro-
vocare il mio amore per-
ché quand'anche non
sperassi ciò che spero,
pure vi amerei come vi
amo”. 

Identità
precisa

Inserzioni pubblicitarie
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456a Fiera Del Perdono

Città di Melegnano

Giovedì 18 APRILE 2019 - FESTA DEL PERDONO 

Palazzina sedi Associazioni- Piazzale delle Associazioni
Mostra filatelico-numismatica
“1929- 2019-  90°Anniversario di inaugurazione del monumento ai caduti”
a cura dell’associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese
Esposizione di libri - a cura della Gemini Grafica
Esposizione di una vettura Formula Super Junior totalmente elettrica
a cura de IL Melegnanese e F.lli Riponi SNC

Ex Oratorio Femminile-Viale Predabissi
“Offerta straordinaria di libri e quadri della Biblioteca Parrocchiale” 
a cura della Parrocchia San Giovanni Battista
Via VIII Giugno, 5
Mostra di quadri, sculture e disegno
a cura del Circolo Artistico Melegnano
Sede Scuola Sociale Accademia delle Arti – Via Marconi, 21
“Esposizione collettive di pittura degli allievi” 
a cura della Scuola Sociale Accademia delle Arti
Campo sportivo – Via per Landriano
XXVI^ edizione “Torneo dello scudetto”
a cura dell’associazione ASD Real Melegnano Calcio
Vie cittadine 
Esposizione dei commercianti locali e bancarelle
Viale Lazio – Viale della Repubblica  
“Luna Park”

Piazza Matteotti
Padiglione espositivo
a cura dell’Amministrazione Comunale, Associazione Territoriale di Mele-
gnano aderente all’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano- Lodi-
Monza e Brianza e Società “Fiere In”
Via Roma
Esposizione di auto e motoveicoli
Piazza Garibaldi
I Giochi della Tradizione
a cura dell’associazione Dado d’Oro APS e Amministrazione Comunale
Palazzina delle Associazioni- Piazzale delle Associazioni
Mostra filatelico-numismatica
“1929- 2019: 90° anniversario inaugurazione monumento ai caduti”
a cura dell’associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese
Sede Scuola Sociale Accademia delle Arti – Via Marconi, 21
“Esposizione collettive di pittura degli Allievi” 
a cura della Scuola Sociale Accademia delle Arti
Cortile d’Onore Castello Mediceo
“Leonardo  Da Vinci Forever”- Art Gallery a Cielo Aperto
a cura di Rosanna Galli e Amministrazione Comunale

Sala Imperatore e Sala delle Stagioni
Mostra “L’800 a Melegnano”
a cura della Pro Loco Melegnano e Amministrazione Comunale
Esposizione di carri e carrozze
Viale Lazio – Viale della Repubblica  
“Luna Park”
Campo sportivo – Via per Landriano
XXVI^ edizione “Torneo dello scudetto”
a cura dell’associazione ASD Real Melegnano Calcio
Vie cittadine 
Esposizione dei commercianti locali e bancarelle

ore 9.00 PiazzaRisorgimento - Cerimonia di apertura
Con la partecipazione degli Sbandieratori  e Musici “Alfieri dell’Astesana”
di Asti dell’associazione Rivivere il Borgo- Compagnia Medievale dei Servi
e del Gruppo Dame Viscontee di Pandino
ore 9,15 Piazza Matteotti - Inaugurazione padiglione espositivo
A cura dell’Amministrazione Comunale, Associazione Territoriale di Melegnano
aderente all’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano- Lodi- Monza e
Brianza e Società “Fiere In”
Ore 9, 30 – 11,45  Vie Cittadine - Visita delle autorità alle esposizioni 
ore 9,30 Vie Cittadine - Concorso “Vetrine 2019”- 
A cura dell’Associazione Territoriale di Melegnano aderente all’Unione 
Confcommercio Imprese per l’Italia Milano- Lodi- Monza e Brianza
ore 10.00 Castello Mediceo e centro città - “Corteo Storico” - 
con la partecipazione dell’associazione Rivivere il Borgo- Compagnia Medie-
vale dei Servi del Gruppo Storico Dame Viscontee di Pandino e Sbandieratori 
e Musici “Alfieri dell’Astesana” di Asti
ore 11.45 Basilica Minore di San Giovanni Battista
Cerimonia religiosa - Esposizione della Bolla del Perdono
ore 12.30 Sala Teatrale “La Corte dei Miracoli”
Cerimonia Civile - Consegna delle benemerenze civiche 
Premio "Il Perdonato 2019" - 24^ Edizione
a cura della Pro Loco Melegnano in collaborazione con UBI Banca (logo)
Atrio “La Corte dei Miracoli” 
Esposizione di opere degli artisti: Gianni Brambati (pittura), Luciano Libè (pit-
tura) e Antonio Licchelli (scultura) a cura del Circolo Artistico Melegnano
ore 15.00 Centro Socioculturale
Esibizione del Coro delle Mondine
ore 15.30 Piazza Risorgimento
Gypsy Pocket Swing- la musica di Django Reinhardt
Realizzato dall’associazione Musica Oggi
a cura dell’Amministrazione Comunale
Castello Mediceo – Sale Imperatore e Stagioni 
Mostra “800 melegnanese”, costumi, attrezzi e oggettistica
a cura della Pro Loco Melegnano e Amministrazione Comunale
Castello Mediceo – Cortile d’Onore
Mostra “L’800 a Melegnano”
a cura della Pro Loco Melegnano e Amministrazione Comunale
Esposizione di carri e carrozze
“Leonardo Da Vinci Forever” Art gallery a cielo aperto
a cura di Rosanna Galli e Amministrazione Comunale
Castello Mediceo – Giardino all’Italiana
Stand delle Associazioni Melegnanesi
Esposizione Antichi Mestieri a cura dell’Amministrazione Comunale
Parete di arrampicata a cura del CAI- Club Alpino Italiano, Associazione Vo-
lontari Protezione Civile Melegnano e Amministrazione Comunale
Piazza della Vittoria
“Paneropoli” Esposizione e vendita di formaggi selezionati
a cura della Consulta Cultura, Slow Food Sud Milano 
e Amministrazione Comunale
Castello Mediceo – Fossato
Villaggio “Agricolandia”
Esposizione e vendita di prodotti agricoli regionali
Laboratori didattici ed esposizione di trattori d’epoca
a cura della Federazione Coldiretti Milano- Lodi- Monza- Brianza
e Amministrazione Comunale
Battesimo della Sella con pony, cavalli asinelli e pecore nane
a cura dell’Amministrazione Comunale
Piazza 4 Novembre 
“Onda Rossa Club Village” 
con attività didattica educativa per bambini
“Baby: La Strada Non è Una Pista!!!”
a cura di Scuderia Ferrari Club Lodi e Amministrazione Comunale
Esposizione di fiori, piante e macchine agricole
Piazza Garibaldi
“La Piazza della mobilità sostenibile”
con attività didattica-educativa- pista biciclettine
a cura della Consulta Ambiente e L’Abici- Fiab Melegnano
Piazza Turin - Esposizione di auto e motoveicoli

18 aprile - 5 maggio

DOMENICA E LUNEDI’ 21 -22 aprile
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Un giornata tra storia, cultura e divertimento
Raffica di eventi nelle diverse zone della città

Silvia Bini

“Storia e cultura, piaceri
del gusto e divertimenti,
tradizione e innovazio-

ne”. Il manifesto ufficiale del-
l’evento presenta così la 456esima
edizione della Fiera del Perdono
in programma per giovedì 18
aprile. Promossa dall’ammini-
strazione guidata dal sindaco Ro-

dolfo Bertoli con la Confcommer-
cio presieduta da Caterina
Ippolito, quest’anno nell’organiz-
zazione della manifestazione ha
giocato un ruolo da protagonista
il comitato Fiera diretto dall’as-
sessore alla partita Giacinto Par-
rotta. La grande novità è rappre-
sentata da Paneropoli in piazza
Vittoria, evento legato ai formaggi
di qualità che vedrà giocare un
ruolo di primo piano gli esperti di
Slow Food con la consulta cultu-
ra: dopo un anno di assenza, in
piazza Matteotti tornerà il padi-

La grande festa di Melegnano

glione espositivo gestito da Con-
fcommercio con Fiere In, mentre
in piazza IV Novembre la Scude-
ria Ferrari club Lodi organizzerà
svariati progetti dedicati ai più
piccoli. 

Torna il padiglione espositivo
Confermato il luna park in viale
Lazio e in viale della Repubblica,
la consulta ambiente con la Fiab
progetteranno in piazza Garibal-
di una serie di iniziative aventi
come filo conduttore la mobilità
sostenibile: quest’anno i prodotti
agricoli della Coldiretti troveran-
no spazio nel fossato del castello,
dove non mancherà neppure la
fattoria degli animali. Per quanto
riguarda gli stand delle associa-
zioni, saranno posizionati nel
giardino all’italiana del maniero
con gli antichi mestieri e la parete
d’arrampicata curata dal Club al-
pino italiano. Da registrare infine
la mostra sull’Ottocento mele-
gnanese promossa dalla Pro Loco
Melegnano e quella su Leonardo
Da Vinci a 500 anni dalla morte
organizzata dall’amministrazio-
ne, a cui si accompagneranno i
tradizionali eventi culturali curati
dalle associazioni locali.

Nell’immagine
il manifesto 
della Fiera

Innovazione
e tradizione

La stampa (nella foto) è
realizzata sulla base di
un bozzetto originale,
un’opera resa disponibi-
le dall’artista Tiberio
Mazzocchi e regalata
dall’autore al “Melegna-
nese” in occasione dei
50 anni del periodico. Il
titolo richiama e vuole
celebrare la proclama-
zione di Melegnano Cit-
tà nel suo 60esimo anni-
versario. La stampa è
stata fotografata in digi-
tale da Salvatore Mani-
scalco e stampata su
cartoncino da Gemini
Grafica. 

Ai nostri  fedeli
abbonati sostenitori
Sarà distribuita agli ab-
bonati sostenitori del
“Melegnanese” e da al-
cuni sponsor ai propri
clienti in occasione del-
la Fiera del Perdono: si
tratta in particolare di
Massironi auto S.p.a.,
Officina Riponi F.lli, Au-
toriparazioni Gola
Massimiliano, Servizi
per la sicurezza alimen-
tare Rossi, Mazzocchi
strumenti musicali,
New Barbers e Gioielle-
ria Lo Scrigno di Lodi-
vecchio.

60 anni
di città

Al Perdono
arriva

la stampa

Mazzocchi e il Melegnanese

Nella foto
la stampa

del Perdono

Luciano Passoni
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All’appello manca solo l’identità del Perdonato, il personaggio simbolo dell’evento
La sua identità verrà svelata al termine della cerimonia civile alla Corte dei miracoli

I nomi di (quasi) tutti i premiati 

Nelle immagini tutti i premiati
Manca solo il Perdonato

Franco Marignano

Saranno 18 quest’anno i pre-
miati della Fiera durante la
tradizionale cerimonia civile,

che come ogni anno si terrà alle
12.30 nella Corte dei miracoli del
piazzale delle Associazioni. Le
medaglie d’oro verranno asse-
gnate a Carolina De Bernardi e
Sara Marsico, la prima volontaria
impegnata in molteplici ambiti
della vita locale e la seconda do-
cente del Benini protagonista di
svariati progetti nel mondo scola-
stico melegnanese. La medaglia
d’oro per i giovani andrà invece
ad Andrea Bertuzzi, ricercatore
nella biologia della nutrizione che
si fa onore nelle varie parti del
mondo. 

Medaglie e pergamene
Le pergamene per i dieci anni di
attività saranno consegnate ai co-
mitati Giardino e Nord con i ri-
spettivi presidenti Fabio Guasta-
macchio e Leonardo Cordone, a
L’Abici Fiab Melegnano con la nu-
mero uno Giulietta Pagliaccio,
agli Amici dell’oncologia Gualtie-
ro Cremonesi guidati da Mauro
Cremonesi, all’associazione

Umanamente con il presidente
Giuseppe Spiniello; per quanto ri-
guarda invece i 25 anni di presen-
za sul territorio, a ricevere la targa
saranno l’Auser e l’Avulss con i ri-
spettivi presidenti Amilcare Bega-
relli e Maria Grazia Andreolli. 

