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ilMelegnaneseCon voi dal 1967

Dopo un anno intenso culminato con il
grande varietà per festeggiare il mezzo
secolo di vita, “Il Melegnanese” si pren-

de la meritata pausa estiva per tornare in edi-
cola sabato 7 settembre, quando di certo non
mancheranno le novità. Grazie al nostro Lu-
ciano Passoni e alla disponibilità degli inser-
zionisti, il primo numero di settembre vedrà
uno speciale di ben otto pagine tutte a colori,
il cui filo conduttore sarà rappresentato da un
lato dalla recente Staffetta della pace destinata
ad entrare nella leggenda e dall’altro dalla sa-
gra del Carmine in programma per domenica
15 settembre. 
Quello in calendario a settembre sarà solo il
primo di una serie di speciali che vorremmo
realizzare nei vari periodi dell’anno, il cui
obiettivo sarà quello di arricchire “Il Melegna-
nese” per offrire agli affezionati lettori un pro-
dotto sempre più di qualità. Nasce da qui
l’idea di realizzare un altro inserto ad hoc per
festeggiare i 60 anni di Melegnano città, un
anniversario di cui si parla poco ma certa-
mente molto significativo a livello locale. Co-
me vedete, cari lettori, noi la nostra parte la
facciamo per migliorare “Il Melegnanese”:
adesso tocca a voi seguirci con l’affetto di
sempre. Buone vacanze, ci rivediamo a set-
tembre.
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Di certo non ci crederete,
ma Mosè Cugnach è nato a
Lusaka in Zambia: c’è tutto

questo e tanto altro nella simpa-
tica intervista in occasione dei 60
anni d'età, 40 di lavoro e 20 di
Barbarossa, che l'hanno reso tan-
to popolare in città   

Tutti la conoscono come una
grande attrice di teatro, ma
pochi sanno che in gioventù

Marisa Ferrari sfrecciava per le
strade del territorio sui mitici
scooter Vespa o sulle rombanti
moto Guzzi, in sella alle quali toc-
cava i 100 all'ora     

Sempre molto frequentato,
ma in pessime condizioni:
con l’obiettivo di favorire

l’aggregazione giovanile, il prof
Massimo Ghiglietti paga il nuovo
campo da basket in Borgo, dove i
ragazzi si ritrovano per giocare in
allegra compagnia
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Anche quest’anno gli oratori hanno
giocato un ruolo di primo piano
nell’estate dei ragazzi di Melegnano.
Complessivamente sono 700 i giova-
ni di tutte le età che partecipano alle
tante attività promosse negli oratori
San Giuseppe, San Gaetano e Santa
Maria del Carmine, dove sono mol-
teplici le iniziative promosse. 

Ambienti sani e formativi 
Dai giochi ai laboratori, dalla pisci-
na ai compiti, dalla preghiera al-
l’impegno: davvero i ragazzi di Me-
legnano hanno la possibilità di
trascorrere l’estate in ambienti sani
e formativi. Ancora una volta in-

somma, forti di una tradizione con-
solidata nel tempo, gli oratori si
confermano un punto di riferimen-

to imprescindibile perla realtà loca-
le, dove del resto sono da sempre
profondamente radicati.

Gli oratori
da record

Oltre 700 ragazzi

Nella foto 
i giovani

in oratorio

Silvia Bini
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Tra i monumenti più antichi e prestigiosi della città
Al via il rifacimento del tetto alla chiesa del Carmine

Franco Marignano

Con l’avvio dei cantieri sulla fac-
ciata principale, è entrato nel
vivo il restyling della chiesa del

Carmine, tra i monumenti più anti-
chi di Melegnano, le cui origini risal-
gono alla fine del 1300. Al via a metà
giugno dopo la definitiva approva-
zione della Soprintendenza, l’inter-
vento prevede il rifacimento del tet-
to, che da tempo versa in condizioni
di perdurante degrado. "Già un paio
d’anni fa eravamo intervenuti per
sostituire quasi 300 coppi, ma a que-
sto punto i lavori si rendono quanto
mai necessari - afferma il prevosto di
Melegnano don Mauro Colombo
con il vicario parrocchiale del Car-

Nuova vita per la chiesa

mine don Andrea Tonon -. Complici
le infiltrazioni d’acqua in occasione
delle piogge intense, negli anni sono
andate danneggiate una serie di su-
perfici decorate interne alla chiesa". 

300mila euro
Oltre al restauro del campanile e dei
tre pinnacoli sulla facciata principa-
le dell’edificio religioso, l’intervento
vedrà quindi il complessivo ripristi-
no della copertura, che avverrà sia
utilizzando nuovi coppi sia ripulen-
do quelli antichi: il tutto completato
da una sostanziale attività di pulizia
destinata a riportare a nuova vita la
chiesa di Santa Maria del Carmine, a
cui i fedeli della città sono da sempre
particolarmente legati. "La spesa
complessiva è stimata in oltre

300mila euro - continua don Mauro
con don Andrea -, 30mila dei quali
sono pervenuti dalle offerte dei pre-
sepi degli anni scorsi, a cui si aggiun-
gono gli 80mila euro stanziati dalla
Fondazione Cariplo e i 100mila de-
rivanti dal possibile contributo della
Conferenza episcopale italiana”.  

Massima generosità
Per quanto riguarda le altre risorse,
quasi 50mila euro sono già arrivati
dal contributo dei fedeli, che sin da
subito hanno dimostrato la massi-
ma generosità: sono nate così le sva-
riate iniziative per raccogliere fondi
da destinare al recupero dell’edificio
religioso, dalla cena in occasione
della festa della mamma alla vendita
delle torte e tante altre ancora. Co-
me segno di ringraziamento, chi
avrà donato almeno 100 euro, rice-
verà una speciale tegola realizzata
appositamente da "Terra e tela" di
Melegnano: dopo i tanti interventi
che hanno interessato la basilica mi-
nore di San Giovanni, un’altra chiesa
della città sta insomma per tornare
all’antico splendore. "Come avvenu-
to in questi mesi, confidiamo nuo-
vamente nella generosità dei fedeli
di Melegnano - concludono don
Mauro e don Andrea -: solo così sarà
possibile salvaguardare un patrimo-
nio storico-artistico tanto rilevante
per l’intera realtà cittadina".

Nella foto l’intervento 
sul tetto della chiesa

In memoria dell’amica e benefattrice di
Melegnano Rosanna Pavesi, che tanto ha
fatto anche per la comunità locale, in que-
sti giorni l’istituto Giuseppe Toniolo di Stu-
di Superiori ha assegnato una borsa di stu-
dio allo studente Fabio Castellazzi di
Melegnano, che è iscritto al primo anno
della facoltà di scienze della formazione al-
l’università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. 

Prestigioso riconoscimento
Durante la cerimonia all’istituto Toniolo di
Milano, è stato il prevosto della comunità
pastorale “Dio Padre del Perdono” di Me-
legnano don Mauro Colombo in quanto
esecutore testamentario a consegnare la
borsa di studio al giovane Fabio (nella fo-
to), che non ha ovviamente nascosto la
propria soddisfazione per il prestigioso ri-
conoscimento ricevuto.

Rosanna Pavesi
Borsa di studio
alla memoria

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

Dall’istituto Giuseppe Toniolo
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Da parecchio tempo ho notato la
cattiva abitudine di transitare sui
marciapiedi in sella alle biciclette.
Ma se si chiama marciapiedi, de-
duzione logica: altrimenti si chia-
merebbe marciabici, meglio co-
nosciuta come pista ciclabile. E’ il
caso di via Zuavi, esempio (anzi
scempio) di come non si capisce
dove è il marciapiedi e la ciclabile.
Giustamente gli interessati la-
menteranno il fatto che non esi-
stono piste ciclabili, tante vie del-
la città sono a senso unico e si
crea quindi un via vai di ciclisti
spesso contromano che salgono
quindi sui marciapiedi. Esempio
pratico la via Biggiogero: provare
per credere. Forse è per questo
che lo scorso anno sono stati in-
stallati dei bicipark, sempre inuti-
lizzati e forse danneggiati. 

Marciapiede
Non pista
ciclabile

La versione di Crotti

Nell’immagine
di repertorio

un ciclista
sul marciapiede

Dal 15 luglio un solo ticket per bus, treni e metro
Tante agevolazioni per i pendolari diretti a Milano

Franco Schiena

Con il biglietto unico per bus,
treni e metropolitane, che in-
teressa tutti i Comuni della

Città metropolitana, è scattata una
vera e propria rivoluzione per i viag-
giatori del territorio. "Complessiva-
mente sono almeno 2mila i pendo-
lari di Melegnano che si servono
quotidianamente dei mezzi pubblici
per raggiungere la scuola e i luoghi
di lavoro nel capoluogo milanese -

afferma il segretario cittadino del
Partito democratico Alessandro
Lambri -. Stiamo parlando di una
fetta importante della popolazione
locale, che trarrà grandi benefici dal
biglietto unico integrato: con la ta-
riffazione a zone, si pagherà in base
ai chilometri percorsi". 

La rivoluzione 
dei trasporti

Tariffazione a zone
Poi Lambri elenca i costi dei biglietti
per la "corona 5", nella quale è ri-
compresa anche Melegnano. "At-
tualmente il biglietto singolo del so-
lo bus costa tra 3,10 e 3,40 euro -
continua il leader locale Dem -: con
il biglietto unico bus, metropolitana
e treno scenderanno a 2,80 euro. Per
quanto riguarda invece l’abbona-
mento mensile, passeremo dai 79 ai
70 euro, a cui si accompagneranno
una serie di agevolazioni per gli un-
der 26, che pagheranno 52,50 euro.
Quanto infine all’abbonamento an-
nuale, attualmente costa 685 euro,
mentre in futuro scenderà a 644 eu-
ro, che si abbasserà ulteriormente a

Via vai di ciclisti
Di sera poi, con l'illuminazione “a
giorno”, c'è da stare attenti a non
restare abbagliati. Per non parlare
dei signori con i loro cagnolini,
guai a redarguirli se occupano lo
spazio per il passaggio: senza di-
menticare gli “automi” che cammi-
nano scrivendo sullo smartphone,
non guardando in faccia nessuno e
rischiando spesso lo scontro fisico.
Tra qualche anno dovremo aprire
una polizza assicurativa per i tam-
ponamenti tra pedoni: a volte fare
lo slalom è la normalità. E' sottin-
teso che bisogna prestare attenzio-
ne alle pessime condizioni in cui
versano le nostre vie e, dov'è possi-
bile, camminare o “volare” sui mar-
ciapiedi, ovviamente dove ci sono i
marciapiedi. Non ci resta che but-
tarla sull’ironia.

