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Alla ripresa delle attività dopo la pausa
estiva, è partita con il vento in poppa la
stagione del castello Mediceo, che ha vi-

sto la riscoperta della splendida location del
suggestivo cortile d’onore all’ombra del mo-
numento simbolo di Melegnano. E’ qui che
sono andati in scena sia lo spettacolo del Gran
Gala del Bel Canto sia il monologo di Giacomo
Poretti, il volto del popolare trio Aldo, Giovan-
ni e Giacomo, i due eventi settembrini ai quali
hanno partecipato complessivamente oltre
700 appassionati spettatori. Nel frattempo il
maniero sta ospitando i graffiti originali di
Ferdinando Oreste Nannetti, una delle più
suggestive e labirintiche opere dedicate all'art
“brut” del Novecento, che sarà visitabile sino
al prossimo 20 ottobre. Proprio attraverso
questi appuntamenti di grande richiamo, il
castello sta insomma conoscendo una rinno-
vata centralità nel panorama culturale territo-
riale, che aveva preso il via già la scorso marzo
con le giornate Fai di primavera. 
Sempre in questi giorni è stato presentato il
progetto di ristrutturazione di canonica, ar-
chivio e biblioteca della parrocchia di San Gio-
vanni, il cui costo iniziale è stimato in
1.800.000 euro: stiamo insomma parlando di
un intervento di grande dimensioni, il cui
obiettivo sarà quello di aprire all’intera comu-
nità locale gli spazi parrocchiali finalmente re-
cuperati. E’ nata da qui l’idea di creare uno
spazio museale ad hoc riservato alla bolla del
Perdono, definito una sorta di piccolo scrigno
dotato di tutti i comfort dove conservare il
simbolo di Melegnano, all’interno del quale
organizzare anche mostre di carattere tempo-
raneo. Andando proprio nell’ottica di valoriz-
zare lo straordinario (e a volte dimenticato)
patrimonio storico-artistico della nostra città,
progetti come questo trovano ovviamente il
nostro pieno sostegno.
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"Uno spazio museale de-
dicato alla Bolla del
Perdono dove conser-

vare il simbolo di Melegnano".
Don Mauro Colombo descrive
così la ristrutturazione di canoni-
ca, archivio e biblioteca della par-
rocchia di San Giovanni   

Il Gran Galà del Bel Canto, lamostra nell'ala lunga, il mo-
nologo del famoso attore Gia-

como Poretti (nella foto) e tanto
altro ancora. Dopo la pausa esti-
va, è ripresa alla grande l’attività
del monumento simbolo di Me-
legnano

Tra appuntamenti di caratte-
re religioso, sagre di quartie-
re (nella foto la risottata del-

la Contrada lunga con la famiglia
Zacchetti) e festa della Croce
bianca, come da tradizione è sta-
to un settembre di grandi eventi
nelle varie zone della città.   

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.
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Monsignor Delpini ha celebrato una Messa solenne nell’auditorium di via Cavour
Negli anni la Rsa di Melegnano è diventata un polo d’eccellenza sul territorio

L’abbraccio della Fonda-zione Castellini Onlus
all’arcivescovo di Mila-

no monsignor Mario Delpini,
che venerdì 27 settembre ha
fatto tappa in città per cele-
brare i 125 anni della Residen-
za sanitaria assistenziale di via
Cavour diventata negli anni
un punto di riferimento per il
mondo socio-sanitario del-

l’intero territorio. Accolto dai
vertici della Fondazione (foto
1) con il prevosto don Mauro
Colombo, il cappellano don
Carlo Millefanti, i sacerdoti e
le suore, monsignor Delpini
ha presieduto la Messa solen-
ne nell’auditorium della Ca-
stellini (foto 2)partecipata da
decine tra ospiti, parenti, per-
sonale e volontari (foto 3),
che non hanno voluto man-
care ad un appuntamento
tanto significativo per l’intera
comunità locale, al quale era

presente anche il comandan-
te dei carabinieri di Melegna-
no Domenico Faugiana. 