Targhe alla memoria
Durante la cerimonia civile, poi,
verranno assegnate le targhe alla
memoria dell’eclettico artista
Giuseppe “Pep” Bandirali; del po-
polare Bruno Curti, per tanti anni
presidente dell’Usom calcio e oc-
cupato in svariate attività locali; e
della giovane Emily Crudo, scom-
parsa prematuramente lo scorso

anno dopo un lungo impegno in
ambito sociale. Da segnalare infi-
ne le targhe di benemerenza ad
Agnese Rovarotto, Rino Zamproni
e Silvana Alcara, la prima storica
volontaria del Centro anziani; il
secondo per decenni tra i grandi
protagonisti dell’Usom calcio; e la
terza docente impegnata nel
campo dell’accoglienza tra le file
della Banca del tempo.

Mistero Perdonato
Il tutto completato dalle targhe
alle botteghe storiche, che que-
st’anno vedono nel ruolo di pro-
tagonisti il pastificio di Vera Bruz-
zi per il mezzo secolo di attività e

Sara Marsico Carolina De Bernardi Andrea Bertuzzi

l’officina dei fratelli Riponi con in
prima fila Orazio, la cui notorietà
è legata anche ad una serie di vit-
torie in campo automobilistico.
Tutto chiaro, insomma. Non pro-
prio, perché all’appello manca
sempre l’identità del Perdonato,
il riconoscimento istituito dalla
Pro Loco Melegnano che incoro-
na il personaggio simbolo della
manifestazione: come da tradi-
zione che si ripete negli anni, il
suo nome verrà svelato solo al
termine della cerimonia civile.     

Orazio Riponi Vera Bruzzi Silvana Alcara Agnese Rovarotto Pietro Zamproni

Maria Grazia Andreolli Amilcare Begarelli Leonardo Cordone Fabio Guastamacchio Giuseppe Spiniello

Mauro Cremonesi Giulietta Pagliaccio Bruno Curti Emily Crudo Giuseppe Bandirali 

18 premiati
Saranno tre
le medaglie
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A 500 anni dalla morte una mostra per celebrare il grande genio
Sarà il cortile d'onore del castello la location per l'appuntamento

Leonardo nasceva il
15 aprile 1422 ad
Anchiano a circa 3

chilometri da Vinci a Fi-
renze. Il padre Piero era
un notaio, la madre Ca-
terina una contadina:
trasferitosi a Firenze, il
giovane Leonardo diven-
ne apprendista nella bot-
tega di Andrea Di Fran-
cesco di Cione detto il
“Verrocchio”, che era
scultore, pittore, orafo e
veniva considerato uo-

mo di grande cultura,
esperto anche di musica
e matematica. Nella bot-
tega del Verrocchio la
formazione di Leonardo
si svolse con Sandro Bot-
ticelli, il Perugino, Do-
menico Ghirlandaio, Lo-
renzo di Credi, altri

Una galleria per Leonardo

giovani pittori che diver-
ranno i maggiori espo-
nenti di fine Quattro-
cento e inizio
Cinquecento. Poco più
che ventenne, si iscrisse
ad una corporazione dei
pittori della Compagnia
di San Luca, dove co-
minciò a emergere
l’aspetto della personali-
tà di Leonardo. Più di
500 anni fa, quest’uomo
speciale, un vero e pro-
prio genio, progettava
macchine volanti e non
solo, osservando il volo
degli uccelli. Curioso e
attento a tutto ciò che lo
circondava, amava non
solo la pittura e l’archi-
tettura, ma anche la ma-
tematica, l’anatomia,
l’astronomia, l’idraulica,
l’arte militare, la zoolo-
gia e la musica. 

Vulcano di idee
Nel corso della vita fu ca-
pace di eccellere in qual-
siasi arte, un vero vulca-
no di idee: forse uno
degli uomini più liberi
nel compiere le scelte di
vita e professionali. Non

Nella foto
Leonardo
Da Vinci

c’era disciplina, campo o
materia dei quali non si
sia occupato. A 500 anni
dalla morte, avvenuta il 2
maggio del 1519 ad Am-
boise in Francia, il genio
del Rinascimento italia-
no verrà celebrato con
un ricco calendario di
eventi in tutto il mondo:
per l'occasione l'assesso-
rato alla cultura di Mele-
gnano ha promosso una
mostra e un evento col-
legato. Curati da Rosan-
na Galli, verranno pre-
sentati al pubblico il 15
aprile, proprio il giorno
in cui è nato Leonardo
Da Vinci: "Leonardo Da
Vinci forever", è questo il
titolo della mostra che
aprirà ufficialmente la
456esima edizione della
festa del Perdono e si
protrarrà sino a fine an-
no. Rosanna Galli ha
proposto di utilizzare il
cortile d’onore come
"Art gallery a cielo aper-
to" per valorizzare anche
esternamente il castello:
uno spazio storico che
vuole essere percepito
come fulcro di nuove

Rinascita 
culturale

Rosanna Galli

idee culturali per la città. 

Spazio storico
Tutti coloro che attraver-
seranno il cortile d’ono-
re, potranno passeggiare
ammirando alcuni fa-
mosi dipinti del grande
Maestro esposti sulle co-
lonne in modo specula-
re. Grazie anche all’aper-
tura giornaliera voluta
fortemente dall’ammini-
strazione della città, la
mostra che celebra Leo-
nardo in occasione dei
500 anni dalla sua morte,
fa parte del nuovo per-
corso di rinascita cultu-
rale per valorizzare il 
castello, grande patrimo-
nio, autentico gioiello e
simbolo della città. Le

celebrazioni per Leonar-
do continueranno la sera
nella sala delle battaglie
alle 20.45 con lo spetta-
colo: “Leonardo”, reading
teatrale di Davide Bellesi,
con Cristiano De Vita,
Davide Carbone e Ales-
sandra Giuffrida della
compagnia teatrale “Il
vuoto pieno”, che porte-
ranno in scena un Leo-
nardo insolito e inedito,
con la partecipazione
straordinaria della Com-
pagnia dei Servi di Mele-
gnano. Lo spettacolo è
ad ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

Il 15 aprile alle 20.45 lo spettacolo teatrale
Si aprirà così l’evento culturale della Fiera

Davide Bellesi

Marignano ha rappresentato
uno spartiacque nella vita di
Leonardo. Proprio cosi, sto

parlando di Marignano…perché il to-
ponimo Melegnano non esisteva an-
cora ed era sotto mentite spoglie (Ma-
rignano, appunto), che ai tempi di
Leonardo la nostra città si faceva lu-
singare dalle carezze del Lambro Nel
1515 Marignano riscrisse la storia del
Ducato di Milano, che dovette aprire
ai Francesi le sue porte. Determinò an-
che l'inizio di un’ epopea: quella di un
vero e proprio pirata per cui il destino,
da quel giorno, disegnò una parabola
strana, che dopo avere combattuto

A Melegnano la storia è spettacolo
contro il mondo intero lo portò a diven-
tare niente di meno che Marchese. 

Il viaggio di Leonardo
Di Marignano, appunto. Sullo sfondo di
questa storia che ci riguarda molto da
vicino, Leonardo intraprese un viaggio.
Un viaggio che lo portò in Francia. Così
quando mi hanno chiesto di preparare
un reading che inaugurasse la mostra
di Leonardo organizzata dal Comune in
castello dal 15 aprile, ho pensato pro-
prio a quel viaggio. Un viaggio diventa-

Pro Loco in
prima fila
alla Fiera 

Doppio evento 

Anche la Pro Loco Me-
legnano giocherà un
ruolo di primo piano
alla Fiera del Perdono.

Carri e carrozze
In collaborazione con
l’amministrazione, la
storica associazione
locale ha organizzato
una mostra sull’Otto-
cento melegnanese,
che nei giorni di festa
sarà allestita sia nelle
sale interne del ca-
stello sia nel cortile
d’onore all’ombra del
monumento simbolo
della città, dove è in
particolare prevista
l’esposizione di carri e
carrozze. 

In castello
In stretta sinergia con il
Circolo artistico, poi, la
Pro Loco promuoverà
in piazzetta Turin una
mostra artistica sul-
l’Ottocento, che anche
in questo caso non
mancherà di far regi-
strare il tutto esaurito.    

to un pretesto per raccontarvi dell'arti-
sta e dello scienziato, ma soprattutto
per parlarvi di un uomo come tanti. Un
uomo che pur dall'alto del suo incredi-
bile genio, condivideva con tutti noi
mortali le stesse identiche paure, i di-
fetti ed i vizi. Il reading sarà portato in
scena dalla compagnia Il Vuoto Pieno,
con Cristiano Di Vita, Davide Carbone
ed Alessandra Giuffrida. Ad accogliere
gli spettatori in abiti rinascimentali ci
sarà la Compagnia dei Servi di Ruggero
Pavesi.
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Nella due giorni del FAI il castello preso d’assalto da oltre 4mila visitatori 
C’era chi arrivava da Parma e Firenze, Bergamo e Torino, Brescia e Milano

Che giornate straordinarie!!!

Nelle foto di Emilio Ferrari 
la folla in attesa 

e particolari del castello

Ennio Caselli
Pro Loco Melegnano

Alla Pro loco Melegnano
la proposta di collabo-
razione, per queste due

giornate, era pervenuta da
qualche tempo, sia da parte
del sindaco di Melegnano sia
dal FAI. Naturalmente abbia-
mo accettato con entusiasmo,
la cosa non poteva che farci
piacere e nel giro di un paio di
riunioni abbiamo allestito
una “task force” composta di
ventisei volontari tra guide e
consiglieri. Da qualche setti-
mana il nome della nostra cit-
tà appariva sulle TV nazionali
ogni qualvolta si parlava delle
giornate FAI di primavera e il
castello Mediceo era tra i pri-
mi a essere citato tra i siti più
interessanti da visitare. Ce ne
siamo accorti anche dalle tan-

te richieste d’informazione
che arrivavano sulla nostra e-
mail. Detto ciò, eccoci arrivati
alle fatidiche giornate del 23 e
24 marzo: previsioni meteo
ottime e ala lunga ripulita co-
me non l’avevamo mai vista.
Tutti sul posto dalle 8.30 co-
me pure i volontari FAI, con
questi ultimi l’intesa è stata
perfetta, grazie anche ai con-
tatti organizzativi presi in pre-
cedenza. 

Complimenti a tutti
Sabato, ore 9, su piazza Vitto-
ria si stava già formando una
“timida” fila di persone in at-
tesa: quando un’ora dopo è
stato dato il via agli ingressi, la
coda era già molto, ma molto
consistente. A intervalli di cir-
ca dieci minuti, dopo una bre-
ve spiegazione sul “Rivellino”,

i gruppi composti di 30/35
persone salivano la scala “ca-
vallara” accompagnati dalla
guida Pro Loco. Dovendo con-
tenere la visita in non più di
mezzora, il passaggio nelle sa-

le con relativa spiegazione du-
rava 10/15 minuti. Al termine
di questo primo percorso, gli
ottimi “ciceroni” del “Benini”
prendevano in consegna il
gruppo per accompagnarlo
alla scoperta dell’ala lunga.
Due parole su questi ragazzi,
estremamente sicuri e prepa-
rati: sembrava…non avessero
fatto altro nella vita! Compli-
menti a tutti loro e agli inse-
gnanti. Chi della Pro Loco Me-
legnano non era impegnato
come guida, si dava da fare nei
più svariati compiti che que-
ste situazioni richiedono, so-
prattutto prestando attenzio-
ne affinché non si formasse il
famigerato “tappo” all’interno
delle sale. Tutto è fortunata-
mente filato liscio. 