483 euro per gli under 26”.

Crocevia del Sudmilano
Da sempre la realtà di Melegnano
rappresenta una sorta di crocevia per
il trasporto pubblico del Sudmilano:
oltre ad essere una fermata della S1
Lodi-Milano, lo scalo ferroviario in
piazza XXV Aprile rappresenta la sta-
zione di testa della S12 Melegnano-
Milano, le cui corse dal maggio del
prossimo anno dovrebbe essere no-
tevolmente rafforzate. Per non par-
lare dei tanti autobus in transito per
la città e diretti alla stazione della
metropolitana di San Donato, a bor-
do della quale i pendolari raggiungo-
no poi il cuore di Milano.

Oltre 2mila
pendolari

Nella foto
un treno
della S1

Alessandro Crotti

Dopo la scuola di viale Lazio, ecco il
ponte del Giardino: sarà un estate di
cantieri per far fronte alle due emergen-
ze di Melegnano. In questi giorni sono
entrati nel vivo i lavori per la realizzazio-
ne della struttura prefabbricata (nella
foto) composta da 16 aule con i relativi
servizi igienici collegata con l’ingresso
della primaria di viale Lazio, la palestra
e il refettorio, che dal prossimo settem-
bre ospiterà i 350 alunni della primaria
comunale inagibile dall’agosto 2018,
quando al cedimento del solaio si ac-
compagnò la scoperta dell’amianto. 

In tutto 16 aule
La struttura prefabbricata è stata noleg-
giata sino a giugno 2021, sebbene
l’obiettivo sia quello di trovare una solu-
zione in tempi più celeri: con i ribassi in
fase di gara, sono previsti una serie di ri-
sparmi rispetto alla spesa iniziale di
686mila euro. Costerà invece quasi
300mila euro l’intervento sul ponte del
Giardino in fondo a via degli Olmi, che
prevede il consolidamento e il ripristino
delle parti ammalorate: in questi anni le
condizioni degradate del viadotto han-
no provocato le piccate reazioni dei re-
sidenti di via degli Olmi, che abitano
proprio sotto il ponte del Giardino.

Scuola e ponte
Estate di cantieri

Il doppio intervento in città
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Castellini
d’estate 

Bar e auditorium
a disposizione

A Milano la 102° Convention Internazionale dei Lions
Anche il sodalizio di Melegnano al prestigioso evento

“Un’esperienza indimenticabile”

Lions Club Melegnano

Per la prima volta in
più di un secolo di
storia, dal 5 al 9 lu-

glio Milano ha ospitato
la 102° Convention In-
ternazionale dei Lions.
Organizzata ogni anno

Nella foto
i Lions
di Melegnano
all’evento
di Milano

in una nazione diversa,
la Convention ha lo sco-
po di eleggere il Presi-
dente Internazionale, il
primo, il secondo ed il
terzo Vice Presidente In-
ternazionale, oltre ai 17
membri del Consiglio di
Amministrazione e pro-
muovere numerosi in-

contri e convegni. Per
l’Italia la Convention è
stata anche una presti-
giosa vetrina di services
svolti sul nostro territo-
rio: Milano è stata tra
l’altro la culla del Lioni-
smo Italiano perché nel
1951 è nato il primo
Lions Club d’Italia. 

Evento unico
Nella mattinata di ve-
nerdì 5 luglio il nostro
Club ha avuto l’onore
di ricevere una delega-
zione di Lions america-
ni: accompagnati dal
socio Lions e Presiden-
te di “Seleggo” Paolo

Colombo, associazione
che si occupa dei pro-
blemi di dislessia, e dal
Presidente del Lions
Club Melegnano Beppe
Lunghi, i Lions ameri-
cani hanno visitato la
struttura di ipovisione
di “Nostra Famiglia” di
Bosisio Parini, dove nel
reparto di pediatria on-
cologica sono ricoverati
i bambini con gravi di-
sturbi. Sotto la super vi-
sione di “Medea”, istitu-
to di ricerca scientifica
riconosciuto a livello
europeo, proprio qui i
Lions italiani hanno or-
ganizzato un service di
“Clown Terapia”, che ha
coinvolto anche un nu-
trito gruppo di volonta-
ri. Sempre venerdì sera
i Soci Lions di Melegna-
no hanno accolto i rap-

Cambio della guardia al Rotary Milano Borromeo Brivio Sforza
Il neopresidente traccia il programma del proprio mandato 

Ferrari alla guida del Rotary

Stefano Cornalba

Il 27 giugno si è tenu-to l’annuale passag-
gio delle consegne

alla presidenza del Ro-
tary Milano Borromeo
Brivio Sforza. All’Avvo-

Nella foto
il leader
Ferrari

cato Teodosio Petrara di
Melegnano è subentra-
to il Dottor Piero Ferrari
di San Giuliano: 51 an-
ni, sposato e padre di
un figlio, laureato in
economia e direttore di
banca, Ferrari ha usato
il termine “connessio-

ne” per descrivere il
proprio mandato alla
guida del prestigioso
sodalizio. “Connessio-
ne in primis all’interno
del nostro club dove,
nel rispetto dei fondan-
ti principi rotariani,
dobbiamo andare alla
riscoperta del motto
“servire al di sopra di
ogni interesse persona-
le” - sono state le sue
parole -. In secondo
luogo diventa fonda-
mentale aprirsi alla co-
munità per dare il no-
stro contributo
attraverso azioni con-
crete: è nato così il pro-
getto che ci vedrà im-
pegnati nelle scuole di
San Giuliano per com-
battere lo spreco ali-
mentare. Sempre nella
realtà di San Giuliano,
abbiamo aderito ad
un’apposita iniziativa
grazie alla quale saran-
no distribuite delle bor-
se di studio agli studen-
ti più meritevoli; oltre
agli oratori, vogliamo
coinvolgere le scuole
del territorio in progetti
contro il bullismo e l’al-

colismo: tutto questo in
stretta sinergia con il
Distretto Rotary 2041,
che comprende diversi
club attivi nel Milane-
se”. 

Soci in crescita
Senza dimenticare la
necessità di lavorare in
stretta sinergia con le
associazioni di volonta-
riato presenti sul terri-
torio. “Anche quest’an-
no proseguiranno gli
ormai tradizionali ser-
vice legati al Banco di
solidarietà e all’appun-
tamento natalizio, il cui

ricavato andrà a finalità
di carattere benefico -
continua il neopresi-
dente Ferrari -: abbia-
mo infine intenzione di
riallacciare lo storico
gemellaggio con il Ro-
tary club Chambon Er-
re di Lione, con cui dar
vita ad un interscambio
di giovani proprio per
rilanciare la vocazione
internazionale del so-

presentanti del Club
Gemello francese di
Lione arrivati a Milano
per la Convention. 

Grande parata
Nell’ambito della Con-
vention di Milano, sa-
bato 6 luglio la grande
parata ha visto sfilare da
porta Venezia a piazza
Duomo 25mila Lions in
rappresentanza di 210
Paesi del mondo, che
hanno vissuto e svilup-
pato un grande senti-
mento di internaziona-
lità. Anche il nostro
Club ha preso parte alla
grande kermesse con
un gruppo di Soci rigo-
rosamente in divisa; è
stato uno spettacolo

imponente ed eccezio-
nale, ottimamente or-
ganizzato dal Multidi-
stretto 108 Italy, ma
soprattutto una dimo-
strazione di quanto il
Lionismo sia ormai ben
radicato in quasi tutte
le nazioni del mondo:
con i fondi messi a di-
sposizione dalla Licf (la
Fondazione dei Lions),
vengono aiutati i biso-
gnosi per costruire
ospedali, scuole, chiese,
scavare pozzi, dare pa-
ne agli affamati, scola-
rizzare i bambini per
farli diventare cittadini,
essere accanto sempre
a chi soffre per cause
naturali e sociali. I
Lions di Melegnano che
hanno partecipato alla
Convention hanno vis-
suto un’esperienza di
Lionismo internaziona-
le unica nel suo genere
ed indimenticabile.

Grande
emozione

dalizio. L’azione di svi-
luppo del nostro club si
estenderà nei territori
dell’area metropolitana
del Sudmilano, ovvero
nelle realtà di San Giu-
liano, Melegnano, Pe-
schiera e San Donato”.
La sede ufficiale del Ro-
tary Milano Borromeo
Brivio Sforza si trova
nell’elegante ristorante
“La Rampina” sulla via
Emilia, dove i 25 soci si
danno appuntamento il
primo e il terzo lunedì
di ogni mese: con i pre-
sidenti che si sono
scambiati le consegne,
attualmente il Rotary
Milano Borromeo Bri-
vio Sforza è composto
dai soci Andrea Bertola,
Domenico Bardelli, Vin-
cenzo Bruno, Cherubi-
no Carnazzola, Massi-
mo Codari, Aldo De
Amicis, Alice Garlaschè,
Miriam Gilardi, Giorgio
Guzzelloni, Vincenzo
Lambri, Aldo Luciani,
Stefano Marelli, Gian-
carlo Mazza, Michele
Menozzi, Roberto Mo-
dini, Barbara Pietroni,
Antonio Prestia, Franco
Robotti, Gianpiero Sala,
Giovanna Soresina,
Franco Spina, Angelo
Zanvettor e Giancarlo
Zocchi. 

I progetti
in scuole
e oratori    

Tra il caldo soffocante e
l’assenza dei parenti in
ferie, per la terza età il pe-
riodo estivo non si pro-
spetta certo semplice.
Nasce da qui l’importan-
za del progetto promos-
so dalla Fondazione Ca-
stellini Onlus, che mette
a disposizione degli an-
ziani - come già accade
da alcuni anni - gli spazi
comuni della Residenza
sanitaria assistenziale di
via Cavour. E’ il caso del
bar e dell’auditorium,
entrambi dotati di aria
condizionata. 

Spazi comuni
Nell’auditorium al piano
terra della Castellini, sarà
ad esempio possibile as-
sistere al tradizionale ap-
puntamento musicale
del sabato pomeriggio in
un ambiente fresco e ac-
cogliente. Per quanto ri-
guarda invece le aree
esterne, gli over 65 avran-
no a disposizione l’am-
pio Parco dei Sorrisi e il
campo da bocce, dove
trascorrere interi pome-
riggi in allegra compa-
gnia. Come del resto av-
venuto nelle scorse
estati, anche quest’anno
la Castellini giocherà in-
somma un ruolo impor-
tante per la terza età di
Melegnano.
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L’evento clou dell’estate ha scatenato vibranti polemiche
I residenti del centro contestano la musica a tutto volume 

Giovanni Pavesi e altri scocciati

La serata del 5 luglio per noi
abitanti del centro storico di
Melegnano, e in particolare in

piazza IV Novembre, non è stata
quella grande festa d’estate che
l’amministrazione comunale e l’as-
sociazione commercianti ci voglio-
no far credere. La dura realtà è che
autorizzare i gruppi di intratteni-
mento musicale a fare delle piazze
centrali delle volgari e assordanti
discoteche all’aperto è una scelta

“Una scelta negativa”

negativa e contraria a un corretto
stile di vita dei cittadini. 