Visione cristiana
Nel suo messaggio iniziale il
presidente della Castellini Na-
tale Olivari ne ha rimarcato la
straordinaria capacità di am-
pliarsi nelle dimensioni e
nell’offerta di servizi, che è sta-
ta resa possibile da quanti ai
diversi livelli vi hanno operato
con competenza, professiona-
lità e dedizione: concetti riba-
diti dal vicepresidente Teofilo
Andreis e dal sindaco Rodolfo
Bertoli, che hanno sottolinea-
to l’eccellenza raggiunta dalla
Rsa su tutta l’area metropoli-
tana. "Sin dalle origini con la
famiglia Castellini e poi nei
125 anni di vita, la Fondazione
è stata ispirata da una profon-
da visione cristiana, che ne ha
caratterizzato l’intera esisten-
za - ha affermato monsignor
Delpini durante l’omelia -. An-
che in futuro non mancheran-
no le sfide da affrontare, do-
vremo sempre affidarci al
Signore Gesù, che nella sua
magnanimità renderà la no-
stra vita piena sino alla salvez-
za eterna: in occasione di un
compleanno tanto significati-

vo, dobbiamo ringraziare il Si-
gnore per quanto fatto in tutti
questi anni e guardare avanti
per essere sempre all’altezza
dei tempi che verranno". 

Viva partecipazione
Allietata dal coro Voci di gioia,
la Messa è continuata in un
clima di viva partecipazione e
serena letizia: al momento
dell’offertorio gli ospiti della
Fondazione con il direttore
generale Roberto Delzotto
hanno omaggiato l’arcivesco-
vo di Milano di una medaglia
a ricordo dei 125 anni, un li-
bro sulla Castellini con la de-
dica del poeta Guido Oldani e
una donazione per le opere
assistenziali della diocesi mi-
lanese. Al termine della cele-
brazione liturgica, in tanti
hanno salutato personalmen-
te monsignor Delpini (foto 4-
5), che ha concluso la matti-
nata a Melegnano portando
un messaggio di speranza ai
pazienti ricoverati nei reparti
della Fondazione (nella foto 6
con gli operatori sanitari).

Fondazione Castellini da 125 anni
Festa con l’arcivescovo di Milano

Nelle immagini
di Ronsivalle

monsignor Delpini
alla Fondazione
Castellini Onlus

Competenza 
e dedizione

Franco Marignano
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Foto 4

Foto 5

Foto  6

Foto  1
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Martedì 24 settembre a Roma pres-
so la Pontificia Università Grego-
riana il nostro concittadino padre
Raffaele Pavesi (nella foto con Papa
Francesco), missionario del Pime
(Pontificio istituto missioni estere)
in Thailandia, ha conseguito la li-
cenza in Teologia spirituale con la
tesi “Elementi per l’integrazione af-
fettiva nell’opera “Teologia affetti-
va” di Charles Andrè Bernard. 

Brillanti studi
Scrive padre Raffaele nel capitolo
conclusivo della tesi di licenza:
“Ci siamo persuasi del ruolo posi-
tivo dell’affettività nella vita spiri-
tuale, intuizione davvero feconda

in tutte le sue implicazioni, in
particolare nel dialogo critico e
fecondo con le scienze umane”.

Padre Pavesi
consegue
la licenza

in teologia
spirituale

Il missionario di Melegnano

Si alza il velo sul recupero degli stabili parrocchiali
L’epocale intervento al via tra fine 2019 e inizio 2020

Stefano Cornalba

“Uno spazio
museale ad
hoc riservato

alla Bolla del Perdono,
un piccolo scrigno dove
conservare uno dei sim-
boli di Melegnano, che
Papa Pio IV donò alla
comunità locale nel lon-
tano 1563”. Il prevosto
don Mauro Colombo

descrive così l’epocale
intervento di ristruttu-
razione che interesserà
la canonica, l’archivio e
la biblioteca della par-
rocchia di San Giovanni,
la cui presentazione uf-
ficiale è avvenuta in
questi giorni alla pre-

Unanuova casa per la Bolla

senza dell’architetto
progettista Gaetano Ar-
ricobene e dell’incarica-
to diocesano degli archi-
vi parrocchiali Moreno
Vazzoler, a cui è toccato
il compito di illustrare
l’inestimabile valore dei
documenti conservati
nell’archivio. “Come sot-
tolineato dall’architetto
Gaetano Arricobene -
afferma don Mauro -, il
progetto si pone l’obiet-
tivo di rivitalizzare gli
spazi parrocchiali, che
in futuro saranno aperti
all’intera comunità”.