Osservatorio privilegiato
Dal nostro “osservatorio” pri-
vilegiato abbiamo avuto occa-
sione di dialogare con molti
visitatori: le loro provenienze?
Parma, Milano, Firenze, Ber-

gamo, Brescia, Torino e altre
città più o meno vicine.  Po-
tendolo fare vorremmo rin-
graziarli tutti per la correttez-
za, la pazienza, la competenza
e l’educazione dimostrate, sia
stando in fila per ore che nel
corso della visita. Domenica
mattina stesso copione, solo
che la fila è iniziata molto pri-
ma. Essendo i volontari tutti
pronti, si è deciso di anticipa-
re l’apertura di circa quindici
minuti: decisione saggia. Do-
po poco più di un’ora e vista la
consistenza della coda in atte-
sa, l’intervallo tra una parten-
za e l’altra è stato ridotto sen-
sibilmente, aumentando di
contro sia il numero di perso-
ne per gruppo e…i turni di
guida.  Otto ore continuate

non sono uno scherzo, richie-
dono preparazione, pazienza
e tanto entusiasmo: non fini-
remmo mai di ringraziare le
nostre Guide volontarie ama-
toriali. Intorno alle 15-15.30, il
numero dei visitatori in coda
sotto il sole era cresciuto spa-
ventosamente, per ovvie ra-
gioni di sicurezza, non si po-
teva aumentare il numero di
persone presenti contempo-
raneamente nel maniero. 

Correttezza e pazienza
I volontari del FAI già stavano
valutando a che punto della
coda far indossare le pettorine
(compito ingrato) oltre le qua-
li non era più garantito l’in-
gresso. Una volta individuato
a chi farle indossare, qualcu-
no si è “un pochino arrabbia-
to”: di più, purtroppo, non si
poteva oggettivamente fare.
Qualche considerazione: la
veloce visita alle cinque sale,
delle sei aperte normalmente
al pubblico, si spera abbia fat-

to venire l’acquolina in bocca
alle migliaia di visitatori che le
hanno ammirate, inducendoli
a ritornare per una visita com-
pleta.  Dopo parecchi tentativi
di sensibilizzare la proprietà
dell’ala lunga affinché venga
restaurata, si auspica che
avendola “sbattuta” in prima

pagina a livello nazionale,
qualcuno decida di metterci
mano. Alcuni commercianti
del centro ci hanno confer-
mato di aver lavorato un po’
più del solito in queste due
giornate: ne siamo estrema-
mente felici. Concludendo:
sono state due giornate stra-
ordinarie anche se parecchio
faticose da parte di coloro che
le hanno vissute “da dentro”,
l’impegno organizzativo è sta-
to enorme ma…ne valeva as-
solutamente la pena!

Preparazione
e entusiasmo
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PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
M E L E G N A N O
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giostra, tornano i cavalli e le carrozze, i
venditori ambulanti, il nostro secolo,
Ugobaldo. Tornano. E cosa prova il ca-
valiere tornando? Quel che prova un
bambino nel veder la sua giostra perde-
re velocità.

Le avventure di Ugobaldo
Lo scoiattolo del Benini

Alessandro Bloisi VB

Mongolfiere: le guance
gonfie di Ugobaldo. Il
vento entrare in bocca:

un cane sporge il muso dal fine-
strino di un’auto in corsa. “Altro

giro!”, prende velocità il grande
macchinario: come ad ogni Per-
dono, Melegnano e le sue gio-
stre. A testa in giù, nel vuoto so-
speso, avvinghiato come un
bradipo alle protezioni di me-
tallo, coi rimorsi di chi parte per
l’ignoto. Chi urla a squarciagola,
chi, temerario, lascia la presa
(“senza mani!”); immobile, pa-
ralizzato: né grida di liberazio-
ne, né accenni d’imprecazione.

Un viaggio nel tempo
Il Perdono del Benini

Cento piroette e giri della morte: ecco
finalmente la giostra rallentare. Ugobal-
do intontito, ma con gli occhi spiritati
di chi sa d’essere vivo. 

Tutto sparito
Guarda: dove sono caramelle e zucche-
ro filato? Dove la pista degli autoscon-
tri? Tutto sparito. Solo una giostra per
bambini, con cavalli e carrozze. E via! I
cavalli prendono la loro strada. Al ga-
loppo, dove non ci sono giostre o ban-
carelle. Si stringono le redini e si corre,

per strada e nel tempo: per le stanze del
castello senza polvere, vive; per la chie-
sa piena come un grembo, fecondo di
vero Perdono. Torna il cavaliere alla sua

Nella foto
di Daiana
Berolo (VB)
il Perdono
del Benini

Carrozze
e cavalli

Vittime di mafia
Studenti in campo

Il corteo per la città

In occasione della Giornata in ricordo
delle vittime delle mafie, giovedì 21
marzo oltre 200 studenti delle scuole
Frisi, Dezza e Benini (nella foto)
hanno partecipato ad un corteo per la
città, che è partito da via Francesca
Morvillo in zona Giardino, il giudice
ucciso il 23 maggio 1992 con il marito
Giovanni Falcone e la scorta nella
strage di Capaci. 

1.011 vittime
Dopo l’arrivo in piazza Risorgimento,
sono stati letti i nomi delle 1.011 vit-
time delle mafie, cui sono seguiti i di-
scorsi del sindaco Rodolfo Bertoli e
delle altre autorità comunali, organiz-
zatori dell’appuntamento con le
scuole di Melegnano e la commis-
sione consiliare antimafia. In sera al
Sin Falta cafè è andato in scena "21
marzo: poesie contro la mafia",
evento promosso dalla consulta cul-
tura per ricordare anche la Giornata
mondiale della poesia.

CARTUCCE 
E 

CONSUMABILI
Per STAMPANTI

MELEGNANO - Via Zuavi, 6/8
Tel. 02 36762340

paginadopopagina@yahoo.it

       22/05/15   09:04
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Le stanze
del castello
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Il boom motoristico degli anni Cinquanta e Sessanta
La Fiera era la vetrina per le storiche aziende dell’epoca 

Luciano Passoni

La fiera e i mezzi meccanici,
la fiera e l’auto, la fiera e le
moto; legata alla storia e alla

tradizione agricola del territorio,
negli anni Cinquanta e Sessanta
la giornata del Perdono comin-
ciava a modificare la propria fi-
sionomia. Il progresso e il desi-
derio di motorizzazione degli

italiani, ed ovviamente anche dei
melegnanesi, coglieva il momen-

Il Perdono di una volta

to per esplorare il meglio di
quanto offerto dal mercato del
settore. C’era la possibilità di vi-
sionare e confrontare diretta-
mente l’ambito oggetto: oltre
che mezzo di trasporto, per lavo-
ro e per divertimento, era ormai
diventato uno status symbol. 

Vetture e motocicli
Non erano ancora tante come
oggi le occasioni di contatto con
il mercato motoristico: poca la
pubblicità nell’unico canale te-
levisivo o radiofonico nazionale,
qualche rivista specializzata e le
concessionarie od officine auto-
rizzate, dove peraltro l’esposizio-
ne di vetture o motocicli erano
piuttosto limitate. Ci si recava
per l’ordine, ma la possibilità di
toccare con mano era piuttosto
limitata. Arrivava la Fiera ed era

Nell’immagine
un volantino 
pubblicizza
l’attività
del mitico
Leopoldo
Massironi

veramente la “primavera” per il
compratore ed il venditore. La
domanda e l’offerta si incontra-
vano direttamente nelle piazze e
nelle vie della cittadina. 

Cataloghi e volantini
Menzioniamo qualche azienda
rimescolando la memoria e
qualche catalogo dell’epoca, un
mitico libretto sui programmi
della giornata con la relativa pro-

paganda dei vari settori commercia-
li: Massironi, Raineri, Cigognini,
Gandini, Boneschi, Clerici, Code-
ghini, Riponi, Borsa, Boni&Mascari-
ni e Mangiarotti, alcuni dei nomi
che molti ricorderanno, mentre ad
altri non accenderanno la minima
reminiscenza di memoria. Poi, nei
giorni successivi, era lo sfogliare
della moltitudine di cataloghi e vo-
lantini a ravvivare l‘emozione di es-
serci regalati un viaggio, fermi nello
spazio di una piazza gremita, incal-
zati dall’amico ed imboniti dal ven-
ditore, mentre la nostra fantasia
aveva già raggiunto lontani lidi ed
affollate spiagge. 

La fantasia 
ci portava
a viaggiare
su spiagge
affollate

L’emozione
di regalarsi
un viaggio

Studiare? Dopo mamma, adesso vado alle giostre
Tra ricordi e nostalgia la Fiera degli anni Ottanta

Alessandro Crotti

Giù il gettoneeeee, si diceva
a quei tempi. Che bei tem-
pi, la metà degli anni Ot-

tanta, quand'ero adolescente: gli
anni dei paninari e dei metallari.

Quando arrivava la Pasqua, era
logico pensare al luna park nel-
l’area ex Saronio all’angolo tra
viale della Repubblica e via per

El Perdon de Meregnan

Carpiano, dove adesso c’è un ma-
xi-complesso condominiale. Stu-
diare? Dopo mamma, adesso va-
do alle giostre: e vai di
autoscontro, anzi autopistaaaa-
aa. Giù il gettone, ragazziiiii: nuo-
vo giro nuova corsa. 

Tagadà e gokart
Seduti sul bordo dell'automobili-
na (che era vietato) per fare i fi-
ghetti e far colpo sulle ragazze,
che ovviamente manco ci filava-
no: e allora si finiva per tampo-
narle, a volte anche troppo, tant'è
che una volta ne abbiamo fatta
volare una sul bordo della pista.
Ancora oggi mi chiedo come sia
stato possibile: ovviamente e ri-

Nell’immagine
un autoscontro,
ieri come oggi
attrazione
del luna park

gorosamente cacciati dal cassiere.
E poi dischi volanti, tagadà, go-
kart, già meno giostra ma più tec-
nici da guidare: il calcinculo non
mi è mai piaciuto. Come mai? Va-
rie ed eventuali che fatico a ricor-
dare: rientrati verso il centro, il
giovedì del Perdono era un bi-
ghellonare unico.

Ricordo indelebile
Per quanto riguarda la Pasqua in-
tesa come festa religiosa, facendo
parte della polifonica di San Gio-
vanni, il giovedì santo, la domeni-
ca e il lunedì di Pasquetta, ogni
celebrazione ci vedeva impegnati
a cantare nelle Messe con l'allora
direttore del coro Antonio Tonino

Donnoli, di cui porto sempre nel
cuore un ricordo indelebile. Per il re-
sto? A scuola andavo a Lodi. I risulta-
ti? Non sempre bene, ma alla fine ce
l’ho fatta. Concludendo, pensando ai
tempi in cui viviamo, secondo me lo
spirito adolescenziale non esiste più.
Sono cambiati i tempi, ma tutti (gio-
vani e meno giovani) siamo succubi
di questa società troppo social ma
sempre meno sociale.

Troppo social
Meno sociale

I Fratelli Zacchetti
ringraziano tutti i
clienti per la loro
�ducia, l’a�ezione e
l’incoraggiamento
a fare sempre bene

Via Castellini 53/55 - Tel. 029833236
Via Giardino 33/35 - Tel. 0298119175

il        alimentarepunto

Caffetter
ia

Pasticceria

Via Piave
di Zacchetti
Melegnano

Via Piave 1
Tel. 02.98127160
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I 40 anni della sezione e i 25 del coro
Tanti appuntamenti per il sodalizio

Silvia Bini 

Con una grande fe-
sta a Bascapè
nell’agriturismo

di cascina Quartiago, il
Cai di Melegnano ha fe-
steggiato i 40 anni della
sezione e i 25 del coro.

Cai in festa a Melegnano

L’appuntamento è ini-
ziato con il laboratorio
corale aperto agli ex co-
risti, ai soci Cai e agli ac-
compagnatori del coro,
che è stato guidato dal
direttore Silvia Berardi, a
cui è seguita la cena par-
tecipata dal presidente
del consiglio comunale

Nello scatto
di Adriano
Carafòli
il coro Cai
al completo

di Melegnano Davide
Possenti con il vicesin-
daco Ambrogio Corti. 