Altissimo volume
Molti di noi, infastiditi dal frastuono,
dal tum-tum-tum-tum incessante
ad altissimo volume sino alle 2 di
notte, hanno dovuto interrompere le
loro occupazioni e rifugiarsi in luo-
ghi dove poter parlare e conversare
senza essere costretti ad urlare per
farsi capire. Chi per varie ragioni di
età e salute non ha potuto allonta-
narsi da casa è stato costretto a chiu-
dere porte e finestre, tapparelle e

persiane, per ridurre le intollerabili
onde sonore, pur dovendo subire si-
no a notte tarda tremori di vetri e vi-
brazioni di infissi e serramenti. E vo-
glio anche segnalare le sbrodolate di
parolacce e insulti ripetuti nelle can-
zoni e coperti dal baccano sguaiato
di certe band scatenate. 

Serata di tortura
Ora ci domandiamo perché ci è
stata inflitta la pena di questa sera-
ta di tortura? Non riteniamo am-
missibile un’intrusione così violen-
ta e prolungata, in spregio alla
quiete familiare e notturna di noi
cittadini residenti! Quali sono le ra-
gioni per le deroghe concesse alle
vigenti normative, lasciando così
spazio a comportamenti trasgressi-
vi e irrispettosi della normale vivi-
bilità e qualità della vita? Invitiamo
chi ha progettato e gestito la cosi-
detta “grande festa d’estate” a ritro-
varsi e ragionare magari in una
“Notte in” più quieta e riflessiva,
senza lasciarsi influenzare da certe
lobby del divertimento sfrenato.

Assordanti
discoteche

Nella foto di Passoni
la festa d’estate

Come vedete cari lettori, sono diverse le
opinioni sulla Notte bianca di Melegnano,
ma una premessa ci sembra doverosa: se
abitassimo in centro città, non fossimo più
giovanissimi e l’indomani mattina avessi-
mo dovuto andare a lavorare, probabil-
mente avremmo reagito come i residenti
di piazza IV Novembre dopo una nottata
di musica a tutto volume sotto le finestre
di casa. Come scrive Alessandro Crotti, pe-
rò, sono stati anche altri gli appuntamenti
nella nottata di festa, che ha visto un con-
tinuo via vai di gente.

Opinioni diverse
Certo, noi abbiamo ancora negli occhi la
straordinaria Notte vagabonda del luglio
2008 quando, portati dal mitico Pep Ban-
dirali (nella foto), in castello fecero tappa i
quadri di Schifano, Guttuso, Botero e degli
impressionisti russi. In quell’occasione an-
che il musicologo Luca Bragalini giocò un
ruolo di primo piano nell’organizzazione
dell’evento (certamente l’edizione miglio-
re di sempre), che venne progettato sotto
l’attenta regia del Comune. E’ quanto a no-
stro avviso dovrebbe avvenire anche in fu-
turo: solo così sarà possibile migliorare la
qualità della Notte bianca di Melegnano,
che deve diventare realmente la festa di
tutti. 

Ci manchi Pep
Il commento

Negozi aperti e balletti, festa dello sport e castello aperto
Alessandro Crotti racconta la sua Notte bianca in centro 

La festa del Perdono in notturna

Alessandro Crotti

Un resoconto mol-
to personale. Gi-
rando qua e là,

sembrava quasi una pic-
cola festa del Perdono in
notturna, più che altro
per la tanta gente accor-

Nelle immagini
alcuni momenti 

della festa d’estatesa. I vari eventi organiz-
zati nelle vie e soprattut-
to nelle piazze, hanno
attirato l'interesse per
l'apertura dei negozi, gli
stand delle attività com-
merciali, l’apertura stra-
ordinaria del castello e
per quanto mi riguarda,
essendo appassionato di

musica, alcune esibizio-
ni dal vivo: in particolare
in piazza Risorgimento
un noto crooner lodigia-
no, Stefano Signoroni,

ha deliziato i presenti
ovviamente con brani
più pop e adatti alla se-
rata. A seguire il gruppo
rock del mio amico Del-
fio Fichera: tutto prece-
duto dall’esibizione
sportiva di Studio Movi-
mento, ciò di cui avrei
tanto bisogno, evento
organizzato dal Barba-
rossa. 

Negozi aperti
Al Cafè Central in piazza

Garibaldi musica live
con un gruppo rock, in
piazza Matteotti musica
e divertimenti per i
bambini, in piazza Vitto-
ria balletti e festa dello
sport, in piazza IV No-
vembre musica a palla
per i giovanissimi: pote-
te immaginare che gran
confusione. Segnalo la
malcelata idea di tutti i
padroni di cani di por-

tarseli dietro: incuranti
del fatto che, essendo
anche più intelligenti di
tanti di noi, soffrono i ru-
mori ed il frastuono ge-
nerale presente in que-
ste occasioni. E ne ho
avuto un esempio diret-
to proprio davanti a me.
Purtroppo registro la ca-
renza di cestini: era ov-
vio che dopo una certa
ora fossero tutti strapieni

ed il resto finisse per ter-
ra. Un plauso personale
alle forze dell'ordine
presenti disposte nei
punti strategici della cit-
tà: onnipresente la miti-
ca Croce Bianca e la Pro-
tezione Civile.

Balletti
e musica
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Il reportage

Cronaca di un viaggio in India sulle orme della presenza cristiana

Giovanni Monfreda

Dopo una lunga ri-
flessione, ho de-
ciso di scrivere

del mio viaggio di gen-
naio in India: percorren-
do le strade del sud nello
Stato del Tamil-Nadu,
noi undici pellegrini sia-
mo andati alla ricerca di
presenze cristiane inte-
grate nelle realtà locali.
All’uscita dall’aeroporto
l’India ti viene incontro
con i suoi colori, la luce

abbagliante, il caldo
umido di un inverno più
freddo del solito, il fra-
stuono di un traffico
sempre caotico: arrivati
a Chennai sulla costa del
golfo del Bengala, che fi-
no al 1996 era nota co-
me Madras, abbiamo
scoperto di essere stati
preceduti da Tommaso
circa 1970 anni fa. Sì,
proprio quel San Tom-
maso incredulo aposto-
lo sulla resurrezione di
Cristo; perdurando nel
suo scetticismo, si sa-
rebbe rifiutato di ubbi-
dire alle indicazioni del
Risorto, che lo invitava
ad evangelizzare l’estre-
mo Oriente: fatto schia-
vo, venne condotto pro-

Pellegrinaggio ad Oriente

prio a Madras. La sua
predicazione (foto 1)
diede molti frutti; per
trovare un po’ di pace
dall’assedio dei fedeli, si
rifugiava in una grotta
ancor oggi sede di vene-
razione: il santuario sor-
ge in cima alla collina
dove fu martirizzato nel
76, mentre la sua tomba
si trova in città nella
chiesa di San Tommaso.
Con le due chiese catto-
liche di rito orientale, è
storicamente lo Stato
dei Kerala la sede dei cri-

stiani: a Chennai abbia-
mo trovato alloggio nel
quartier generale di As-
sefa, l’associazione di
ispirazione gandhiana
che si dedica all’istruzio-
ne sanitaria e dei bam-
bini, all’emancipazione
delle donne, alla coope-
razione contadina e alla
formazione degli inse-
gnanti.

Profonda meditazione
Sempre a Chennai ab-
biamo visitato il tempio
di Kapaleeshwarar: qui a
mio figlio Luigi un sadu
(eremita, foto 2) predisse
la nascita di un figlio, co-
sa che avvenne puntual-
mente con l’arrivo di
Martino. Lasciata la città

su un pulmino, abbiamo
intrapreso il viaggio ver-
so sud; l’autista ci ha
spiegato che i ripetuti
clacson non esprimono
rabbia od insofferenza,
ma informano che è in
corso un sorpasso: im-
perturbabile quando si
vedeva arrivare camion
e carretti trascinati da
buoi e uomini rigorosa-
mente contromano, ci
mostrava il volto (sinora
sconosciuto) di un’India
impassibile di fronte a
qualsiasi situazione. Ti-
runannamalai è meta di
pellegrini indù al-
l’ashram (eremo  ndr)
Ramana Maharishi ed
alla montagna sacra po-
polata da scimmie ber-
cianti, dove le grotte e un
piccolo monastero rap-
presentano luoghi di
profonda meditazione.
Gli occidentali hanno
trovato nella periferia
della città un piccolo
ashram dove Sri Siva
Shakthi, una minuta
donnina in sari arancio-
ne, medita per poi guar-
dare amorevolmente
ognuno dei partecipanti:
con gesti misurati, senza
una parola e con un dol-
ce sorriso, sembra racco-
gliere tutte le sofferenze
dei presenti per farsene
carico. Misteri dell’India
in cui l’umano e il divino
sono in costante com-
mistione e tutto è consi-
derato sacro: così in un
piccolo villaggio Topava-
nam troviamo un altro
ashram dove Gnana-
nanda, nato all'inizio del
XX secolo da una coppia
di bramini ortodossi,
giunse dopo essersi affi-
dato ad un maestro indù

Nelle foto la vita
in terra indiana

e aver trascorso molti
anni nel luogo sacro di
Gangotri e nelle grotte
ghiacciate dell'Himala-
ya. 