In che senso?
Intitolato allo storico
prevosto monsignor Al-
fredo Francescutto
(1924-2018), è nata l’idea
di creare uno spazio mu-
seale ad hoc riservato al-
la bolla del Perdono, una
sorta di piccolo scrigno
dotato di tutti i comfort
dove conservare il sim-
bolo di Melegnano, che

Auguri e complimenti al nostro con-
cittadino per il brillante esito dei
suoi studi.  

potrebbe anche essere
utilizzato per accogliere
mostre di carattere tem-
poraneo: mi riferisco
all’esposizione a rota-
zione di documenti an-
tichi, quadri dell’epoca,
oggetti e arredi sacri li-
turgici.

Quanto alla canonica…
Collegata alla zona
dell’archivio da un ap-
posito passaggio, la
nuova canonica ospite-
rà al piano terra gli uffici
parrocchiali, mentre al
primo piano sorgeran-
no i locali in uso al pre-
vosto: il tutto completa-
to dal complessivo
restyling dell’immenso
archivio, secondo
l’esperto Moreno Vaz-
zoler il nono d’impor-
tanza sugli oltre 1.170
presenti nell’intera dio-
cesi milanese. 

Addirittura…
Al di là della Bolla del

Il simbolo
della città

Nella foto
la Bolla
del Perdono

Anche il gruppo Fili di gioia (nella foto) protago-
nista alla sagra dei Servi in zona Borgo, dove sono
state tante le iniziative promosse dal gruppo lega-
to alla parrocchia di San Giovanni. Durante la
giornata di festa i volontari dell’associazione del
Borgo hanno in particolare lanciato la campagna
per il restauro conservativo delle coperture e delle
facciate della chiesa dei Servi, il cui preventivo è
pari a 225mila euro. 

Intervento fondamentale
Proprio per sostenere un intervento tanto fonda-
mentale per la realtà locale, i fedeli possono do-
nare dieci euro per una tegola della storica chiesa
di via Piave, a cui i fedeli del Borgo sono da sempre
molto legati: per informazioni e donazioni è pos-
sibile rivolgersi alla parrocchia San Giovanni Bat-
tista Fili di gioia in via San Martino 36.

Il tetto della chiesa
Fili di gioia in campo 

L’edificio religioso in Borgo

stema geotermico.

I costi, infine…
Stiamo parlando di
un’opera di dimensioni
gigantesche, che inte-
resserà complessiva-
mente 900 metri qua-
drati di spazi
parrocchiali: la spesa
iniziale è fissata in
1.837.000 euro, che in
fase di gara potrà co-
munque subire dei ri-
bassi. 

Come verrà finanziata?
Con la vendita di diversi
stabili parrocchiali, ab-
biamo già recuperato

Perdono donata da Pio
IV nel 1563, che fa di
Melegnano una realtà
unica sul territorio, vi
sono conservati docu-
menti irripetibili risalen-
ti al 1500, 1600 e 1700,
grazie ai quali è possibi-
le custodire la memoria
storica della comunità
locale. 

A cosa di riferisce?
All’interno dell’archivio
è custodito un mano-
scritto con gli autografi
originali di San Carlo
Borromeo (1538-1584),
del cardinale Federico
Borromeo (1564-1631) e
degli arcivescovi che si
sono succeduti alla gui-
da della diocesi milane-
se sino al 1700. Tutto
questo anche grazie alla
meritoria attività dello
storico don Cesare
Amelli (1924-2002), a cui
sarà intitolato lo spazio
dove verrà ricollocato
l’archivio recuperato. 