Quanti eventi
Ma non sono certo finiti
qui gli appuntamenti
2019 del coro Cai, che
sta organizzando mo-
menti di studio, eventi
con le scuole per sensi-
bilizzare i più giovani al
canto corale e parteci-
pazioni alle iniziative
della rete nazionale del-
la coralità Cai. A novem-
bre sarà invece impe-
gnato in una serie di
concerti nell’Italia meri-
dionale. Domenica 15
dicembre le celebrazio-
ni si concluderanno con
il concerto di Natale a
Melegnano nella chiesa
del Carmine. Attraverso

i molteplici eventi pro-
mossi nei vari periodi
dell’anno, il Cai si con-
ferma un punto di riferi-
mento fondamentale
per la realtà locale.   

Riferimento
fondamentale

Croce bianca si cambia
Tocca a Valter Racca

Nuovo presidente per il sodalizio

Dopo un periodo di transizione, è il 52enne Valter
Racca (a destra nella foto con il comandante Diego
Nazzari) il nuovo presidente della Croce bianca, lo
storico sodalizio locale composto da 170 tra soci e
volontari, a cui si aggiungono gli otto dipendenti.
"Oltre a rafforzarne la presenza per garantire sia i
servizi del 118 sia quelli di assistenza socio-sanita-
ria, vogliamo rilanciarne l’immagine in città e sul
territorio - sono le sue parole -: a partire proprio
dalla Fiera del Perdono, la manifestazione per ec-
cellenza di Melegnano, che ci vedrà impegnati sia
sul fronte dell’assistenza sanitaria sia con il tradi-
zionale gazebo in centro città". 

Nuova avventura
Presente da otto anni all’interno del sodalizio, dove
ha sempre svolto il servizio di volontario, per Racca
inizia dunque una nuova avventura, che lo vedrà
in tandem con il comandante Diego Nazzari. "Per
tagliare traguardi tanto ambiziosi, sarà basilare una
sempre maggiore collaborazione tra le varie com-
ponenti del movimento - ribadisce in conclusione
-: nel contempo andiamo alla ricerca di nuovi vo-
lontari, centralinisti e autisti accompagnatori di
guardia medica". Per info scrivere a segreteria.co-
mando@crocebiancamelegnano.org.

Inserzione pubblicitaria

COLTURANO (MELEGNANO)
Via delle Industrie 41
Tel. 02.98237480 - Fax 02.98237501
info@lacartidea.it - www.lacartidea.it

Palloncini, Festoni e ghirlande, Scatole da regalo, Nastri e fiocchi, 
Bomboniere, Confetti, Spara coriandoli e spara petali,

Articoli per la scuola, Prodotti per pasticceria, Carta per alimenti,
Scatole e materiali da imballo, Scatole per armadi

Vieni a trovarci per addobbare con fantasia...

Da CARTIDEA trovi tutto il 
necessario per l’allestimento 
delle tue feste.
Trovi anche quanto serve per 
confezionare le bomboniere 
per la tua cerimonia

...e alla fine potete 
festeggiare seduti ad 
un tavolo imbandito con 
piatti e tovaglie a tema 
molto eleganti...

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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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

SS
Scotti
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Gian Antonio Stella ospite del Lions club di Melegnano
Il giornalista racconta i mali che attanagliano il Paese 

“Dopo la calata dei
Goti, dei Visigoti,
dei Vandali, degli

Unni e dei Cimbri, la più rovi-
nosa fu l’invasione dei Timbri”.
Con questa folgorante battuta
dello scrittore Ennio Flaiano, è
iniziata la conferenza in città
del giornalista Gian Antonio
Stella (nella foto 1 il secondo
da sinistra con a destra il pre-

sidente del Lions club Mele-
gnano Edoardo Sala accanto
alla moglie Luisa Bellomi e al
numero uno del Rotary club
Melegnano Domenico Bardel-
li), noto editorialista del "Cor-
riere della sera" e autore negli
anni di libri di grande succes-
so, tra cui “La casta” che ha
venduto oltre un milione di
copie. Ospite del Lions club di
Melegnano nell’ambito di un
inter-meeting promosso con il
Rotary club Melegnano e il
Lions club San Giuliano-San
Donato guidato da Teresa Ar-
noldi, al ristorante Telegrafo

Stella ha raccontato l’asfissian-
te burocrazia che soffoca il
Paese, su cui ha tra l’altro scrit-
to il libro "Bolli, sempre bolli,
fortissimamente bolli". 

Miriade di leggi
“Basti pensare ai terremotati
alle prese con 1.109 tra leggi e
leggine impossibili da rispetta-
re - sono state le sue parole -,
alle norme surreali sui veloci-
pedi alti al massimo 2,20 metri
o ai porti collaudati ufficial-

mente dopo 36 anni". Tra l’iro-
nico, il sarcastico e l’inorridito,
sono stati molteplici gli esempi
raccontati dal giornalista, la
cui relazione è stata seguita
con grande interesse dai soci
del Lions e del Rotary (nelle al-
tre foto) per una serata tanto
frizzante quanto coinvolgente.
"In tutti questi anni alla guida
del Paese si sono avvicendati
Benito Mussolini e Silvio Ber-
lusconi, Matteo Renzi e Mat-
teo Salvini, governi di destra,
sinistra e gialloverdi, ma mai
nessuno è riuscito a sconfigge-
re l’oppressiva burocrazia, la

cui origine è forse legata all’as-
senza di apposite scuole, che
sono invece presenti in altri
Stati d’Europa e del mondo -
ha continuato il giornalista -.
Solo rifiutandosi di firmare le
leggi che non si capiscono, sa-
rebbe possibile avviare una so-
stanziale semplificazione, che
favorirebbe una reale crescita
del Paese, la cui burocrazia os-
sessiva rischia invece di soffo-
carlo sempre più". 

Paese immobile
Salutata dagli applausi del fol-
to pubblico presente in sala, la
relazione di Stella è stata ac-
compagnata da un paio di
poesie del poeta Guido Oldani,
anch’egli presente con il vice-
governatore Lions del distretto
Sergio Martina (nella foto 1 il
primo da sinistra). Ma non so-
no finite qui le iniziative pro-
mosse dal sodalizio di Mele-
gnano, che si conferma un
punto di riferimento fonda-
mentale per la realtà locale:
per domenica 7 aprile è in pro-
gramma il Lions day, nel corso
del quale la popolazione locale
potrà sottoporsi ad una serie di
visite gratuite all’interno del
Centro anziani. Per giovedì 11
aprile invece, nella sala delle
Battaglie del castello Mediceo,
l’appuntamento sarà con la
35esima edizione della ceri-
monia di riconoscimento per
meriti scolastici dei migliori
studenti maturati nelle scuole
superiori di Melegnano, dove
da sempre sono diversi i pro-
getti organizzati dal Lions club. 

“La burocrazia che soffoca l’Italia”

Negli scatti
la serata

al Telegrafo

Ancora
tanti 
eventi

Stefano Cornalba

Foto 1
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In un quarto di secolo ha archiviato 560 tagliandi
Sono tutti quelli emessi dalla nascita del gioco

La grande passione è
quella coltivata dal
melegnanese doc

Dario Grossi, che in
questi giorni ha stabilito
un vero e proprio re-
cord. "Tutto è comincia-

Il collezionista di “Gratta e vinci”

to esattamente il 21 feb-
braio 1994, quando è
stato stampato il primo
"Gratta e vinci" del valo-
re di 2mila lire - raccon-
ta scavando nel ricordi
del passato -. In quegli
anni frequentavo tre
amici, con i quali decisi

Nell’immagine
Dario Grossi
con il primo
“Gratta e vinci”

di comprare qualche bi-
glietto del nuovo gioco,
di cui allora si parlava
poco. Una volta grattati,
invece di buttarli come
facevano tutti, ho chie-
sto agli amici di darli a
me: all’inizio era una
mera curiosità, non ave-

Franco Marignano

vo particolari pretese".

Poi cosa successe?
La molla è scattata nel
1995 quando, dopo aver
comprato tutti i biglietti
singoli sino ad allora
stampati, lo Stato ha
emesso due serie di ta-
gliandi composte ognu-
na da 30 città per un to-
tale di 60 pezzi. Non
sarebbe stato certo sem-
plice reperirli tutti senza
spendere grandi cifre o
dover impazzire per tro-
varli.

Cosa fece allora?
Iniziò così un passapa-
rola con gli amici e gli
stessi colleghi di lavoro,
attraverso i quali in po-
che settimane ho recu-
perato tutti i biglietti.
Una volta decollata la
grande passione, è scat-

tata la caccia continua
all’ultimo modello di
"Gratta e vinci", che in
tutti questi anni mi ha
visto costantemente ag-
giornato per non perde-
re neppure un’uscita. 

In che modo?
Grazie agli amici (in pri-
mis Giorgio), ai tabaccai
rivenditori, al sito di un
collezionista di Empoli e
quello dei Monopoli, in
questi 25 anni ho recu-
perato tutti i 560 modelli
emessi prima dallo Stato
e quindi dalla Lottoma-
tica, che sono stati scru-

polosamente archiviati
in 5 o 6 faldoni e accom-
pagnati da una somma-
ria dicitura delle princi-
pali caratteristiche. Ma
mi lasci dire ancora una

cosa…

Prego, faccia pure…
Tutti i tagliandi sono
grattati e non vincenti:
non ho avuto il coraggio
di conservarli integri e
ignorare così se nascon-
devano una vincita, pic-
cola o grande che fosse. 

In futuro, invece…
Mi piacerebbe organiz-
zare un’esposizione ad
hoc per mostrare tutti i
biglietti che nell’ultimo
quarto di secolo hanno
alimentato i sogni degli
italiani: si tratterebbe di
un evento a dir poco
singolare. Da quanto mi
risulta visitando i vari si-
ti del settore, in Italia so-
no al massimo una ven-
tina i collezionisti di
"Gratta e vinci".

Passione
e impegno

Una ventina
i collezionisti

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
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Fotonotizie Melegnanese

SE.ALL.s.n.c.  di SPINELLI ANGELO

& F.LLI SPINELLI

SERRAMENTI in alluminio
PERSIANE
ZANZARIERE
TAPPARELLE in alluminio

MELEGNANO - Via S. Allende, 1 - Tel./Fax 02 9835383 - www.seall.it
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Contro la formazione del Sant’Ambrogio, i baby cestisti della Pallacanestro Me-
legnano cadono, si rialzano, corrono, tirano, segnano, esultano e contrastano, ma
soprattutto si divertono un mondo. Complimenti ai bambini per lo spettacolo e
le emozioni che ci fanno vivere.  Lorenzo Trovarelli

I più piccoli abbelliscono la città Aquilotti ancora protagonisti

Con oltre 300 iscritti il Moto club Melegnano Enduro Team conferma la folta par-
tecipazione alla gara iniziale della stagione, che rappresenta la competizione più
importante del territorio ai confini tra le province di Milano, Lodi e Pavia, nella
quale si è imposto Giacomo Redondi.  LucianoPassoni

Grande successo per il Moto Club

I più piccoli in prima fila per abbellire il piazzale delle Associazioni, dove hanno
sede la biblioteca e il cinema-teatro. Con l'inizio della primavera, la Fiab, la biblio-
teca, la Banca del tempo e l’atelier Diblu hanno organizzato il simpatico appun-
tamento, che ha fatto registrare un grande successo.

Le gustose torte di Umanamente

In occasione della festa del papà, i volontari di Umanamente presieduta da Giu-
seppe Spiniello con la sua vice Anna Romanoni hanno distribuito decine di torte,
il cui ricavato sosterrà i progetti realizzati all'interno della Fondazione Castellini,
dove l’associazione gioca un ruolo di primo piano. 

Auguri Domenico!!! Auguri Tino!!!

Domenico Maggi soffia su 80 candeli-
ne. Tanti auguri dalla moglie con i pa-
renti e gli amici.

Tino Esposti spegne 80 candeline. Un
mondo di auguri dai parenti con Pino
e tutti gli amici.

Auguri Franco!!! Auguri Luigi!!!

Il mitico Franco Mariotti festeggia i 90
anni. Tanti auguri dai tanti amici del
Centro anziani. 