Umano e divino
Diventato a sua volta
maestro, riconosceva in
tutte le persone la loro
unicità e sapeva indiriz-
zare ognuno alle prati-
che più idonee; alcuni
dei discepoli furono av-
viati nel "sentiero della
conoscenza", altri nella
"via delle opere" e altri
ancora nella "via della
fede". Quando ormai
pensavamo di aver per-
so le tracce della presen-
za cristiana, troviamo
Kulittali a sud dell’India
poco distante da Trichy:
persi nelle distese di
campi coltivati e delle ri-
saie, due ashram pre-
miano la nostra ricerca.
Per la prima volta vedia-
mo un ashram femmini-
le, Ananda ashram, fon-
dato da suor Marie
Louise accanto allo
Shantivanam Ashram
camaldolese. Ma cos’è
esattamente un ashram?
Anticamente indicava

un romitaggio (eremo
ndr), dove i saggi viveva-
no in pace in mezzo alla
natura: i residenti vi ese-
guivano varie forme di
pratiche spirituali, me-
ditazione e yoga. Attual-
mente il termine si rife-
risce ad una comunità
formata per l'innalza-
mento spirituale dei
suoi membri, spesso
guidati da un mistico, un
capo religioso o un mae-
stro spirituale. L’ashram
maschile si trova in un
bosco sulle rive della Ka-
veri ed è un monastero
benedettino camaldole-
se. Questo è forse il luo-
go dove più profonda-

mente si incrociano cri-
stianesimo e induismo:
qui hanno vissuto Jules
Monchanin, Henri Le
Saux e Bede Griffiths,
anticipatori di alcune
scelte del Concilio Vati-
cano II. Nell'ambito del-
la confederazione bene-
dettina, i camaldolesi
hanno una dimensione
sia comunitaria sia ere-
mitica: sebbene la pre-
ghiera e la mensa siano
in spazi comuni, i mo-

nasteri sono composti
da piccole casette isola-
te, dove i monaci vivono
tutto il giorno. 

Calma e silenzio
Il monastero nasce nel
1950 per iniziativa di
due grandi figure; la pri-
ma è quella di Jules
Monchanin, un prete
francese di Lione: arri-
vato in India nel 1939,
ha vissuto sia come ere-
mita sia come parroco
dei villaggi della zona.
La seconda figura è
quella di Henri Le Saux,
monaco benedettino
dell'Abbazia di Kergo-
nan in Bretagna: arriva-
to in India nel 1948,  fu
attratto dalla figura di
Ramana Maharishi, dal-
la montagna sacra di
Arunachala (dove ebbe

esperienze mistiche for-
tissime) e dal samnyasa
(una forma di monache-
simo itinerante).  Dopo
la morte di Monchanin,
chiese aiuto ad un
ashram cistercense sulle
montagne del Kerala, da
cui giunse il monaco in-
glese Bede Griffiths (nel-
la foto 3 la sua capanna):
il monastero prese nuo-
vo slancio, arrivarono le
vocazioni indiane e fu
affiliato all'ordine ca-
maldolese. Bede Grif-
fiths era un mistico: da
giovane non era né cat-
tolico né cristiano, ma lo
divenne grazie ai dialo-
ghi con un suo professo-
re a Oxford, dove studia-
va letteratura. Nel 1956
partì per la terra india-
na, prima a Kurisumala
e poi a Shantivanam
(nella foto 4 la chiesa):

se oggi si parla di un
monachesimo cristia-
no-indù, lo si deve pro-
prio a Griffiths, che ha
mostrato con la propria
vita la possibilità di co-
niugare le due dimen-
sioni monastiche. Qui ci
siamo fermati tre giorni
perché si fa meditazio-
ne, si recitano mantra,
viene celebrata la Mes-
sa, si fa la benedizione
attraverso il fuoco: tutto
avviene in una calma e
in un silenzio che invita-
no alla riflessione e alla
riscoperta del legame
con l’Infinito che ci cir-
conda amorevolmente. 
(1 -Continua)

La riscoperta
dell’Infinito

Foto 1

Foto 3

Foto 2 Foto 4
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E’ festa grande per la parrucchiera
Ornella Bottani, che da quasi mez-
zo secolo gestisce un salone di bel-
lezza in via Giardino. In questi gior-
ni a farle festa sono state le
innumerevoli clienti, che in tanti
anni le sono sempre più affeziona-
te. “Sono presente in via Giardino
esattamente da 44 anni, il negozio
è diventata la mia seconda casa -
racconta la signora Ornella -. Dopo
gli inizi giovanissima a San Giulia-
no nel salone di bellezza di mia so-
rella Rosanna, oggi apprezzata ar-
tista nota sul territorio, ho deciso di
aprire un’attività tutta mia”.

44 anni 
in città
Ornella
in festa

Il salone di bellezza 

Nella foto
Ornella
Bottani

Ma anche 40 di lavoro e 20 al Barbarossa
Tra giovani e movida, Cugnach si racconta

Franco Schiena

60anni d’età, 40 di lavoro e
20 al Barbarossa: è un
2019 a tutto tondo per

Mosè Cugnach, tra i personaggi più
conosciuti di Melegnano. “E dire
che l’inizio della mia storia non
c’entra nulla con Melegnano - af-
ferma con il sorriso sulle labbra -:
se le dico dove sono nato, sicura-

mente non ci crederà”.
Racconti…
Sono venuto al mondo a Lusaka in
Zambia dove mio padre Mario, che
arrivava da Belluno, stava co-
struendo la diga di Kariba per
l’azienda italiana presso cui lavora-
va. Mia madre Maria Antonelli è in-
vece originaria di Piacenza.

Il nome Mosè…
Si chiamava così mio nonno che,
morto in guerra giovanissimo, mio
padre non ha mai conosciuto. E’ na-

I 60 anni del Mosè

ta da lì la tradizione degli alpini, che
accomuna la nostra famiglia.

L’approdo a Melegnano…
Dopo il ritorno in Italia, per sei anni
vivemmo a Milano prima di fare tap-
pa a Melegnano, dove mio padre la-
vorava in proprio. Iniziò da lì la mia
vita in città, dove frequentai l’orato-
rio del Giardino, giocai a calcio nella
Melegnanese e militai nella Virtus et
Labor, la storica società ginnica tan-
to radicata in città. 

La passione per l’attività dei bar…
Anche in questo caso nacque tutto
per caso: dopo il diploma di geome-
tra, lavorai per alcuni anni nella vec-
chia azienda dove era occupato pa-
pà. Era il periodo delle prime
gelaterie artigianali; nel 1981 iniziai
a Lodi con la gelateria Gloria, mentre
nel 1992 sbarcai a Melegnano prima
alla Bottega del caffè in via Roma e
quindi nel 1999 al Barbarossa al-
l’ombra di palazzo Broletto. 

Quest’anno festeggia i 20 anni…
Periodo durante il quale ho cercato
di improntare la mia attività a stan-
dard di massima qualità: il tutto
completato dall’organizzazione di
eventi aperti all’intera popolazione
locale, che sono soliti raccogliere un
grande successo. Mi lasci ringraziare
mia sorella Gloria, che da qualche
anno è diventata una pedina impor-
tante del Barbarossa. Sempre duran-
te questo periodo, ho gestito a Lodi
la Coldana e a Melegnano il bar Ale-
jandro.

Ha cresciuto diversi talenti…
Si riferisce forse a Checco Pallotta,
che oggi gestisce un bar tutta suo in
quel di Nizza, o a Enrico Maglio, ti-
tolare da qualche anno dell’enoteca
Perlage nel cuore di Melegnano? E
poi c’è il nostro Alessandro (Alino
per gli amici) Cremascoli, al mio
fianco sin dall’inizio dell’avventura,
al quale sono molto legato. 

Ma non solo…
Partendo proprio da qui come sem-
plici camerieri, magari per arroton-
dare durante l’estate, altri ragazzi so-
no diventati ingegneri, medici e

Innumerevoli clienti
“E’ nata così l’idea di Melegnano,
che non mi sono lasciata certo
scappare - sono ancora le sue pa-

avvocati. Tutti si sono insomma fatti
strada nella vita: il mio orgoglio è di
averli inseriti nel complesso mondo
del lavoro.  

Lei fa parte di Confcommercio
Melegnano…
Oltre al essere membro del direttivo,
sono il portavoce dei pubblici eser-
cizi: si tratta di un’esperienza molto
arricchente dal punto di vista pro-
fessionale, ringrazio di cuore i vertici
dell’associazione commercianti per
la fiducia che hanno riposto in me. 

La movida è al centro del dibattito…
Dopo il boom degli anni d’oro, vivia-
mo un periodo non certo semplice:
io sono per la buona movida che,
mantenendola aperta e vivace, rap-
presenta una risorsa per la città.  

Ne ha visti passare migliaia: come
sono cambiati i giovani?
Bella domanda: se le raccontassi tut-
to, non basterebbe un libro. Le posso
dire che i ragazzi di una volta erano
più uniti, facevano molto più gruppo:
quelli di oggi sono soprattutto social.

Qual è il suo segreto?
Amo il mio mestiere, bisogna avere in
mano la professione, sono contrario
a chi s’improvvisa. E poi mi piace vi-
vere con la gente, mettermi a disposi-
zione degli altri e renderli felici anche
solo con un semplice drink o bicchie-
re di vino: in tutti questi anni ho in-
contrato la massima disponibilità, mi
è sempre parso di vivere in una gran-
de famiglia.

Mi piace
far felice
la gente

Nell’immagine
Mosè Cugnach

I nonni di Giovanni Poggiato (nella foto),
Luciana ed Angelo Canzi, chiedono al
“Melegnanese” di pubblicare questa no-
tizia che ha colmato di gioia e orgoglio il
loro cuore. 

Gioia e orgoglio
Giovanni, figlio di melegnanesi, ora vive
con i suoi nel Bresciano ma è cittadino
del mondo, dove si distingue per l’intel-
ligenza e l’acume con cui prosegue i
suoi studi di ingegneria matematica. 

Intelligenza e acume
proprio in questi giorni è stato chiamato
nella prestigiosa università inglese di
Oxford, dove ha parlato della propria te-
si di laurea in un contesto di giovani ec-
cellenze in ingegneria matematica.

Luciana Poggiato
Angelo Canzi

L’eccellenza 
di Giovanni

L’orgoglio dei nonni

Inserzioni pubblicitarie

role -: in oltre un quarantennio ho
avuto modo di coltivare quella che
è sempre stata la mia grande pas-
sione”.
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Con la posa di 24 cartelli indicativi in diversi quartieri della città, in questi
giorni l’innovativo progetto è stato presentato dal vicesindaco Ambrogio Corti
con il presidente del Csm Rinaldo Olivari, il suo vice Giuseppe Marsico e
l’istruttrice di Nordic walking Marisa Guglielmetti.

Fondazione Castellini Onlus ancora protagonista In città nasce la strada della sport

In questi giorni il comitato Giardino presieduto da Fabio Guastamacchio, l’or-
ganismo che raduna gli abitanti della periferia sud di Melegnano, ha presentato
all’amministrazione un vero e proprio dossier con il quale elenca le maggiori cri-
ticità del popoloso quartiere a ridosso del pieno centro storico.

Il comitato Giardino di nuovo in pista

Simpatica rimpatriata per gli amici Pino Marnini e Danilo Damiani con il mitico
92enne Ermanno Omacini (per tutti Macia), figura molto popolare nella realtà lo-
cale e storico partigiano durante la Seconda guerra mondiale, che è stato festeg-
giato durante le celebrazioni del 25 Aprile.