La tempistica, invece…
Con la direzione dei la-
vori affidata al noto ar-
chitetto di Melegnano
Luigi Carafòli, in parten-
za tra fine 2019 e inizio
2020, l’intervento do-
vrebbe protrarsi per cir-
ca un anno: con gli sta-
bili parrocchiali in
condizioni sempre più
degradate, i lavori ve-
dranno il rifacimento
dei tetti e dei solai, il
consolidamento strut-
turale e la sostituzione
degli impianti, che ve-
dranno in particolare la
posa di un innovativo si-

1.600.000 euro: per il re-
sto sarà fondamentale la
generosità dei fedeli,
grazie alla quale riquali-
ficheremo un patrimo-
nio storico-artistico tan-
to rilevante per la
comunità locale. In tal
modo posso dire attuata
la volontà dei miei supe-
riori: all’inizio del mio
mandato mi hanno con-
segnato una sorta di
mansionario scritto, che
prevedeva al primo
punto questa opera da
finanziare con la vendita
degli immobili di pro-
prietà della parrocchia
ormai fatiscenti.
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Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe
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Via dei Pini, 7  Tel/Fax  02 98 33 331
20077 MELEGNANO  www.cicliscotti.com
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Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO

Inserzioni pubblicitarie

Con la dottoressa Marta Cicuti
che ha lasciato l’incarico a fine
settembre, dall’inizio di ottobre
il suo posto è stato preso dal dot-
tor Enrico Quattri. Sempre in
qualità di incaricato tempora-
neo, il dottor Quattri ha preso in
carico i pazienti del dottor Fede-
rico Ballarino e quelli del dottor
Giuseppe Fiorentini, i due medi-
ci andati in pensione tra aprile e
agosto, che in questi mesi sono
stati seguiti dalla dottoressa Ci-
cuti. Il dottor Quattri visita nello
studio medico in via Zuavi 19 il
lunedì e il giovedì dalle 16 alle

Medici 
Nuovo 
cambio 
in corsa

L’emergenza camici bianchi

L’ex sindaco di Forza Italia Vito Bellomo all’attacco di palazzo Broletto
Continuano le interviste del “Melegnanese” ai leader politici locali

Stefano Cornalba

Il caso Tari, il destinodella Bertarella e la
Melegnano del futu-

ro: dopo il 26enne segre-
tario Pd Alessandro
Lambri, continuano le
interviste del “Melegna-
nese” ai leader politici
locali. Stavolta tocca al
49enne ex sindaco di
Melegnano Vito Bello-
mo, oggi coordinatore
cittadino e capogruppo
in consiglio comunale di
Forza Italia. “Complice
l’assenza del segretario
comunale - attacca Bel-
lomo -, sul caso Tari il
caos regna sovrano,
l’amministrazione con-
tinua a brancolare nel
buio con pesanti riper-
cussioni per le attività
produttive”. 

Per la maggioranza la
responsabilità del caos
Tari è della sua giunta… 
Non scherziamo: con
tanto di delibera di giun-
ta datata giugno 2018, è
stato l’attuale esecutivo
a dare il via libera alla ta-
riffa unica, a seguito del-
la quale sono state

“La Tari nel caos ma non solo
Tutti i problemi della città”

emesse le maxi-bollette
per il periodo compreso
tra il 2013 e il 2018. A
conferma delle mie pa-
role è arrivato il parere
dell’università Bicocca,
secondo il quale palaz-
zo Broletto ha sbagliato
l'interpretazione del re-
golamento. La verità è
che l’amministrazione
voleva fare cassa.

Come se ne esce? 
La situazione è indub-
biamente complessa;

19.30, il martedì, il mercoledì e il gio-
vedì dalle 10 alle 13 previo appunta-
mento telefonico al 351/6424666.

In via Zuavi
Con la presenza di un nuovo incarica-

anche perché, oltre al se-
gretario comunale, al
momento sono assenti
sia l’assessore al bilancio
sia il capo area del setto-
re finanziario, due figure
cardine per tematiche di
questo tipo. 

Si dice che la tariffa dif-
ferenziata risolverebbe
l’intricata matassa… 
Ne è proprio sicuro? Gli
eventuali rimborsi a fa-
vore delle attività pro-
duttive avrebbero pe-
santi ripercussioni sui
conti del Comune, i cui
uffici stanno impegnan-
do delle risorse senza
mettere in preventivo
che dovranno essere re-
stituite: qualora fosse ap-
provata l’interpretazione
autentica del regola-
mento con efficacia re-
troattiva, come indica il
parere dell’università Bi-
cocca, potrebbe configu-
rarsi un danno erariale.