Il popolare Luigi Corrada soffia su 96
candeline. Tanti auguri dagli amici del-
la trattoria Genio.
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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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Mariani Giuseppina
in Lupini

Dopo 47 anni di vita in comune si è interrotta la favola
che giovani dall'Umbria ci aveva portato in Lombar-
dia per motivi di lavoro. Pina, come l'ho sempre chia-
mata, era una persona umile e dolce, che mi ha sem-
pre consigliato e suggerito calma e serenità
nell'affrontare le difficoltà che la vita ci ha riservato. 
Ora sarà tutto più difficile e più triste, ma citando una
frase di S. Agostino "coloro che amiamo e che abbia-
mo perduto non sono più dove erano ma sono ovun-
que noi siamo". Io ci spero e ci credo. Ciao Pina, veglia
su di noi e grazie.  
Enrico

Luigi Toscani  

di 76 anni 
Ne danno il triste annuncio la
moglie Giovanna, i figli Cristina
con Emilio ed Enea con Arianna,
gli adorati nipoti Niccolò, Mattia
e Daniele, il fratello Ermanno, i
cognati, i nipoti con i pronipoti ed
i parenti tutti, che hanno ricevuto
numerose testimonianze di cor-
doglio. 

“Io non sono nato a Melegnano,
sono nato al punt de Milan”, era
solito affermare da meregnanino
purosangue. Quando nell’ottobre
1963 avvenne il dramma del Va-
jont, stava prestando il servizio mi-
litare a pochi chilometri di distan-
za. Ecco perché non esitò a farsi in
quattro per aiutare le vittime della
tragica frana, di cui parlava con
sentimenti di viva commozione. 

Sandra Bovolenta 

di 72 anni
Molto impegnata nella parrocchia di San Gaetano in zona Giardino, ne
danno il triste annuncio il fratello Sandro con Prassede, la sorella Lorenza,
le nipoti Claudia e Sabrina con Paolo, i pronipoti Sara, Emanuele e Noa
con i parenti tutti, a cui in tanti si sono stretti in questo momento di pro-
fondo dolore.  

Anniversario
Monica Poggiato

Monica se n’è andata sei anni fa. La
sua famiglia vuole ricordare ancora
una volta il suo bel volto sorriden-
te, gli occhi verdi e luminosi, rima-
sta giovane perché la vita l’ha fer-
mata prima che il tempo avesse
l’agio di invecchiarla. Così la ricor-
deranno tutti quelli che le hanno
voluto bene e pregheranno per lei
nella Santa Messa delle 18, il 17
aprile, in San Giovanni.  

Figura molto popolare in città,
per quasi un quarantennio lavorò
nell’ispettorato micologico del-
l’Asl con il compito di consigliare
la commestibilità dei funghi, set-
tore in cui fu tra i primi ad ottene-
re la certificazione regionale. Con
la moglie Giovanna era molto im-
pegnato in oratorio, dove svolge-
va svariate mansioni: la basilica
gremita nel giorno dei funerali te-
stimonia quanto fosse apprezza-
to e benvoluto all’interno dell’in-
tera comunità locale.
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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

Gentile direttore,
un bell’esempio della missione di medico e di buona sanità. Attraverso
queste poche righe, voglio esprimere tutta la mia gratitudine alla D.ssa
Manuela Poggiato, responsabile del reparto di Medicina “C” dell’ospedale
Predabissi diretto dal Primario di Medicina Generale Dottor Lucio Libe-
rato e a tutto il suo staff, dalla caposala Fabia a tutto il personale medico
e paramedico. A seguito di un mio ricovero in questo reparto, sono stata
accolta dalla Dottoressa Poggiato, la quale ha dimostrato oltre che l’alto
profilo professionale di cui dispone, la grande umanità, disponibilità e
attenzione ai bisogni del paziente e dei suoi familiari di cui è capace. 
Dietro il suo passo svelto, la comunicazione rapida e chiara ed uno sguar-
do che, a chi non la conosce, può sembrare a volte severo, la Dottoressa
si prende cura del malato a 360 gradi dimostrando doti rare di sensibilità,
spesso carenti nei rapporti tra medico e paziente, e che invece risultano
elementi adiuvanti nella terapia stessa. Questo “prendersi cura” che la
Dottoressa Poggiato ha rivolto non solo nei mei confronti, ma anche verso
le altre pazienti con le quali ho condiviso la camera durante il mio rico-
vero, è stato per me motivo di rassicurazione e serenità. Le sue sapienti
capacità mediche hanno permesso di risolvere il mio problema clinico,
ma la sua presenza è stata una terapia per il mio cuore.
Grazie Dottoressa Manuela!!! Donatella Brianzoli Berselli

Gentile Signora Brianzoli,
anche noi ci associamo ai complimenti alla Dottoressa Poggiato e al-
l’equipe della Fondazione Castellini, su cui scrive Alessandro Crotti nel-
la lettera sotto. (S.C.)      

Dottoressa
Poggiato
Un grazie
di cuore

Lettere al Melegnanese

L’intervento di Francesco Pace

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

Le eccellenze 
di Melegnano
Gentile direttore,
da 6 anni e mezzo, mia mamma è
“ospite” della Fondazione Castel-
lini. Al suo ingresso, data la pato-
logia accertata, è stata inserita nel
nucleo Diamante, specializzato
per quella brutta bestia di malat-
tia che è l'Alzheimer. Vi è rimasta
poco più di due anni, seguita e
curata amorevolmente (come
tutti gli altri pazienti), dallo staff
sanitario e assistenziale. Dopo
questo periodo, il peggiorare della
malattia ha portato mia mamma
a non riuscire più a camminare,
quindi è stata trasferita nel nucleo
Mimosa. Dopo più di quattro an-
ni, dato che la malattia può solo
peggiorare, resiste stoicamente. 
Che non me ne vogliano medici
ed infermieri, a cui ovviamente
vanno la mia stima e il ringrazia-
mento per tutto l'eccellente lavo-
ro; in quest’occasione voglio però
elogiare il personale assistenziale,
ovvero chi svolge il lavoro di “ma-
novalanza” su tutti i  pazienti non
autosufficienti: lavarli, spostarli,
cambiarli, farli mangiare. Spesso
è pesantissimo e vi assicuro che
non è semplice come a volte può
sembrare. Vivendo direttamente
la situazione, confermo se mai ce
ne fosse bisogno, che la Fonda-
zione Castellini è una struttura di
prim'ordine, il cui rapporto qua-
lità-costi è tra i più bassi della
Lombardia. Non per niente arri-
vano persone anche dalla grande
Milano. Unico grande neo, la ca-
renza di parcheggi, nota dolente
di Melegnano. Ma questa è un'al-
tra storia, già raccontata.

Alessandro Crotti

Sono mesi
da incubo
Gentile direttore,
il 12 ottobre alle 17.40 davanti a
casa mia un signore che guidava
una Fiat Punto è passato con la

ruota sul mio piede. Il 118 mi ha
portato al pronto soccorso. Al-
l'una di notte dopo radiografia
dove risultava frattura del quinto
metatarso, mi hanno mandato a
casa dicendomi di tornare l'indo-
mani mattina. L'ortopedico della
sala gessi era indeciso se inges-
sare o fasciare: alla fine ha deciso
di farmi prendere una scarpa
talus e mi ha dato 35 giorni di
prognosi. 
Dopo aver fatto controlli con ra-
diografia il 22 ottobre, il 29 ottobre
e il 16 novembre, l'ortopedico mi
dice che il piede è guarito e di fare
fisioterapia. Dopo 17 sedute
senza miglioramenti faccio una
risonanza magnetica: il piede non
si era guarito!!! Altre 10 sedute di
magnetoterapia: in conclusione
sono passati cinque mesi da al-
lora ed ora devo fare una visita in
chirurgia ospedale Galeazzi. Se
pubblicate qualcosa vi ringrazio. 

Carmela Agnello

Non vogliamo
la logistica
Gentile direttore,
l’Osservatorio permanente per il
Consumo del Suolo nel Sud-Est
Milano ha come obiettivo di fer-
mare il consumo di suolo e il de-
grado del nostro territorio. Venuto
a conoscenza da un articolo ap-
parso su il Cittadino il 12 marzo di
un nuovo maxi progetto di logisti-
ca nel comune di Bascapé in pro-
vincia di Pavia, località adiacente
al sud Milano e al Parco Agricolo
Sud Milano, vuole esprimere la
propria avversione al progetto. 
Siamo contrari alla realizzazione
di tale insediamento perché,
qualora tale opera venisse realiz-
zata, sarebbe un ulteriore perdita
di territorio a vocazione agricola
e porterebbe ad un insostenibile
aggravio di traffico, rumore ed
inquinamento in un’area dove i
centri di logistica sono già nu-
merosi. Chiediamo quindi al Co-
mune di Bascapé di sospendere
o limitare quanto possibile la

Treni senza barriere
Gentile direttore,
dopo l’entrata in funzione della linea S1 Mila-
no-Lodi, che ferma nello scalo in piazza XXV
Aprile, tutti gli altri treni sono stati di fatto dirot-
tati sulla linea dell’Alta velocità. Mi riferisco sia
ai merci sia a quelli a lunga percorrenza, che si
aggiungono ovviamente ai convogli dell’Alta ve-
locità. Soprattutto la mattina tra le 7 e le 9 e il
pomeriggio tra le 17 e le 19, i treni transitano a
brevissimi intervalli di tempo l’uno dall’altro. 
Il tutto senza che esista alcun tipo di barriera fo-
noassorbente per attutire in qualche modo il ru-
more assordante provocato da passaggi tanto
frequenti, in occasione dei quali ci tremano ad-
dirittura i muri di casa. Dopo aver chiesto tra-
mite l’amministrazione l’intervento di Arpa
(Agenzia regionale per la protezione ambienta-
le), il comitato Ovest (di cui sono consigliere) ha
presentato una petizione per installare le bar-
riere anti-rumore, che in poco più di un mese
ha già raggiunto le 800 adesioni. Ancora una
volta rilanciamo sulla necessità dell’intervento,
che a questo punto è diventato davvero impro-
crastinabile. Francesco Pace

Gentile Ciceri,
quello da lei sollevato è un problema di stretta
attualità: attualmente lungo la linea dell’Alta
velocità, il passaggio dei treni è davvero sostenu-
to. In base a quanto fatto sapere dall’assessore
all’ambiente Maria Luisa Ravarini, proprio di
recente palazzo Broletto ha incontrato il respon-
sabile del nord Italia di Rfi, che ha assicurato il
proprio interessamento per far fronte alla criti-
cità. 
Secondo quanto ribadito dall’assessore, pur es-
sendo previsto da tempo, l’intervento a Melegna-
no non è considerato tra le priorità: complice
l’assenza di risorse statali, i lavori si sono di fatto
arenati. In futuro il Comune ha in ogni caso in-
tenzione di coinvolgere la Regione per cercare di
trovare una soluzione. Di certo non sarà un’ope-
razione semplice, ma anche noi ci associamo al-
la vostra richiesta per la posa delle barriere an-
ti-rumore. (S.C.) Per la Pubblicità

ilMelegnanese
333 3024465

realizzazione di tale opera. 
L’Osservatorio permanente per il Consumo del
Suolo nel Sud-Est Milano è un organismo co-
stituito dalle realtà locali delle associazioni
Italia Nostra, Legambiente, Wwf, Slow Food,
DESR, Libera, Amici di Carlotta, Comitato Tilt 
Vizzolo e Greensando. 