Simpatica rimpatriata per il mitico Macia 

51 anni di matrimonio per Antonio
Franchi e Rosanna Fedeli. Tanti auguri
da parenti e amici.

Tanti auguri!!!

Alessandro soffia su 50 candeline. Tanti
cari auguri da parenti, amici e cono-
scenti.

Auguri Alessandro!!!

In stretta sinergia con i volontari di Umanamente, alla tradizionale Notte bianca
gli operatori della Fondazione Castellini Onlus hanno sensibilizzato sul torneo
della solidarietà in programma a settembre, il cui ricavato andrà proprio alla Rsa
di via Cavour, che da sempre gioca un ruolo di primo piano sul territorio.

Gli Amici dei pompieri scendono in piazza

Doppio appuntamento per l’associazione Amici dei pompieri volontari di Me-
legnano, che hanno organizzato una serie di banchetti in piazza Vittoria per sen-
sibilizzare sulle tante attività promosse a sostegno del distaccamento dei vigili
del fuoco in viale della Repubblica nella periferia ovest della città.

Il cantante-pizzaiolo colpisce ancora 

Dopo "Ciak estate!" e "Gesù bambino è rock", nuovo successo per il cantan-
te-pizzaiolo Tony Di Bello, di cui in questi giorni è uscito il video “Grazie Mi-
lano”, che vede giocare un ruolo di primo piano la figlia Iris, Roberto Gioia,
Marco Porcedda, Alberto Sacchetti, Riccardo Lavore e Marco Omenetto.

Auguri ad Anna dal marito Giuseppe
con le figlie Giuditta e Carola e il genero
Maurizio.

Auguri Anna!!!

Christian soffia su 10 candeline. Tanti
cari auguri al nipotino dai nonni Um-
berto e Pinuccia.

Auguri Christian!!!
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Una struttura a disposizione dei familiari per essere più vicini al proprio caro con dignità e rispetto
CASA FUNERARIA MILANO

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

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

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

Ottavio, Giovanni, Filippo e Artur vo-
gliono ricordare sul “Melegnanese” il
loro nonno, Adelmo Poggiato, scom-
parso quattro anni fa. Lo ricordano
con nonna Luciana, i loro genitori, la
zia Manuela, i parenti lontani e invi-
tano quanti hanno conosciuto e sti-
mato il loro nonno a pregare per Lui
nella Santa Messa di mercoledì 3 ago-
sto alle 18 in San Giovanni, basilica
che Egli ha sempre frequentato ed
amato. 

Anniversario
Giandomenico
(Gianni) Piloni

Ad un anno dalla scomparsa, lo ricor-
dano con immutato affetto la moglie
Gianna, i figli Claudio, Diego e Simo-
na, gli adorati nipoti, le sorelle, i co-
gnati e i parenti tutti. 

17 anni fa la morte dello storico don Amelli (1924-2002)
Il suggestivo ricordo dell’amico-allievo Ernesto Prandi

Il sorriso di don Cesare

Ernesto Prandi

Non occorreva molto per far fe-
lice don Cesare. Bastava invi-
tarlo nei sui rari momenti li-

beri a pranzo in qualche osteria della
zona. A Mezzano per esempio, in
quella antica taverna con il camino
in granito dove si cucinavano ottimi
primi e il buon vino versato nelle taz-
ze la faceva da padrone. Oppure più
raramente alla Rampina dall’amico
Angelo, in quella casa-forte del buon
gusto dove racchiusi da mattoni mil-
lenari scorrevano e scorrono sapori e
colori, esaltando assopiti pensieri.
Ma in Villarzino, cascina di antiche
origini romane, si compiva l’apoteosi

dell’ospitalità. L’osteria della signora
Mariuccia era la preferita di don Ce-
sare. Ci sono dei luoghi che fanno
parte della nostra vita più di altri,
entrano in noi e non si conosce il
perché e ci rimangono e spesso ne
veniamo attirati. 

Mondo contadino
Questo era Villarzino per don Cesa-
re, un ambiente rurale, umile, sem-
plice e proprio per questo assonante
alla sua dimensione. Forse lo ripor-
tava alle proprie origini, a quel mon-
do contadino sincero e schietto che
silenzioso entrava nei suoi pensieri
e nei suoi ricordi. Proveniva dalla
terra e dalla terra veniva attratto.
“Potessi farlo verrei ad abitare qui”,
mi diceva e guardando il paesaggio
contemplava e benediva tutto ciò
che lo circondava, il lavoro dei cam-
pi, l’essenzialità del vivere, i frutti
della natura. E con essi il cibo che le
mani abili della signora Mariuccia

sapeva trasformare. Messosi a tavola,
prima di iniziare, ringraziava il buon
Dio per il dono della vita e intingen-
do il pane nel vino ripeteva in quel
gesto, essenziale e quotidiano, l’uni-
versalità dell’amore umano.

Semplice
e schietto

Nella foto
don Cesare
con il Papa

e don Alfredo
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
333 3024465

Turni Farmacie AGOSTO ‘19
Gi 1 Com.le 4 S.Donato / Com.le 3 Peschiera B.

Ve 2 Lomolino S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Sa 3 Poasco S.Donato / Colli Peschiera B.

Do 4 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 5 Nuova S.Donato / Comunale Cerro L.

Ma 6 Serenella S.Giuliano / Comunale Cerro L.

Me 7 Poasco S.Donato / Com.le 3 Peschiera B.

Gi 8 Serenella S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Ve 9 Comunale 4 S.Donato / Petrini Melegnano

Sa 10 Serenella S.Giuliano / Petrini Melegnano

Do 11 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 12 Comunale 2 S.Giuliano / Comunale Paullo

Ma 13 Comunale 4 S.Donato / Serena Mediglia

Me 14 Comunale 2 S.Giuliano / Serena Mediglia

Gi 15 Comunale 1 S.Donato / Dezza Melegnano

Ve 16 Com.le 2 S.Giuliano / Dezza Melegnano

Sa 17 Com.le 1 S.Donato / Com.le Pantigliate

Do 18 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 19 Com.le 1 S.Donato / Balocco Melegnano

Ma 20 Civesio S.Giuliano / Balocco Melegnano

Me 21 Metanopoli S.Dona. / Com.le Pantigliate

Gi 22 Civesio S.Giuliano / Comunale Pantigliate

Ve 23 Com.le 1 S.Donato / Comunale Pantigliate

Sa 24 Civesio S.Giuliano / Comunale Pantigliate

Do 25 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 26 Comunale 1 S.Giuliano Gaspari Cerro L.

Ma 27 Nuova S.Donato Com.le 3 Peschiera B.

Me 28 Com.le 1 S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Gi 29 S.Barbara S.Donato / Borsa Paullo

Ve 30 Comunale 1 S.Giuliano / Borsa Paullo

Sa 31 Comunale 1 S.Donato / Centrale Mediglia

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

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

Turni farmacie SETTEMBRE ’19
Do 1 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Maggioni Melegnano

Lu 2 Comunale 1 S.Donato / Balocco Melegnano

Ma 3 Com.le 1 S.Giuliano / Carpiano Carpiano

Me 4 S. Carlo S.Donato / Gelo Dresano

Gi 5 Com.le 1 S.Giuliano / Giardino Melegnano

Ve 6 Comunale 1 S.Donato / Quarenghi Tribiano

Sa 7 Rubisse S.Giuliano / Quarenghi Tribiano

Do 8 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 9 Pellegrini S.Giuliano / Verri S.Zenone

Ma 10 Nuova S.Donato / Merlino Peschiera B.

Me 11 Serenella S.Giuliano / Merlino Peschiera B.

Gi 12 Metanopoli S.Donato / Dezza Melegnano

Ve 13 Lomolino S.Giuliano / Dezza Melegnano

Sa 14 Com.le 1 S.Donato / Rinaldi Pantigliate

Do 15 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

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

Non li perdono di vista neppure per un istante
Lo spassoso racconto della vacanza nonni-nipoti

Ennio Caselli

Tempo di vacanze, i genitori affi-
dano ciecamente i figli a queste
“sentinelle” straordinarie, sapen-

do benissimo che mai nessuno al
mondo si prenderà cura dei pargoli al
par di loro. Detto ciò, prendiamo ad
esempio una vacanza al mare trascor-
sa nei primi di giugno: entriamo nel vi-
vo di una giornata tipo dell’accoppiata
“nonni-nipoti”. All’arrivo in spiaggia la
nonna dà il via, sotto l’ombrellone, alle
operazioni di “ungitura” con creme di
fattore/protezione massima (di solito
la medesima usata da chi attraversa il
deserto del Sahara). Nel frattempo il
nonno compie un veloce ma attentis-
simo giro di perlustrazione nel tratto
“spiaggia di competenza” per control-
lare che non vi siano “fattori a rischio”
(meduse, alghe strane, oggetti contun-
denti e via dicendo). Verificato che i
tempi di digestione sono stati rispettati

Nel 1967 il mitico “Signor G” fece tappa in città
Il popolare Sergio Grandi apre il libro dei ricordi 

Gaber al cinema Sociale

al secondo (i nonni sono dotati di cro-
nometri precisissimi), ecco arrivato il
momento del tuffo in acqua. Racco-
mandazioni di rito, delimitazione mil-
limetrica dell’area nella quale è con-
sentito sguazzare, braccioli infilati e
poi…finalmente in acqua. 

Controllo totale
A questo punto i nonni sfoderano il
meglio di loro stessi. Lo schema di
schieramento sulla battigia, oltre a ri-
farsi ai più famosi sbarchi bellici della
storia, è il medesimo riportato nei ma-
nuali di tattiche militari. Nonne e non-
ni (dentro l’acqua fino alle ginocchia)
sono allineati fronte mare a 6/8 metri
di distanza uno dall’altro con occhi
puntati sul nipotino/ina. Il controllo è
totale e alle loro spalle, sulla spiaggia,
potrebbe accadere di tutto: atterraggio
di ufo, esplosione nucleare, attacco
terroristico o qualsivoglia altra cata-
strofe, i nonni mai e poi mai si volte-
ranno correndo l’insano rischio di per-
dere di vista, anche per un solo istante,
l’adorato nipote. Al primo accenno di
“diserzione” messo in atto dal nipote
(tentativi di allontanamento dall’area
sotto controllo), scatta il cartellino gial-
lo. Se il “richiamato” persevera, scatta
il secondo. Di solito bastano due ri-
chiami a far tornare la normalità. Apriti
cielo se si dovesse ricorrere al cartellino
rosso: immediata espulsione dall’ac-

Nella foto i nipotini
in vacanza con i nonni

qua, obbligo di ombrellone al posto
del bagno e minaccia di telefonata
serale con rapporto (negativo) ai ge-
nitori. 