L’altro tema caldo è il
futuro produttivo della
periferia ovest… 
Sinora l’attuale ammini-
strazione si è limitata ad

La navetta
“fantasma” 

Nella foto
l’ex sindaco
Bellomo

approvare il progetto
viabilistico sul quale già
il mio esecutivo aveva
dato un sostanziale via
libera: quando sedeva
sui banchi dell’opposi-
zione, però, il Partito de-
mocratico era contrario
a quella trasformazione.
A lungo sbandierato dal
sindaco Pd Rodolfo Ber-
toli in campagna eletto-
rale, non si parla più del
Polo tecnologico: quello
della maggioranza è un
fallimento su tutta la li-
nea.

Per la Bertarella si parla
di logistiche… 
Anche noi siamo contra-
ri alle logistiche tout
court: il discorso è diver-
so se la logistica è inseri-
ta in un progetto più glo-
bale, di cui rappresenta
solo una parte margina-
le. E’ quanto avverrà con
il polo industriale del co-
losso di patatine San
Carlo, che renderà ne-
cessaria la presenza di
mezzi pesanti per tra-
sportare gli snack pro-

dotti nello stabilimento
di Melegnano.   

I centri commerciali… 
Sgombriamo il campo
da possibili illazioni, sul-
la Bertarella potrà sorge-
re un’attività non ali-
mentare con una
superficie sotto i 2.500
metri quadrati: stiamo
parlando di una media
struttura di vendita, non
certo di multinazionali
come si è ipotizzato in
passato. 

Il futuro di via Concilia-
zione… 
Siamo per il manteni-
mento del senso unico
in direzione di piazza IV
Novembre, una soluzio-
ne che si è dimostrata
positiva da molteplici
punti di vista.  

Che giudizio dà del-
l’esecutivo Bertoli? 
Nell’ultimo periodo so-
no aumentati i vandali-
smi e l’allarme per lo
spaccio di droga, per
non parlare dei servizi
tagliati e dei lavori pub-
blici al palo: sono tanti i
problemi della città, più
che di Rinascimento
parlerei di decadenza
della città. 

E’ tornata la navetta… 
Tra fermate "fantasma",
quartieri isolati e acces-
so off limits ai disabili, si-
nora il bilancio non può
certo definirsi positivo.
Senza contare che il ser-
vizio costa alle casse co-
munali 140mila euro
l’anno.

Il castello è rinato… 
Si tratta di iniziative spo-
radiche ed estempora-
nee: annunciato a più ri-
prese dall’attuale
amministrazione, il pro-
getto di recupero del
maniero è rimasto nel li-
bro dei sogni. 

Il centrodestra in città… 
Nessuno è tentato dalle
sirene di Italia viva di
Matteo Renzi: Forza Ita-
lia sta lavorando in si-
nergia con la Lega e Fra-
telli d’Italia per garantire
un’alternativa forte e
credibile all’attuale go-
verno della città, che di
certo sarà messo a dura
prova dal caso Tari. 

Si dice che nel 2022… 
Si riferisce al Bellomo
ter? La strada è ancora
lunga e può succedere
di tutto, ma mai dire
mai.  

Servizi
tagliati

to temporaneo, il servizio conti-
nuerà ad essere assicurato senza
alcun tipo di interruzione: tutto
questo sino a quando non verran-
no reperiti due nuovi medici tito-
lari, di cui è attualmente carente
l’ambito del Melegnanese.
L’emergenza è legata al fatto che,
con i concorsi andati a vuoto, non
sono stati sostituiti i tre medici
andati in pensione dall'inizio del
2019. Si spiega così la crescente
preoccupazione tra la popolazio-
ne di Melegnano, dove al mo-
mento non ci sono più dottori a
disposizione.
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Durante l’appuntamento promosso
dalla sezione locale della Fiab (Fede-
razione italiana ambiente e biciclet-
ta) nell’ambito della Settimana della
mobilità sostenibile, che ha visto la
chiusura sperimentale di via Conci-
liazione alle auto, il sindaco Rodolfo
Bertoli ha aperto alla possibilità di
un’isola pedonale nel cuore della cit-
tà. "In determinati orari della giorna-
ta vogliamo chiudere al traffico via
Conciliazione, dove i pedoni potran-
no passeggiare in tutta tranquillità -
sono state le sue parole -: il provve-
dimento sarà reso possibile dalle
nuove bretelle esterne alla città, che
rappresentano delle valide alternati-
ve al transito dei veicoli in centro,
dove nel tardo pomeriggio il conti-
nuo passaggio di auto provoca diver-
si problemi sul fronte dell’inquina-
mento". 