Turni Farmacie APRILE ‘19

Lu 1 Gelo Dresano/NuovaS.Donato

Ma 2 Balocco Melegnano/Comunale1 S.Giuliano

Me 3 Quarenghi Tribiano/Metanopoli S.Donato

Gi 4 Quarenghi Tribiano/Borgolomb. S.Giuliano

Ve 5 Verri S.Zenone/Comunale 1 S.Donato

Sa 6 Verri S.Zenone/Comunale1 S.Giuliano

Do 7 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 8 Merlino Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Ma 9 Giardino Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Me 10 Giardino Melegnano/Rubisse S.Giuliano

Gi 11 Rinaldi Pantigliate/Comunale 1/S.Donato

Ve 12 Rinaldi Pantigliate/Pellegrini S.Giuliano

Sa 13 S.Riccardo Peschiera B./Poasco S.Donato

Do 14 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 15 Comunale 3 Peschiera B./Com.le 1 S.Donato

Ma 16 Com.le 3 Peschiera B./Lomolino S.Giuliano

Me 17 Colli Peschiera B./Poasco S.Donato

Gi 18 Colli Peschiera B./Borgoest S.Giuliano

Ve 19 Comunale Cerro L./Nuova S.Donato

Sa 20 ComunaleCerro L./Comunale1 S.Giuliano

Do 21 Giardino Melegnano/Giardino Melegnano

Giardino Melegnano giorno e notte

Lu 22 Comunale 3 Peschiera B./Com.le1 S.Giuliano

Ma 23 Brusa Colturano/Comunale 1 S.Donato

Me 24 Brusa Colturano/Borgolombardo S.Giuliano

Gi 25 Comunale Paullo/S.Barbara S.Donato

Ve 26 Comunale Paullo/Comunale1 S.Giuliano

Sa 27 Serena Mediglia/Comunale 1 S.Donato

Do 28 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.

Comm. 8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 29 Dezza Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Ma 30 Dezza Melegnano/Rubisse S.Giuliano

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

Esselunga S.Giuliano feriali/festivi 9,30-19,30
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nuncia molto bello e interessan-
te anche grazie all’animazione
multimediale che permetterà
un ulteriore coinvolgimento vi-
sivo alle vicende rappresentate
e ci introdurrà nella Settimana
Santa. L’appuntamento è per
venerdì 12 aprile alle 21 a Mele-
gnano nella chiesa di San Gae-
tano della Provvidenza e dome-
nica 14 aprile sempre alle 21 a
Cerro nella parrocchia dei Santi
Giacomo e Cristoforo.

Nella chiesa di San Gaetano e a Cerro al Lambro 
La direzione artistica affidata al Maestro Marzi

Franco Marignano

Uno degli eventi più signi-
ficativi della cristianità è
stato brillantemente in-

terpretato da Leonardo Da Vinci
secoli fa: l'Ultima Cena. Questo
capolavoro del Rinascimento
che il mondo ci invidia, custodi-

to nel complesso di Santa Maria
delle Grazie a Milano, darà an-
che il titolo alla cantata per il
tempo pasquale in programma
il 12 e il 14 aprile prossimi e sarà
la sorgente di ispirazione dalla
quale emergeranno pensieri e ri-
flessioni degli Apostoli radunati
intorno a Cristo, intercalati da
canti quaresimali eseguiti dalla
Schola Cantorum “Santi Giaco-
mo e Cristoforo” di Cerro al
Lambro e dalla “Polifonica San
Gaetano” di Melegnano che sa-
ranno accompagnate da Marisa

La Pasqua in musica

Rotta al pianoforte e Stefano
Empilli alla tastiera, con la dire-
zione artistica e musicale del
Maestro Marco Marzi. 

Evento interessante
La musica cattura abilmente e
appassionatamente il pathos
dell'evento mentre, a uno a uno,
i discepoli parlano esprimendo
i pensieri più intimi con brevi
ma commoventi monologhi,
che ritraggono anche il loro in-
credibile stupore per l'afferma-
zione di Gesù che uno di loro lo
avrebbe tradito quella notte fa-
tidica. Un evento che si prean-

Nella foto
la Schola
Cantorum

Commoventi
monologhi

mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri assistiti.
       Codice Fiscale:

84507490153

Fondazione Castellini Onlus

FONDAZIONE

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille
e non costa nulla al cittadino contribuente.

Potete trasformare la vostra dichiarazione 
         dei redditi in una signi�cativa 
          azione di solidarietà.

           Sostenerci è facile: basta inserire, 
come sotto esempli�cato, il nostro codice �scale 
 sulla CU (ex CUD), sul modello REDDITI 2019
               o sul modello 730 e �rmare.

CASTELLINI

Fondazione Castellini Onlus - Via Cavour, 21 Melegnano

5X...
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Anche la Scuola sociale
sarà protagonista
alla Fiera del Perdono

Nella sede a metà di via Marconi

Con la mostra degli allievi (nella foto in occasione
di una recente mostra) in calendario dal 13 al 22
aprile, anche la Scuola sociale a metà di via Mar-
coni giocherà un ruolo di primo piano in occa-
sione della Fiera del Perdono: per quanto riguarda
gli allievi dell’accademia, ad esporre saranno An-
tonicelli, Battistoni, Bertoia, Ciceri, Fedeli, Ferrari,
Fontana, Giacchetti, Grossi, Irato, Luna, Menicatti,
Pereyra, Treglia.

Beccarini e Zuccotti
Quanto invece agli allievi dell’accademia dell’ate-
lier, i protagonisti della mostra saranno Bestiani,
Casola, Manenti, Marasca, Mariotti, Mattiello, Pal-
lini, Peschiera, Ramunni, Rovati e Saltarelli. Dopo
il vernissage previsto per sabato 13 aprile alle 18
con la presentazione del maestro Giuseppe Bec-
carini e della docente Sara Zuccotti, l’esposizione
sarà visitabile il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19;
il sabato, la domenica e il lunedì dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19. 
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ed eleganti, che faranno parte
della mostra con una dozzina
di quadri. Antonio Licchelli, si-
lenzioso sempre concentrato
sul volto di una donna, siste-
mato in un angolo dove il no-
stro artista dalle mani preziose
lavora la creta. Siamo alla fine,
solo i capelli ed un ritocco sul
viso, un’ovale quasi perfetto, il
volto diventerà “La ragazza di

Melegnano”. Sempre nel perio-
do della Fiera, poi, i soci del
Circolo allestiranno una mostra
nella sede in via VIII, che nel
giorno di festa troverà spazio
anche nella piazzetta Turin.

I protagonisti della mostra saranno Brambati, Libè e Licchelli
L’esposizione troverà spazio alla Corte dei miracoli in centro

Nilo Iommi   

Si sono ritrovati dopo un per-
corso di vita diverso: Gianni
Brambati, Luciano Libè e

Antonio Licchelli, tre magnifici
artisti che insieme per alcuni
mesi di impegno ci hanno rega-
lato una trentina di quadri pre-
senti per l’intera giornata del
Perdono nel bellissimo spazio
della Corte dei Miracoli. La pit-
tura ad olio di Gianni Brambati,
lo stile personalissimo con i co-
lori forti: i soggetti sono nature

Tra pittura e scultura

morte, scorci, volti famigliari,
prospettive profonde, luci ed
ombre intense e misteriose.
Senza dimenticare la fatica e la
solitudine del corridore ciclista. 

Artista figurativo
Luciano Libè artista figurativo
di grande curiosità pronto a
mettersi in gioco alla ricerca di
nuove esperienze con i suoi
splendidi colori blu e rosso. Af-
fascinato dalle sculture in le-
gno, grazie alle mani ricche di
maestria, crea soggetti stilizzati

Nell’immagine 
da sinistra 
Luciano Libè,
Gianni Brambati 
e Antonio Licchelli

La mostra
al Circolo

Corteo storico
e sbandieratori

Nel giorno di festa

Come ormai da tradizione che si ripete negli anni,
ci sarà anche il corteo storico nel giorno della
Fiera, che vedrà la partecipazione dell’associa-
zione Rivivere il Borgo-Compagnia Medievale dei
Servi (nella foto di Emilio Ferrari), del Gruppo Sto-
rico Dame Viscontee di Pandino e degli sbandie-
ratori e musici “Alfieri dell’Astesana” di Asti. Alle 9
in piazza Risorgimento saranno proprio loro ad
inaugurare la 456esima edizione della manifesta-
zione clou della città.

Presenza fissa
Con inizio a partire dalle 10, il corteo attraverserà
l’intero centro storico della città prima di conclu-
dersi davanti alla basilica di San Giovanni Battista,
dove alle 11.45 è prevista l’esposizione della Bolla
da cui tutto ebbe inizio. Al termine della celebra-
zione religiosa, infine, il corteo storico accompa-
gnerà le autorità alla Corte dei miracoli nel
piazzale delle Associazioni, dove alle 12.30 è in
programma la cerimonia civile. 
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Alla Fiera torna l’appuntamento con l’associazione filatelico-numismatica
La mostra si terrà il giorno del Perdono nel piazzale delle Associazioni

GianEnrico Orsini

Eccoci all’appunta-
mento della 456°
Fiera del Perdono

con la solita carica di en-
tusiasmo ma con due
importanti novità: la pri-
ma è che la manifestazio-
ne durerà un solo giorno,
quello del Giovedì Santo.
La seconda è che, per
problemi logistici ed or-
ganizzativi, ci siamo spo-
stati nella sede dello Spa-

zio Milk nel piazzale delle
Associazioni del Comune
di Melegnano (a fianco
della biblioteca nell’area
ex Monti&Martini). No-
nostante questi imprevi-
sti, ci siamo battuti forte-

Ricordando i Caduti 
della Grande Guerra

mente per essere pre-
senti in Fiera e compia-
cere così gli appassionati
collezionisti filatelici che
da molti anni ci sosten-
gono. 

Milioni di morti
Ricorderemo il 90° anni-
versario della posa del
Monumento dei Caduti
della Prima Guerra
Mondiale per rendere
omaggio al gran numero
di morti, parecchi dei
quali di Melegnano, pe-
riti durante la Prima
Grande Guerra, quella
che l’Italia combatté dal
1915 al 1918 contro l’Im-
pero Austro-Ungarico.
Un conflitto che nessu-
no voleva ma nessuno
seppe evitare, funesto
per molti e complicato
per altri, che si concluse
fortunatamente con una
grande vittoria finale.
L’unica cosa certa fu il
numero impressionante
di vite umane perse du-
rante gli scontri. Alle na-

Nella foto
una bozza
dell’annullo

zioni europee il conflitto
provocò complessiva-
mente quasi tredici mi-
lioni di morti, di cui circa
due milioni di italiani. 

Cartoline inedite
Il Monumento, sito in
Piazza della Vittoria a due
passi dal Castello, fu rea-
lizzato da Giuseppe Moz-
zanica ed inaugurato so-
lennemente il 23 giugno
1929. Rappresenta l’Italia
vittoriosa che sostiene un
giovane soldato caduto
in combattimento. Oltre
alle dediche, sul massic-
cio piedistallo marmoreo
compaiono i nomi dei
Caduti del primo e del
secondo conflitto mon-
diale, mentre a lato due
cippi inaugurati l’8 mag-
gio 1983 sono destinati al
ricordo del Milite Ignoto
e dei Caduti della Resi-
stenza. Proporremo le
tradizionali due cartoline
inedite, in tiratura limita-
ta, complete di Annullo
Speciale figurato (dalle 9

L’Annullo 
Speciale
figurato

alle 15), oltre ad un car-
toncino su cui apparirà
una affrancatura mecca-
nica rossa. Vi aspettiamo
con la solita giovialità e
consuetudine.  

Lo Scrigno
Gioielleria

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

info@loscrigno.net -        gioiellerialoscrigno

TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Il perdono
Il perdono
è pane per l’anima
e vita per la sfera emotiva.
Perdonare porta gioia,
fa fiorire l’amicizia,
rende buoni i sentimenti.
Senza il dovuto perdono
nascono i conflitti
che uccidono lo spirito.
Colui che dà il perdono
in comunione 
con il Dio dell’amore
dona pace a se stesso
e serenità a chi lo riceve.

Matilde Zanzola

La Madonna 
dei dolori
Vicina, antica, nostra.
Di noi, di tutti.
Madonna 
bella santa e buona.
I tuoi dolori
sono anche nostri.
Ogni giorno.
Noi sappiamo 
che tu ci aiuterai.
Ti considera, questa via.
Dolcissima.