Mai impreparati
A tavola, bevande e cibi sono rigoro-
samente controllati (a volte anche
assaggiati) prima che i nipoti li inge-
riscano. La pazienza dei nonni non
conosce limiti e difficilmente i picco-
li lasceranno qualcosa nel piatto a
colazione/pranzo/cena. A tale scopo
sono sfoderate le tattiche più anti-
che: racconti, esempi, proverbi, rara-
mente si ricorrono alle minacce, ma
se dovessero servire…(!). Dopo il
rapporto telefonico giornaliero ai ge-
nitori (a casa) e la passeggiata serale
dopo cena, si avvicina il momento di
andare a letto e la cosa non è sempre
facile. Anche in questo frangente i
nonni non si fanno mai trovare im-
preparati. All’occorrenza sciorinano
le più sopraffine tecniche di convin-
cimento affinché il pargolo prenda
sonno: giornata finita? Neanche per
sogno, un paio di controllatine not-
turne non mancano mai: respiro re-
golare, fronte fresca e un’aggiustati-
na alle lenzuola perché …“se sa
mai…un cùlp d’aria”. Il “nemico” è
sempre in agguato. Terminata la va-
canza il piccolo è riconsegnato intat-
to ai genitori: abbronzatura perfetta,
salute ottima e peso normale. Ora
anche i nonni (un poco dimagriti)
possono riposare e magari…andare
in vacanza pure loro.

Franco Marignano

Dalla “Ballata del Cerutti” a “Una
fetta di limone” passando per
“Non arrossire”: quando il mi-

tico Giorgio Gaber cantava al cinema
Sociale di Melegnano, dove si davano
appuntamento personaggi del calibro
di Mino Reitano, Milva e Mike Bon-
giorno. Da allora è trascorso oltre mez-
zo secolo, ma il popolare Sergio Gran-
di ricorda ancora quella magica serata
del 1967. “Con mio fratello Giampiero
gestivamo in via Castellini “The mu-
sic”, tra i primi negozi di dischi e stru-
menti musicali, ma anche scuola di
canto e chitarra - racconta Grandi -.
Ogni anno eravamo soliti organizzare
un concorso canoro aperto alle giova-
ni promesse, che vedeva sempre la
presenza come ospite d’onore di un
big della musica italiana”. 

Concorso canoro
“Promosso come da tradizione alla fi-
ne dell’estate, nel settembre 1967 in-
vitammo quindi Giorgio Gaber, di cui
proprio quest’anno ricorrono gli 80

anni dalla nascita - continua Grandi
scavando nei ricordi del passato -: no-
nostante la giovane età, non aveva
neppure 30 anni, l’artista milanese
aveva già inciso grandi successi mu-
sicali, come “La ballata del Cerutti”,
“Non arrossire” e in coppia con Enzo
Jannacci “Una fetta di limone”, tutte
canzoni destinate ad entrare nella
storia della musica italiana”. Elegante
in giacca e cravatta, Gaber venne ac-
colto in città da una grande folla”.

Scroscianti applausi
“Una volta salito sul palco, il “Signor
G” (come sarebbe stato poi chiamato
negli anni a venire) cantò i grandi
successi del suo repertorio - ribadisce
Grandi in conclusione -, che ovvia-
mente furono salutati dagli scro-
scianti applausi del numeroso pub-
blico presente in sala per una serata
destinata ad entrare nella storia loca-

le”. Complice la presenza del cinema
Sociale gestito dalla famiglia Baietta,
che si trovava nella centralissima piaz-
za Matteotti dove oggi ha sede la Ban-
ca Popolare di Lodi, in quegli anni Me-
legnano era solita ospitare personaggi
di levatura nazionale: era il caso ad
esempio di Mike Bongiorno, Milva,
Mino Reitano, Wilma De Angelis e
Marco Minniti. Ma non mancavano
neppure i Dik Dik, i Bisonti e i
Paki&Paki, storiche band che entusia-
smavano le giovani generazioni di al-
lora.

80 anni fa
la nascita

Nella foto i Grandi
con Giorgio Gaber

Tra ufo e attacchi nucleari
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Ottimo successo a Melegnano per
la mostra fotografica dedicata a
San Josemaría Escrivá, fondatore
nel 1928 dell’Opus Dei (Opera di
Dio) di cui fanno parte oltre 90mila
fedeli dei cinque continenti.
L’esposizione ha visto la presenza
di fotografie, testi di omelie e im-
magini dei momenti più significa-
tivi della sua vita: promossa alla
Scuola sociale in via Marconi, la
mostra è stata accompagnata dalla
proiezione di un filmato, a cui è se-
guito una breve testimonianza sul-
la sua figura. 

Foto e filmati
Nato a Barbastro in Spagna il 9
gennaio 1902 e morto nel 1975 a
Roma, dov’è sepolto nella chiesa
Prelatizia di Santa Maria della Pace,
San Josemaría fu canonizzato il 6
ottobre 2002 a Roma in una piazza
San Pietro gremita da oltre 450mila
fedeli in arrivo da 80 Paesi del

mondo. “Fu scelto dal Signore per
annunziare la chiamata universa-
le alla santità ed indicare che la vi-
ta di tutti i giorni, le attività comu-

San Escrivá
La mostra 
in centro

Fondatore dell’Opus Dei

Nella foto
un gruppo
di visitatori

Pittore e scultore di fama internazionale
Cazzamali racconta la sua grande carriera

Gino Rossi

Anovembre soffierà su 85 can-
deline, ma è sempre sulla cre-
sta dell’onda. Stiamo parlan-

do del popolare Antonio Cazzamali,
che ha fatto dell’arte la passione di
tutta una vita: pittore e scultore di fa-
ma internazionale, ha esposto a
New York e Milano, Torino e Roma,
Basilea e Campione d’Italia, Catania
e Sanremo, Stresa e Genova. In oltre
60 anni di carriera, ha ottenuto pre-
mi e riconoscimenti prestigiosi, tra
cui l’Ambrogino d’Oro del Comune
di Milano, la medaglia del trenten-
nale della Repubblica italiana e la
Coppa del ministro del Turismo.
Membro ad honorem dell’Accade-
mia culturale d’Europa, alcune sue
opere sono conservate alla collezio-
ne Mondial Art di Milano, ma anche
alla National Aeronautics and Space
Administration di Washington. Nel
1972 ha rappresentato la città di Mi-
lano alla Biennale d’Arte di Roma,
mentre nel 2009 è stato inserito nella
celebre Enciclopedia Artistica Bene-

“La mia arte libera”

zit. “Nella mia carriera ho conosciu-
to una miriade di personaggi famosi,
dalla cantante Iva Zanicchi al pugile
Nino Benvenuti e via discorrendo,
che hanno sempre apprezzato la
mia arte - racconta con il sorriso sul-
le labbra -. Della grande attrice di
teatro Paola Borboni, sono stato ad-
dirittura testimone alle nozze”.

Lo spazialismo è la sua fortuna…
Uno stile che appartiene al futuro:
non lo faceva nessuno, salvo il gran-
de Crippa, che veniva spesso a tro-
varmi nel mio studio milanese. Vole-
vo creare qualcosa di nuovo che mi
caratterizzasse profondamente: alla
fine degli anni Cinquanta fu il con-
sole americano di Milano il primo a
mostrarmi le diapositive dei voli
spaziali, che io iniziai a riprodurre su
tela. Ma mi faccia dire una cosa…

ni, sono cammino di santificazione -
disse di lui  Papa Giovanni Paolo II -.
Si potrebbe dire che fu il Santo dell’or-
dinario”. 

Prego, faccia pure…
Sin da piccolo frequentai il laborato-
rio di decorazioni di mio padre, che
si rivelò fondamentale per la mia
crescita artistica: cominciai a dipin-
gere dopo aver trovato i suoi pennel-
li, attrezzi che conservo ancora co-
me dei veri e propri tesori.

Iniziò così la sua carriera…
Durante la quale ho tenuto oltre 175
mostre in ogni parte del mondo: ne-
gli anni ho conosciuto Decca, Mon-
gini e Cesarino Monti, tutti pittori di
grande calibro ma anche colleghi
sinceri, con i quali ho instaurato un
confronto anche critico. Perchè que-
sta deve essere la vera arte.

Si spieghi meglio…
In tanti anni di carriera ho sempre
rifiutato l’ipocrisia e l’arrivismo: l’ar-
te ha bisogno di libertà, specie dalla
politica. 

In che senso?
A certi livelli esiste molta ingerenza,
che con l’arte non ha nulla da spar-
tire. Partiti, gruppi e condiziona-
menti esterni mi hanno spesso de-
motivato: se non sei di parte, rischi
di rimanere nell’anonimato, ma io
sono sempre stato un artista libero.

A cosa si riferisce?
Un artista politicizzato produrrà fin
quando sarà in vita, poi le sue ope-
re finiranno fatalmente nel dimen-
ticatoio. Guardando al futuro, inve-
ce, lo spazialismo è destinato a
rimanere nel tempo: al di là dei
tanti premi e riconoscimenti con-
quistati, è proprio questo il mio
grande orgoglio.

Grandi
successi

Nella foto 
il popolare
Cazzamali

Silvia Bini

Uno al sassofono e l’altro alla chitarra, la
loro è diventata una presenza fissa: alla
Fondazione Castellini Onlus, al Centro an-
ziani o dovunque venga chiamato, l’affia-
tato duo De Giorgi-Gusmaroli (nella foto)
risponde sempre presente. Anche in piena
estate li vedremo impegnati alla Castellini
di via Cavour, dove le loro performance
musicali riscuotono l’unanime apprezza-
mento del pubblico. 

Grande esperienza
Un po’ come avviene all’ombra del castello
Mediceo, dove decine di over 65 sono soliti
danzare al ritmo della loro coinvolgente
musica. Tutto questo anche grazie alla
grande esperienza accumulata in tanti an-
ni di esibizioni, che ne fanno una delle
band più radicate del territorio.

De Giorgi
Gusmaroli
Il duo delle 
meraviglie

Tra le band più apprezzate
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All’Adda 
Adda 
Lama di luce
Hai confuso
Largo il silenzio
Nei  miei occhi e il cielo
Sfumano alberi 
In lontananze  azzurre
Esile nel sole
Che indora 
Clamori di ghiaie
Solo compagno 
Alla mia ombra
E'
Il respiro 

Marco Carina

L’angolo 
della poesia

Padroni di casa e promotori della
nuova idea, nasce dalla passione
di due coppie di amici (Antonella
Peviani e Gabriella Pavan per la
pittura, Paolo Benini e Antonio
Napoli per la fotografia) il locale
espositivo privato che diventa
luogo collettivo di aggregazione
nel nome della condivisione del-
l’arte visiva: dalla pittura alla foto-
grafia passando per il disegno e
altre iniziative correlate. 