Processo graduale
Tutto questo sarà preceduto dalla
riqualificazione di via Conciliazio-
ne, dove è in particolare previsto il
ripristino dei sampietrini. "Sarà ov-

viamente un processo graduale, ci
confronteremo con le varie realtà
locali - ha chiarito Bertoli -: a parti-
re proprio dall’associazione dei
commercianti, per i quali una città
più vivibile porterà un sicuro giova-
mento. Il progetto sarà peraltro in-
serito nel più generale Piano urba-
no del traffico, che vedrà la
realizzazione di nuovi parcheggi
esterni alla città, di cui a breve affi-
deremo la redazione ai tecnici del

settore". Il primo banco di prova
sarà rappresentato dalle domeni-
che del periodo natalizio, in occa-
sione delle quali l’assessore all’am-
biente Maria Luisa Ravarini ha
ipotizzato la presenza di una serie
di fioriere mobili per delimitare le
zone del centro chiuse alle auto,
provvedimento deliberato dal con-
siglio comunale dopo una mozione
della leader di Insieme per Mele-
gnano Lucia Rossi.

Il centro
chiuso

alle auto
Bertoli 

favorevole

Il futuro di via Conciliazione

Nella foto
gli eventi
in centro

Il consiglio comunale approva il piano viabilistico preliminare ai poli produttivi
Ma è scontro aperto sul destino dell’area verde grande 400mila metri quadrati

Primo via libera alla San Carlo
È bagarre sul futuro della Bertarella

Nelle immagini
il primo cittadino
Rodolfo Bertoli,
il capogruppo
della sinistra
Pietro Mezzi
e il consigliere
di maggioranza
Dario Ninfo

Franco Marignano

Preliminare ai futuri poli pro-
duttivi nella periferia ovest
della città, in uno degli ulti-

mi consigli comunali la maggio-
ranza di Pd e Rinascimento Mele-
gnanese con la minoranza di
Forza Italia ha approvato il pro-
getto viabilistico presentato dai
tre proprietari delle aree verdi,
che è stato invece bocciato dalle
altre opposizioni della sinistra lo-
cale e Insieme per Melegnano.
"L’obiettivo è di dirottare il traffico
dei futuri insediamenti industriali
sulla bretella Binasca-Santangio-

lina esterna alla città - hanno af-
fermato il sindaco Pd Rodolfo
Bertoli e l’assessore all’ambiente
Maria Luisa Ravarini -: solo dopo
il via libera al piano viabilistico,
discuteremo i singoli progetti at-
tuativi con i soggetti privati". 

Mezzi critico
Dopo che il consigliere di Forza
Italia Lorenzo Pontiggia ha incal-
zato sul mancato coinvolgimento
della periferia ovest,  il dibattito si

è concentrato proprio sul destino
delle tre grandi aree verdi, su una
delle quali la San Carlo vorrebbe
insediare uno stabilimento per la
produzione di snack. "Grandi
complessivamente 400mila metri
quadrati, corrispondono all’inte-
ro quartiere Giardino, il 12 per
cento di tutta Melegnano - ha
messo in guardia l’ex sindaco ed
oggi leader della sinistra locale
Pietro Mezzi -: stiamo parlando di
un importante intervento urbani-
stico, che vedrà un rilevante con-
sumo di suolo. Sull’ex Bertarella il
progetto prevede una logistica di
consistenti dimensioni, che a no-
stro avviso rappresenta una follia:
si è invece perso nelle nebbie il
Polo scientifico tecnologico ipo-
tizzato da Bertoli". 