Maria Rosa Schiavini

Le poesie della Fiera
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Tra fede e speranza, ricordi e attualità, passato e presente
La festa di Melegnano rivive nel racconto della poetessa

La magia della Fiera del Perdono

Maria Rosa Schiavini

In strada serpeggia un visi-bile malcontento e una leg-
gera malinconia nei pas-

santi, eppure c’è il sole e
bisognerebbe reagire diversa-
mente. E’ Quaresima, le ceneri
le abbiamo già ricevute ab-
bassando la testa con devo-
zione in chiesa mentre il prete
pronuncia la formula di rito.
Così ci siamo impegnati a vi-
vere con fede l’attesa di un
grande lutto: prima di questo

evento arriva una grande fe-
sta, il Perdono. Nessuno più
sarebbe stato triste in questo
giorno. Tutti gli anni si sente
dire che è la stessa cosa, ma
non è la stessa cosa. Ossia di-
pende dal nostro cuore, da co-
me siamo predisposti, allora il
tutto ci sembra bello, meno
bello, secondo il nostro stato
d’animo. Comunque vedere
tutta questa gente che ride di-
vertita, a gruppi, in compa-
gnia, tantissima gente, una
folla che viene da paesi vicini,
forse anche dalle vicine colli-

ne, che vien da dire: si è mosso
il mondo. Le vie con banchetti
e collane, anelli, spille, insom-
ma ogni genere di bigiotteria e
le persone anche se non com-
prano si fermano a guardare
incantate, una vera magia. 

Musica e gente
E questa folla che si spinge, si
pesta i piedi, chiacchiera sen-
za conoscersi, è davvero un
bel vedere. In altre vie c’è mu-
sica, tavolini all’aperto e gente
che consuma allegramente
panini, birra, toast. Per i bam-

nocente e lo stringe, lo conso-
la e lo ha già perdonato per
aver avuto tanta fretta. Quan-
do Gesù sarà messo in croce,
lo lascerà per quei giorni ai
suoi piedi, vegliato anche lui
dalle pie donne ai piedi della
croce. Quando nostro Signore
risorgerà, lo prenderà per ma-
no e insieme raggiungeranno
il Paradiso. Lo lascerà tra le
braccia della Madonna, che
da ora sarà la sua mamma ce-
leste. Gesù deve tornare anco-
ra per un po’ sulla terra. Gli
uomini intanto continuano a
fare chiasso, un rumore gioio-
so. Domani tutto sarà silenzio

in attesa del tradimento di
Giuda e della Crocifissione. Il
dolore come per tutto, poi fi-
nisce e c’è Pasqua: le campane
suonano a festa e noi che ci
sentiamo commossi. Ci sarà
una tavola e saremo in tanti a
scambiarci gli auguri e la boc-
ca piena della colomba. Buo-
na Pasqua a tutti i cari lettori. 

bini ci sono i cavalli per gioca-
re a fare i cavallerizzi, poi le
giostre che per loro è un po’ il
paese dei balocchi di Pinoc-
chio. Intanto la gente va avan-
ti e indietro in chiesa per
acquistare l’indulgenza visi-
tando la Bolla del Perdono
storica, e finalmente ci si in-
contra fuori dal “gelume”
dell’inverno. A una certa ora
in chiesa c’è una funzione
speciale: la lavanda dei piedi.
Maria Maddalena lavò i piedi
a Nostro Signore Gesù con es-
senze profumate, asciugan-
doli poi con i suoi lunghi ca-
pelli. La porta della chiesa è
aperta per il flusso di gente
che va e viene, il profumo
d’incenso si sente anche sul
piazzale. Una giornata vera-
mente unica e noi, trasportati
dalle emozioni, dimentichia-
mo certe tristezze e diventia-
mo un tutt’uno con questo
mare colorato e fluttuante.

Buona Pasqua a tutti
I palloncini volano e ci sareb-
be da mettere in ognuno di lo-
ro un bigliettino con un nostro
pensiero poco felice, perché si
perda nell’universo e non tor-
ni più. Nel mentre, in attesa
nell’Orto degli Ulivi, Gesù tie-
ne in braccio un ragazzino in-

Un mare
fluttuante 
e colorato

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it
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FIATPROFESSIONAL.IT

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 10.202 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.520. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore 
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tra l’autore ed il fratello di Gio-
vanni, Giuseppe Bertolazzi, fa-
vorito dal nostro periodico, ha
consentito di approfondire il
profilo dell’uomo, agevolando
una maggiore comprensione
ai valori, etici, morali e politici
che hanno contribuito alle
scelte, non facili, ed al ruolo
svolto nel periodo più dram-
matico della storia italiana. La
zona di operazione di “Icaro”,
nome in codice di Giovanni,
sfuggito alla deportazione in
Germania dopo l’8 settembre
del 1943, ufficiale dello S.M.E.I,
è il Veneto meridionale. Come
efficacemente riportato nel
volume, un territorio strategi-
co, una via obbligata verso il
Brennero per le truppe tede-
sche. Quale esperto di esplosi-
vi, organizzò una serie di sabo-
taggi alle linee ferroviarie e
contribuì all’addestramento
delle formazioni partigiane lo-
cali alle azioni assegnate e co-
ordinate con gli alleati. Ordini

L’incredibile storia del melegnanese Giovanni Rocco Bertolazzi
L’affascinante racconto nel libro dello scrittore Claudio Vallarini

Luciano Passoni

Venti anni di ricerche mi-
nuziose negli archivi,
l’attesa per qualche do-

cumento ancora coperto da
segreto, incontri con supersti-
ti, figli o nipoti alla ricerca di
un indizio, un’immagine o
una testimonianza. Nasce co-
sì il libro “E’ cessata la piog-
gia”, guerra segreta nella pro-
vincia di Rovigo e nel Veneto
meridionale 1943-1945 di
Claudio Vallarini, Edizioni La
Lucertola, attualmente repe-
ribile su Amazon. Attraverso
la prefazione di Marco Borghi,
direttore dell’istituto venezia-

Un agente segreto in famiglia

no per la storia della Resisten-
za e dell’età contemporanea,
scopriamo la passione, l’entu-
siasmo ed il desiderio di ap-
profondire la conoscenza del
recente passato, senza trala-
sciare nodi critici del movi-
mento partigiano polesano,
che comunque non mettono
in discussione il valore della
Resistenza. Il nostro interesse
si è ovviamente concentrato
sulla figura di Giovanni Rocco
Bertolazzi, il melegnanese
protagonista di una delle tan-
te storie raccontate e docu-
mentate in questo studio. 

Entusiasmo e passione
Il recente incontro (nella foto)

Nella foto da sinistra
Alceroni, Bertolazzi,
Fornara, Vallarini 
e Giancarlo Bonacina  

che arrivavano attraverso le
parole d’ordine lanciate da Ra-
dio Londra (BBC).

Valori etici e morali
Trasmissioni aperte dalle pri-
me note della 5ª Sinfonia di
Beethoven (molto probabil-
mente perché codificavano -
scandite secondo l'alfabeto
Morse - la lettera "V", iniziale
di "Victory", sempre ripetuto
da Winston Churchill): “E’
cessata la pioggia”, “Una fiam-
ma si è accesa in cielo”, “Fi-
renze canta”, “Bianca aspetta
suo padre”, “La mucca non dà
latte”, le frasi più famose spes-
so ascoltate nei tanti film
sull’argomento. Alla fine del
conflitto gli viene assegnata la
medaglia d’argento al valor
militare con la motivazione:

”Volontario per una rischiosa
missione di guerra, veniva
aviolanciato in territorio ita-
liano occupato dai tedeschi,
dove costituiva in breve tem-
po una solida e vasta organiz-
zazione informativa, contri-
buendo efficacemente al
potenziamento del movimen-
to di liberazione nazionale.
Arrestato dai tedesco-fascisti,
riusciva audacemente ad eva-
dere riprendendo con immu-
tato coraggio la difficile mis-
sione”. Uno spirito libero ed
indipendente lo porta negli
anni successivi al conflitto in
Venezuela, a Caracas ed in al-
tri Paesi sudamericani. Solo
un breve ritorno nel 1974 pre-
cederà quello delle sue ceneri
nel 1999, tumulate nella tom-
ba di famiglia al Cimitero di
Melegnano. Giovanni Colom-
bo, “El Culumbin”, sul Mele-
gnanese lo ricordò così: “Un
meregnanin, uno dei dodici
figli del Bernard Bertulass, no-
to maièe de la Cuntrada lun-
ga…con grande amicizia ri-
cordiamo el Giuanin,
decorato di medaglia d’argen-
to dal Generale Eisenhower”.

Il fratello
Giuseppe
all’oscuro
di tutto

AUTOMOBILI RACING

MELEGNANO (MI)

Viale della Repubblica 34

tel. 02 98232849
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In occasione del comple-
anno avvenuto il 20 mar-
zo, Melegnano ha ricorda-
to il popolare Giuseppe
Bandirali, il poliedrico ar-
tista scomparso lo scorso
26 novembre all’età di 68
anni. Alle 19 in piazza Ri-
sorgimento è andato in
scena un flash mob dedi-
cato al "Pep" (come lo
chiamavano tutti in città)
dal titolo "Nato sotto il se-
gno dei pesci". "Quello di
questi giorni è stato solo il
primo di una serie di
eventi per ricordare la fi-
gura di Bandirali - afferma
uno degli organizzatori
Roberto Silvestri -, che
tanto ha fatto per la realtà

locale da molteplici punti
di vista". 

Artista poliedrico
Nato a Melegnano nel
1950, l'artista si definiva
"un grande innamorato
della vita", che l’ha porta-
to in diverse parti del
mondo. Ma è sempre ri-
masto legato alla sua città,
dove ha promosso svariati
progetti culturali: a partire
dalla Notte vagabonda del
2008, la prima edizione
della futura Notte bianca,
che fece registrare uno
straordinario successo.
"Dopo averne raccolto le
tante opere fotografiche,
pittoriche e culturali - ri-

badisce Silvestri in con-
clusione -, l’obiettivo fina-
le è quello di dar vita ad

una mostra sul "Pep", che
potrebbe tenersi in castel-
lo nel prossimo autunno".

Il mitico Pep 
nel ricordo
della città

Il popolare Bandirali

Nella foto 
di Ribolini
Bandirali

Esce in lingua svedese la raccolta “Farfalle di cemento”
Il nome del poeta accanto a quelli di Saba, Erba e Merini

Oldani tra i grandi poeti

Nella foto
Oldani 
con Stella,
famoso 
giornalista
del “Corriere”

Stefano Cornalba

Con la raccolta “Farfal-
le di cemento”, la
poesia di Guido Ol-

dani sbarca in terra svede-
se: le sue opere finiscono in
un percorso letterario con i
grandi della poesia Umber-
to Saba, Luciano Erba e Al-
da Merini. Dopo tre anni di
lavoro, nei giorni scorsi è
uscita la traduzione svede-
se di “Farfalle di cemento”,
raccolta di poesie in parte
riprese dal “Cielo di lardo”
e in parte inedite. Le opere
del fondatore del realismo

terminale hanno trovato
posto in un percorso lette-
rario accanto alle poesie di
Umberto Saba, Luciano Er-
ba e Alda Merini, nomi sto-
rici per la poesia contem-
poranea. 

Grandi amici
“Saba è morto nel 1957, io
avevo solo dieci anni, men-
tre quest’anno ricorre il de-
cennio dalla scomparsa di
Alda Merini - ricorda il poe-
ta originario di Melegnano
-. Quanto infine a Luciano
Erba, è stato un mio grande
amico: capitava spesso in
città, soprattutto in occa-

sione delle Fiere, quando
sovente si mangiava a casa
degli amici Nini e Annita
Biggioggero”. Pubblicata
dall’editore svedese Tranan
di Stoccolma, nella lingua
dei vichinghi la raccolta di
Oldani suona Betongfjäri-
lar, per la cui traduzione ha
giocato un ruolo di primo
piano Julian Birbrajer: la
prefazione è stata affidata
al critico John Swedenmark
e la copertina all’artista

Françoise Ribeyrolles-Mar-
cus, che anni fa tenne una
mostra proprio in castello a
Melegnano. Entrambi
grandi amici di Oldani, il

marito Gert Marcus ha in-
vece realizzato artistica-
mente una fermata della
metropolitana di Stoccol-
ma. 