Libera e accessibile
Una “home gallery” libera e ac-
cessibile agli artisti che intendano
divulgare e mettere a confronto le
proprie opere e la forma di mes-
saggio artistico. Non manca il

Cultura
Una casa
per l’arte

Il suggestivo progetto

Nella foto
gli ideatori

del progetto

Il popolare “Nico” prende il posto di Carolina De Bernardi
Sarà lui il presidente dello storico gruppo filodrammatico

Stefano Cornalba

Cambio della guardia ai vertici
della Piccola Ribalta Enrico
Maghini: Domenico Soffienti-

ni prende il posto di Carolina De
Bernardi alla guida della storica
compagnia filodrammatica, che da
sempre gioca un ruolo di primo pia-
no per il mondo culturale dell’intero
territorio. Nel prossimo triennio Sof-
fientini sarà affiancato dal pr Angelo
Bosi con la segretaria Fabiola Ma-
schi, la tesoriera Marinella Ambro-
setti e il comitato di direzione artisti-
ca composto da Franca Castagnetti,
Giacomo Pavesi e Gianfranco D’At-
tanasio. “In primis ringraziamo di
cuore Carolina De Bernardi per i 13
anni di appassionata presidenza,
durante i quali ha tenuto ben salda
la barra della compagnia filodram-
matica, che è da sempre impegnata
a favore della comunità locale - af-
ferma Soffientini -. Ne sono prova i
3mila euro donati al prevosto don
Mauro Colombo, che serviranno per
far fronte alle necessità delle tre par-
rocchie locali.  Per quanto riguarda
il futuro, confermiamo il tradiziona-
le spettacolo teatrale di novembre,
che ci vedrà impegnati a Melegnano
nel cinema-teatro “La corte dei mi-
racoli” e in altre realtà del Sudmila-
no: “Sposerò la vedova allegra”, sarà
questo il titolo della commedia in
italiano di Roberto Franco per la re-
gia di Piero Pavesi, che inizieremo a
pubblicizzare già a settembre”.

Spettacolo teatrale
“Nell’ambito di un più generale pro-
gramma di rinnovamento, è previsto
un progetto sulla demenza senile
che impegnerà la compagnia sul
versante socio-culturale, al quale
stiamo lavorando proprio in questi
giorni - continua Soffientini -. All’ap-

Soffientini in cima alla Piccola Ribalta

puntamento mancano ancora tre
anni, ma stiamo già lavorando in vi-
sta del 50esimo di fondazione che,
oltre allo spettacolo teatrale di metà
novembre, ci vedrà allestire un’inte-
ressante mostra fotografica. Il tutto
completato da una serie di sorprese
e affascinanti novità, che di certo
non mancheranno di entusiasmare
il nostro affezionato pubblico”. Il
gruppo filodrammatico “La Piccola
Ribalta Enrico Maghini” nasce dalla
tenace volontà di Enrico Maghini,
dal suo entusiasmo e dalla passione
per il teatro: siamo nell’autunno
1972 quando, interpreti del teatro
amatoriale, un gruppo di amici si
presentano al pubblico melegnane-
se riprendendo la tradizione della
compagnia “San Giovanni Bosco”, le
cui rappresentazioni nei saloni ora-
toriali cittadini sono cessate da tem-
po. Il successo non tarda ad arrivare;
segno anche della raggiunta maturi-
tà del gruppo melegnanese, un’asso-
ciazione cittadina sempre attenta ai
valori umani e cristiani di aggrega-
zione sociale, culturali e artistici: ne-
gli anni la Piccola Ribalta ha parte-
cipato a centinaia di serate
benefiche, grazie alle quali sono sta-
te sostenute importanti iniziative di
carattere sociale. 

Eccellenza locale
Le commedie sono inizialmente
rappresentate a Melegnano per es-
sere poi replicate nei comuni 
dell’hinterland milanese e lodigiano,
a cui si aggiungono le partecipazioni
a rassegne teatrali organizzate da al-
tre realtà amatoriali limitrofe. In
quasi mezzo secolo dalla Piccola Ri-
balta sono passati oltre 150 tra attori
e tecnici: tutti legati da sentimenti di
profonda amicizia, percepiscono il
teatro come un momento di svago e
aggregazione sociale, un modo di di-
vertirsi facendo divertire gli altri.

Senza dimenticare l’impegno, il sa-
crificio e la generosa dedizione che
animano la loro attività teatrale: do-
po una giornata di duro lavoro, ec-
coli tutti alle prese con “la parte”; a
provare e riprovare una scena per
raggiungere l’interpretazione mi-
gliore; ad affinare le impostazioni
vocali ed i modi di atteggiarsi sul
palcoscenico. Il tutto sotto lo sguar-
do vigile e l’orecchio attento del re-
gista sempre pronto a correggere,
chiarire e stimolare: dall’attività tan-
to nascosta quanto preziosa, gli altri
componenti del gruppo scelgono i
copioni, rammentano le parti, alle-
stiscono le scene, predispongono
l’impianto luci, curano gli effetti so-
nori, si occupano dei costumi, del
trucco, degli aspetti organizzativi e
della pubblicità dei vari spettacoli.
Nel 2000 il regista Piero Pavesi ha
preso il testimone dall’instancabile
Vittorio Dolcini che, con la moglie
Marisa, è stato per lunghi anni la ve-
ra “anima” del gruppo. Composta da
oltre una ventina tra attori e tecnici,
la Piccola Ribalta alterna lavori in
lingua ad altri in cui a farla da padro-
ne è il dialetto: anche questo è un
modo per mantenere vive le tradi-
zioni popolari e la cultura della Bas-
sa milanese.

Generosa 
dedizione

Nella foto
il consiglio
direttivo

Sacrificio 
e impegno

Luciano Passoni

supporto della rete per prenota-
zioni e informazioni, ma anche
per restare aggiornati sugli eventi,

con la mail
spazioarte53@gmail.com e la pa-
gina Facebook “Spazioarte53”. 
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Tra le prime ragazze di Melegnano in sella alla fiammante Vespa
L’incredibile storia della famosa attrice di teatro Marisa Ferrari

Clarissa Nobili

Tutti la conoscono come una
grande attrice del teatro lo-
cale, ma pochi sanno che in

gioventù sfrecciava per le strade
del territorio in sella ad una rom-
bante moto Guzzi. In questi
giorni l’85enne Marisa Ferrari ha
rivelato un particolare inedito
della propria giovinezza: l’occa-
sione è rappresentata dai tanti
appuntamenti legati alla Vespa,
che hanno visto il nostro Luciano
Passoni nel ruolo di protagonista.
“Forse non tutti lo sanno - con-
fida la signora Marisa con il sor-
riso sulle labbra -, ma sono stata
tra le prime ragazze di Melegnano
a salire in sella alla Vespa”. Nata
nel 1934 a Borghetto Lodigiano,
nel 1947 si è trasferita a Mele-
gnano, dove la famiglia gestiva la
trattoria San Giovanni in via Frisi:
fu qui che conobbe il futuro ma-
rito Vittorio Dolcini, con cui diede

vita ad una formidabile coppia
anche in campo teatrale. Con

“A 100 all’ora in sella alla mia Guzzi”

l’amica Mirella Vigorelli, all’età di
15 anni salì per la prima volta su
una Vespa, che imparò a guidare
grazie agli insegnamenti di Lu-
ciano Cremascoli e Mario Manelli

Inseparabili
“Da allora io e la Vespa siamo di-
ventate inseparabili - continua
scavando nei ricordi di un passato
ormai lontano -: andare in moto
mi piaceva un sacco, mi dava un
senso di grande libertà, era

Nelle foto
la giovane 
Marisa 
in sella 
alla Vespa
e alla Guzzi

Nella foto
i tiratori

di giornata

Grande
passione

l’unico nostro divertimento. Ben
presto iniziai a guidare anche la
moto Guzzi che, con 125 di cilin-
drata, superava addirittura i 100
chilometri orari: tanto sorpresi
quanto increduli, gli amici mi ve-
devano sfrecciare a tutta velocità
tra Casalmaiocco e Mulazzano,
Modignano e Tavazzano, paesi
che ero solita frequentare in gio-
ventù”. Se qualcuno stentasse a
crederci, la conferma inequivoca-
bile arriva dalle foto che immor-

talano la giovane Marisa in sella
alla Vespa e alla moto Guzzi. “Ma
sono salita anche sulla Lambretta,
altra moto che allora andava per
la maggiore - precisa lei in conclu-
sione -: allora non si usava il
casco, il vento ci scompigliava i
capelli. Proprio grazie ai tanti
eventi legati alla Vespa, mi è tor-
nato alla memoria un periodo
tanto felice della mia esistenza,
che ricordo sempre con grande
piacere misto ad un pizzico di no-
stalgia”.

mente. Dopo i preliminari di rito, il
primo sestetto di concorrenti è
pronto al via sotto l’attenta regia del
Direttore di tiro. Per l’intera matti-
nata sarà un susseguirsi di tiratori
con risultati di ottimo livello agoni-
stico. 

Tutti i premiati
Al termine il responso del tabellone
elettronico – giudice imparziale -
vede la vittoria nella prima categoria
di Santo Napoli, tiratore con un pal-
mares prestigioso, che precede
nell’ordine Massimiliano Prederi,
Antonino Stilo e Mimmo Cataldo,
tutti avversari di ottimo livello. Nella
seconda categoria ad imporsi è sta-
to Luigi Blanco, più volte sul podio,
con a ruota Claudio Vezzani, Um-
berto Tapparelli e Paolo Fiammen-
ghi. Nella terza categoria, infine, la
vittoria è andata Fabio Mattana, ti-
ratore in continua ascesa, già vinci-
tore in questo torneo, seguito dal
super-master Aldo Garbati, Giusep-
pe Lauricella e Sandro Merli. E’ se-
guita la premiazione con applausi ai
vincitori: si ringrazia lo staff dell’Ac-
cademia per la sempre cordiale
ospitalità.

I risultati dell’ottava competizione
Blanco e Mattana tra i mattatori

Aldo Garbati

Continua con successo il tour de
force dei tiravolisti sangiulia-
nesi impegnati nel torneo

“Piattello fossa”, che li vede protago-
nisti sulle impegnative pedane del ti-
ro a volo “Accademia lombarda” in
quel di Battuda nel Pavese. La crona-
ca sportiva ci porta a descrivere l’ot-
tava gara – delle dieci in programma
– svoltasi domenica 30 giugno. Nu-

Il trionfo di Napoli

merosi i partecipanti che con la loro
presenza, malgrado la canicola di
questa torrida estate, si sono presen-

tati in campo con spirito combattivo,
e voglia di rompere, i piattelli ovvia-

Anche Garbati
super-master



ilMelegnanese sabato 20 luglio 2019 • numero 14/15 15

Sport ilMelegnaneseredazione@ilmelegnanese.it

Dai maxi-tornei con 70 squadre al Party biancorosso
Ancora una raffica di eventi per il sodalizio calcistico 

Massimiliano Curti 

Dopo aver concluso una sta-
gione ricca di soddisfazioni,
l’Usom presieduta da Davide

Anastasio sta programmando la
nuova annata calcistica. Alla trasfer-
ta a Genova per portare la solidarietà
di Melegnano agli sfollati dopo il
crollo del ponte Morandi, sono se-
guiti molteplici eventi che hanno ca-
ratterizzato il finale di stagione:
dall’apprezzata kermesse “Primave-
ra biancorossa 2019” ai tornei con
oltre 70 squadre passando per il
“Party biancorosso”, che in piazza

Grandi manovre all’Usom

Vittoria ha visto la presenza di gio-
catori, dirigenti, genitori e simpatiz-
zanti per concludere insieme la sta-
gione 2018/19. Il colpo d’occhio era
suggestivo ed emozionate, tutte le
sedie occupate, il resto della piazza
gremito di gente: in apertura tutti
hanno cantato l’inno dell’Usom tipi-
co dei match casalinghi. 

Premi e applausi
A prendere la parole sono stati i di-
rigenti più attivi: poi i giocatori han-
no ricevuto un premio o un caloroso
applauso. Oltre ai 280 iscritti nell’ul-
timo anno al team biancorosso, la
serata ha visto la presenza di gioca-

Sono giorni di frenetica attività per il
Real Melegnano, che sta preparando
nel migliore dei modi la prossima sta-
gione sportiva.  Nella suggestiva loca-
tion di piazza Risorgimento all’ombra
del municipio, in questi giorni è avve-
nuta la presentazione della Prima squa-
dra e della Juniores.

Frenetica attività
Alla presenza del presidente del consi-
glio comunale Davide Possenti, il nu-
mero uno Giorgio Tagliabue (a sinistra
nella foto con il nuovo allenatore Stefa-
no Vitellaro) ha illustrato gli obiettivi del
Real Melegnano, la cui Prima squadra
l’anno prossimo militerà in Prima cate-
goria. Come ribadito dal massimo diri-
gente, sono decisamente ambiziosi i
propositi della società blaugrana, che
seguiremo attentamente durante la
prossima stagione sportiva.

Real Melegnano
Grandi obiettivi

La presentazione 
della Prima squadra

tori, dirigenti e sostenitori del San
Ginesio, società marchigiana gemel-
lata con l’Usom dopo il terremoto
che ha sconvolto il paese omonimo.
Già in passato protagonisti di inizia-
tive simili, i ragazzi della prima
squadra marchigiana hanno sroto-
lato uno striscione che racchiude
l’essenza di un’amicizia suggellata
dalla comune volontà di fare calcio
ed intendere lo sport. Dopo essere
stata riconosciuta Scuola Calcio Elì-
te anche per la stagione 2019-2020,

l’Usom ha partecipato a Scivolandia
e alla Notte bianca, mentre in questi
giorni sta organizzando Sport Villa-
ge, un post oratorio con tanti giochi
e laboratori. Per info sulle attività
consultare i canali social dell’Usom.

Notte bianca
e Scivolandia

Nell’immagine
i giocatori

di Usom
e San Ginesio
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L’ORTOPEDIA LA SANITARIA 
è nata negli anni ‘70 dall’impegno dei titolari 
fondatori, la famiglia Curti-Pirola e si trova in 
Via Dezza 38 a Melegnano,
telefono 02-9835465.
Vende articoli ortopedici e sanitari professionali, 

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

quotidiano personale e di persone a voi care. 
*Alcuni articoli possono essere noleggiati.

Sanitaria
Ortopedia
La

Melegnano dal 1976

CONVENZIONE ASL-INAIL

Via Dezza 38 - Melegnano (MI) - Tel. 02 9835465
lasanitariamelegnano@gmail.com - www.lasanitariamelegnano.it
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Sempre molto frequentato, ma in pessime condizioni
Il popolare Ghiglietti paga il nuovo campo da basket

Elettra Capalbio          

In passato mai nessun pri-vato era sceso in campo
per sistemare un bene

pubblico: dopo aver stipula-
to un'apposita convenzione
con il Comune, il “prof”
Massimo Ghiglietti si è inve-
ce impegnato in prima per-

Il cuore d’oro del prof

sona per l’impianto in via
Pasolini, a favore del quale
ha sborsato di tasca propria
4.500 euro.
"Volendo fare qualcosa di
concreto per la mia Mele-
gnano - sono le sue parole -,
ho deciso di riqualificare
l’impianto sportivo, le cui
condizioni erano da tempo
degradate”.

Novità assoluta
“I lavori hanno visto il totale
rifacimento della pavimenta-
zione - continua Ghiglietti -:
le righe per terra sono ovvia-
mente proporzionate alle di-

mensioni del campo, di cui
sono state anche sostituite le
retine dei canestri". Dopo
aver incontrato il convinto
sostegno degli amanti del
basket, Ghiglietti è pronto a
sistemare anche il campo da
pallavolo e un paio di tavoli-
ni da ping pong. “Proprio at-
traverso lo sport - conclude il
“prof” di educazione fisica -,
dobbiamo incentivare sem-
pre più l’aggregazione giova-
nile”.

Nella foto
Ghiglietti
sul campo
da basket

In vacanza dal figlio Gianmarco, non perde mai il vizio della scrittura 
Gara decisiva per la promozione in B, Iommi racconta Triestina-Pisa

Luciano Passoni

L’abitudine o lavoglia di scrivere
non abbandona

mai chi di questo eser-
cizio ne ha fatto un vi-
zio. Così anche una va-
canza, breve o lunga
che sia, diventa occa-
sione per tracciare i
pensieri e le emozioni
di un istante, di un mo-
mento. Potresti farlo
con il click di una mac-

Il Nilo allo stadio con figlio e nipote

china fotografica o un
più moderno smar-
tphone: invece sottrai il
tovagliolo di una tratto-
ria al suo compito e,
con la Bic sempre a por-
tata di mano, trasmetti
le tue impressioni e le
tue emozioni. L’occa-
sione è importante, chi
conosce la storia del
calcio sa quanto voglia
dire la Triestina non so-
lo per la città giuliana.
Oggi la squadra è alla ri-
cerca di un riscatto

sportivo che manca da
troppo tempo. 

Riscatto sportivo
Per quel poco che possa
oggi valere l’apparte-
nenza ad una identità
sociale, in un’epoca nel-
la quale le società spor-
tive sono quotate in bor-
sa o hanno proprietà che
abitano nei piani alti
delle finanziarie multi-
nazionali, il lumicino
che arde nel cuore del ti-
foso riesce ancora ad ali-

Nella foto 
da sinistra
Gianmarco,
Alessandro

e Nilo Iommi

mentare gioie e speran-
ze di un romanticismo
sportivo che forse non
esiste più. Il nostro Nilo
Iommi, ospite del figlio,
vive sugli spalti dello
stadio Nereo Rocco l’at-
timo sportivo che po-
trebbe rappresentare,
per gli “alabardati”, la
tappa fondamentale nel
cammino sul ritorno ai
fasti del passato. Il fasci-
no che gli trasmette
l’immersione nella Cur-
va Furlan, nel cuore del-

la tifoseria triestina, lo
porta a scrivere un “pez-
zo” da cronista in vacan-
za e, con sua grande sor-
presa, qualche giorno
dopo sarà pubblicato su
“Il Piccolo”, lo storico
giornale cittadino. 

Tappa fondamentale
“In macchina raggiun-
giamo lo stadio per la
partita Triestina-Pisa va-
lida per la promozione
in B - racconta Nilo -: la
città è deserta e regna il
silenzio, in prossimità
dello stadio incrociamo
i primi tifosi, magliette e
sciarpe rosse. Ventimila
spettatori, un abitante
su 10 è alla partita. En-
triamo e ci accolgono gli
striscioni che fasciano
gli spalti: “Siamo a Trie-
ste una partita un so-
gno”, “Noi ci crediamo”,
“Una città sogna con te
stasera”. Tutti insieme
raccolti intorno al presi-
dente Biasin, ritornato
da emigrante a dare spe-

L’impianto
in Borgo

ranza per riconoscenza
e passione nella sua ter-
ra di origine. Il mulo
Spritz, la mascotte, ve-
stito dei colori sociali e
poi la partita; giocata
senza risparmio e finita
con rammarico e un
pizzico di rabbia”. Il ri-
sultato non è stato quel-

lo sperato ma rimane
l’esperienza di una gior-
nata che non resterà
unica, il pensiero e la
promessa di un ritorno
va già al prossimo cam-
pionato, rapito dalla
“bora” impetuosa che
agitava la bandiera nel
suo cuore di nuovo con-
quistato tifoso. 

L’articolo
pubblicato
sul “Piccolo”
di Trieste

Il torneo della solidarietà e la Stramelegnano, le esibizioni in
castello e i campioni dell’anno. Tutto pronto per la festa dello
sport (nella foto l’edizione degli anni scorsi), l’appuntamento
in calendario dal 5 all’8 settembre. Organizzato come sempre
dalla consulta dello sport, l’evento è entrato a far parte della
tradizione locale: a partire dalla classica Stramelegnano in pro-
gramma per venerdì 6 settembre. 

Anche la Stramelegnano
Ma non mancherà neppure il torneo della solidarietà in calen-
dario per giovedì 5 settembre, il cui incasso quest’anno andrà
alla Fondazione Castellini Onlus. Il tutto completato dalle esi-
bizioni delle associazioni sportive nel parco del castello che, in
programma sabato 7 e domenica 8 giugno, si concluderanno
con le premiazioni dei campioni dello sport locale. Quello in
programma a settembre sarà insomma un appuntamento da
non perdere, che conferma peraltro il ruolo di primo piano gio-
cato dallo sport a Melegnano. 

Festa dello sport
Conto alla rovescia

Dal 5 all’8 settembre