Il video di Carafòli
“Arricchita dal video e dal-
le immagini dell’amico fo-
tografo di Melegnano
Adriano Carafòli, l’antolo-
gia è stata presentata a
Stoccolma, da sempre
punto di incontro per i
poeti del mondo - conti-
nua l’intellettuale origina-
rio di Melegnano -. Essen-
do l’Italia la patria di Dante
Alighieri, il poeta per ec-
cellenza con la sua Divina
commedia, in tanti cono-
scono e studiano la nostra
lingua”. Dopo essere stato
pubblicato in americano,
arabo e russo, la lingua
nordica rappresenta una
novità per Oldani, che ha
declinato l’appuntamento
in terra svedese: compli-
mentandosi per l’ottimo
risultato raggiunto, l’am-
basciatore italiano a Stoc-
colma Mario Cospito gli ha
dato appuntamento per
una prossima occasione.   

Clarissa Nobili

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

I noster pret
Mi credevi che i noster pret
fusen che la gent setagiò 
sul cadreghin a fa nient.
Ma l’è propi minga insci.
Ien mai ferm, Batesim Matrimoni
Funerai, se fermen dumà
quand ien nel cunfessiunari!!
Num don, sem semper petegul
el prete el ga de fa insci
el ga de fa in scià
sem mai cuntent!
Però quand te set troevet in deperti
quand un dulur el ta culpì
alura va in del to pret
lu el se ferma, el te sculta,
el te dis: “Prega insema mi
perché el Signur l’è chi  cun ti!!
Pinuccia Vaini Smeraldi

Ode pasquale
Cristo crocifisso
Nudo flagellato
Nelle tenebre luce sfolgorante
Tu che patisti dell'umanità il dolore
Per noi infelici atto fu
Di perenne amore   
Morti  dalla Tua morte riscattati 
Fummo redenti  per l'eterna vita
E per la gloria della risurrezione.
Marco Carina

L’angolo della poesia
Gradirei che il prevosto don Mauro
Colombo accettasse questa mia
poesia. Vengo dalla parrocchia San
Luigi Gonzaga di Milano: leggendo
il vostro giornale ho apprezzato il
suo articolo che invita i giovani a te-
nere le strade pulite. Complimenti
don Mauro!!!

Fondatore
del realismo
terminale

Inserzione pubblicitaria
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A Melegnano nasce l’auto elettrica da corsa
Il team della città non finisce di stupire

Luciano Passoni

Due campionati vittoriosi:
tutto questo poteva ba-
stare al team dei fratelli

Luca e Maurizio Riponi per go-
dersi l’ottimo momento sportivo.
Proseguire nel cammino normale
di ogni squadra automobilistica
impegnata nelle corse, qualche
miglioria nella velocità e nell’affi-
dabilità, intervenendo sui motori,
sull’aerodinamica o sui quei
tanti, anche piccoli, particolari
dei quali è composta la vettura.
Poteva bastare dicevamo, ma
questo “dormire sugli allori” non
si adatta a chi vede lo sport come
occasione di arricchimento, la
somma di tante esperienze da
trasferire nella propria profes-
sione. 

Sacrificio e impegno
Certo costa sacrificio e impegno:
serate, se non nottate, trascorse in
officina a sporcarsi le mani, a rea-
lizzare, a montare e smontare il
telaio, il motore, gli accessori, le
ruote e le gomme, soddisfatti solo
a vettura completa, scultura di

La nuova sfida dei Riponi

metalli, vetroresina, carbonio,
plastica e legno, pronta a scen-
dere in pista, a sfidare lo spazio
ed il tempo. Nasce così il deside-
rio di nuovi confronti e di nuovi
stimoli, rivolti al futuro, a ciò che
di interessante e di nuovo pro-

Nella foto 
da sinistra
Collivadino 

con Maurizio
e Luca Riponi 

e Andrea Tosetti

La nuova
frontiera

pone questo settore. L’auto elet-
trica, la nuova frontiera, la ne-
cessità, impellente e non
procrastinabile, di coniugare
progresso e ambiente, godere
dei vantaggi della tecnologia nel
rispetto della natura. 

Progresso e ambiente
Ovvio pensare, per un team che
si occupa di corse, ad un’auto
elettrica da corsa. Un progetto
ambizioso, nuovo ed unico nel
suo genere, dedicato al mondo
delle corse cosidetto minore:
rendere accessibile una vettura
alle possibilità economiche dei
piloti non professionisti o gio-
vani all’inizio della carriera. Un
anno di lavoro, dall’idea iniziale
alla presentazione ed all’ormai
imminente prova in gara, nei
Trofei UISP di categoria. Un
team che si differenzia dal pre-
cedente, almeno nel nome:
ARRT, nato in joint venture con
Andrea Tosetti, già con espe-
rienza nella produzione di stra-
dali elettriche. 

Ambizione e coraggio
Tester in pista sarà Paolo Colliva-
dino, il pilota che ha portato alla
Dywa-Riponi i titoli conquistati
negli ultimi due anni. La vettura
è in telaio tubolare, pannelli di
alluminio e carrozzeria in vetro-
resina. Il motore è un Brushless
a magneti permanenti con il
corpo Ergal ricavato dal pieno
raffreddato ad acqua. La potenza
è di 60kw elettrici con coppia
massima di 400 n/m a 9000 giri.
Freno motore e trazione sono ge-
stiti elettronicamente. Quali ti-
toli, trofei, campionati o gare
vincerà non lo sappiamo, un ti-
tolo però già stato vinto: quello
del coraggio.

Rovarotto, Angelo Mapelli, Luigi
Bianchi e Tarcisio Retusi. Proprio in
questi giorni fervono i preparativi in
vista dell’evento, che promette di far
registrare il tutto esaurito. 

Nuova divisa
Ma non sono finite qui le novità per
il gruppo ciclistico Aido: durante un
appuntamento ad hoc promosso al-
la trattoria Genio a metà di via Vitto-
rio Veneto, lo storico quartier gene-
rale del sodalizio, è stata presentata
la splendida divisa 2019. Composto
da cicloamatori in arrivo dall’intero
territorio, ancora una volta il movi-
mento si conferma un punto di rife-
rimento per la realtà locale.  

Il sodalizio impegnato sul territorio
Domenica 7 aprile il memorial Salerno 

Massimiliano Curti

In stretta collaborazione con unaserie di sponsor, per domenica 7
aprile il gruppo ciclistico Aido di

In bicicletta con l’Aido

Melegnano presieduto da Michele
Iurilli ha organizzato il 20esimo ci-
cloraduno Rosa d’argento memorial
Michele Salerno, che sarà dedicato
anche a Antonio Benelli, Alberto
Marsico, Mario Carimati, Severino

Nella foto i ciclisti dell’Aido

Presieduto 
da Iurilli
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cinò un bambino con le scarpe di cal-
cio in un sacchetto di plastica. “Rino -
mi chiese con aria sconsolata -, ma è
vero che vai al Milan?”. In quel mo-
mento capii che l’Usom sarebbe stata
la squadra della mia vita: niente e nes-
suno avrebbe potuto spezzare il no-
stro grande amore. 

Qual è il suo segreto?
All’inizio del match, lo dicevo sempre
ai miei giocatori: se gli altri sono più
forti, possiamo anche perdere, ma
dobbiamo dare l’anima per ribaltare
il risultato. Sono nate da lì le grandi
imprese e gli straordinari risultati rag-
giunti in tanti anni di calcio. Ma mi la-
sci dire ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
Al di là dello sport, ho cercato di edu-
care i ragazzi al rispetto e alla lealtà,
alla sportività e all’educazione, i valori
cardine della vita di tutti i giorni.

Ha cresciuto ai valori più sani intere generazioni di giovani
Ci sarà anche Rino Zamproni tra i premiati del Perdono

Clarissa Nobili

Ha cresciuto ai valori più sani in-
tere generazioni di giovani,
che lo ricorda ancora con tan-

to affetto. Stiamo parlando di Rino
Zamproni, tra i premiati della Fiera
del Perdono, che è entrato a pieno ti-
tolo nella storia dello sport locale.
Classe 1945, “il Rino” (come ancora lo
chiamano tutti) ha allenato le catego-
rie giovanili dell’Usom (pulcini, esor-
dienti e giovanissimi) dal 1972 al 1998:

Un grande maestro di vita

in un quarto di secolo ha vinto ben 18
campionati, 30 tornei e 2 titoli lodigia-
ni. Ma dell’Usom è stato anche presi-
dente e segretario, dirigente e accom-
pagnatore. E dire che, dopo le prime
vittorie, Milan e Inter mi volevano per
il loro settore giovanile - è solito ricor-
dare -. Per me che facevo il postino, al-
lenare sarebbe diventato un lavoro
vero e proprio”.

Perché non ci andò?
Un giorno, quando arrivai al centro
sportivo in largo Crocetta, mi si avvi-

Nella foto
Zamproni

Rispetto
e lealtà

Gare al piattello
Trionfa Broglia

Con Prederi e Tapparelli

Domenica 17 marzo sul campo del
tiro a volo “Accademia lombarda” in
quel di Battuda nel Pavese, si è svolta
la prima delle dieci gare al piattello or-
ganizzate dal “Gruppo tiratori sportivi
sangiulianesi” (nella foto). Gli appas-
sionati di tiro sono pronti ad affron-
tare il tour de force da marzo a
dicembre con l’ultima gara denomi-
nata “Prenatale 2019”. 

Da marzo a dicembre
Al termine consuntivo soddisfacente
considerato che siamo all’inizio della
stagione e la mancanza di rodaggio
giustifica qualche zero in più. La clas-
sifica finale di questa “prima” eviden-
zia una preparazione attenta e
meticolosa di molti tiratori: nella
prima categoria sono saliti sul podio
Cornelio Broglia, Antonino Stilo e Da-
niele Scarpina; nella seconda Massi-
miliano Prederi, Claudio Vezzani e
Luigi Blanco; nella terza Umberto
Tapparelli, Giuseppe Lauricella e Al-
fredo Marinoni. Aldo Garbati

Inserzione pubblicitariaRIEQUILIBRA LA TUA POSTURA CON

METODO RAGGI
PANCAFIT

per valutare i progressi

5 lezioni monosettimanali
da 45 minuti ciascuna 
con un insegnante 

Il corso (max 7 persone) comprende:

libera la respirazione

agisce sul mal di schiena

info@centroginnasticamedica.it   - 
Vicolo Monastero 2, Melegnano (Mi)   - tel. 02.9833702 cell.3663028118

www.centroginnasticamedica.it

Attraverso  semplici 
esercizi, la 

libera i muscoli dalle retrazioni

libera le articolazioni dalle compressioni

(dolori lombari, dorsali e cervicali) 
e sui dolori articolari di varia natura

La  è un 
semplice attrezzo che 
agisce sulle catene muscolari  
e produce un allungamento  
globale decompensato.

centro
medica

ginnastica

Riparazioni e assistenza auto multimarca

Elettrauto - Meccanico - Tagliandi

Riparazioni e ricarica climatizzatori

Diagnosi computerizzata - Antifurti e localizzatori

Vendita e assistenza pneumatici

equilibratura e convergenza

Autoriparazioni

GOLA
MASSIMILIANO
Via Croce, 8 - 20077 Melegnano (MI)
Tel.: 02-9834523 - Cel.: 349-7048765
E-Mail: elettrautogola@gmail.com - www.aposto.it
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L’ibrido che non c’era

Nuovo

Emmedi Auto
- Gruppo Autopavia -

Strada Prov. per Binasco, 15 - Melegnano (MI)
emmediauto@autopavia.com - tel. 02.98236367

               
                      

                             
               

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 6,3 – high 8,4 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

   

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.
CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. 
Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione AWD Real Time. 
Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

                                   

   

 MAZDA 3, L’ALBA DI UNA NUOVA ERA

 PROGETTIAMO EMOZIONI, VIVILE CON NOI
VIENI A SCOPRIRE L’INTERA GAMMA MAZDA.

Emmedi Auto
- Gruppo Autopavia -

Strada Prov. per Binasco, 15 - Melegnano (MI)
emmediauto@autopavia.com - tel. 02.98236367
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