Terziario avanzato
Mentre il capogruppo di Insieme
per Melegnano Lucia Rossi ha
lamentato l’assenza di una visio-
ne globale di città, il leader di Ri-

nascimento Melegnanese Alber-
to Spoldi si è detto contrario alla
logistica sull’ex Bertarella, che
appartiene in parte al gruppo di
costruzioni Vitali e in parte alla
società immobiliare 2C Next srl.
"Ribadendo un secco no sia alla
logistica sia ai centri commer-
ciali - ha rincarato la dose il con-
sigliere Dem Dario Ninfo -, rilan-

Rodolfo Bertoli Pietro Mezzi Dario Ninfo

Elettra Capalbio

Supermercati
e logistica
Il doppio no
del consiglio

ciamo su un terziario tecnologi-
co avanzato". Ammettendo il
forte impatto sulla città del futu-
ro progetto urbanistico, il sinda-
co Bertoli e il leader consiliare Pd
Alberto Corbellini ne hanno in
ogni caso assicurato la gestione
attraverso il confronto sia in
consiglio comunale sia con la
stessa popolazione locale.

Inserzioni pubblicitarie
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Con la ripresa delle varie attività
dopo la pausa estiva, torna l’ap-
puntamento con i corsi promossi
dai tanti movimenti presenti in
città. A partire dall’Università del-
la terza età, che ancora una volta
si conferma un punto di riferi-
mento per l’intera realtà locale:
anche quest’anno saranno una
trentina i corsi proposti (dalle lin-
gue straniere alla letteratura pas-
sando per la storia, la psicologia,
l’informatica, la medicina e tanti
altri ancora), che vedranno impe-
gnati una quarantina di docenti in
regime di totale volontariato. Le
attività aperte a tutti prenderanno
il via il 7 ottobre negli spazi della
scuola Benini in fondo a viale Pre-
dabissi: il programma dell’Utem,
che si avvale della preziosa colla-
borazione del Lions club, prevede
anche la visita a mostre, l’organiz-
zazione di viaggi culturali, la par-
tecipazione a spettacoli teatrali e
musicali. 

Utem in prima fila
Sempre in questi giorni riparte la
stagione della Scuola sociale-Ac-
cademia delle Arti nella splendida
palazzina liberty a metà di via
Marconi, dove sono previsti corso
di pittura, acquerello e disegno, la
cui partenza avverrà solo al rag-
giungimento del numero pro-
grammato di iscritti: per informa-
zioni ed iscrizioni contattare la
Scuola sociale dal lunedì al vener-
dì dalle 15 alle 17 allo 02/9834087.
Da registrare infine i corsi proposti
dal Circolo artistico nella sede in

Raffica
di corsi
in città
al via

Riprendono le attività

Nella foto
gli artisti
della città

La pasionaria Luciana Poggiato in campo per le barriere anti-rumore:
“Il primo corteo nel 1974, al passaggio dei treni si muovono i divani”

Luciana Poggiato

Sabato 14 settembre
ore 9. Nel quartiere
ovest di Melegnano,

davanti alla nuova far-
macia, un gruppo di cit-
tadini incontra una
troupe televisiva di Rai-
tre invitata dal comitato
di quartiere per sotto-
porre al pubblico il pro-
blema dell’inquinamen-
to acustico provocato
dai treni della direttissi-
ma Milano-Bologna e
chiedere l’installazione
di barriere anti-rumore
che attenuino il sempre
più crescente disagio. 45
anni fa nasceva il quar-
tiere detto Cipes (Con-
sorzio Iniziativa Pro-
grammazione Edilizia
Sociale), leggo dal fasci-
colo dell’enciclopedia
melegnanese di don Ce-
sare Amelli, nato per fa-
vorire la realizzazione di
abitazioni di carattere
sociale che fossero
un’alternativa ai condo-
mini milanesi fuori dalla
grande città, immerse
nel verde, servite dal-

“Una battaglia lunga 45 anni”

l’azienda tranvaria e
dalle linee private. Se-
guendo analoghe espe-
rienze estere, tutto que-
sto avrebbe portato ad
un diverso modo di vi-
vere: appena insediati
nel verde, i nuovi citta-
dini melegnanesi sco-
prono l’esistenza del
progetto nei pressi del
Cipes, la futura linea
dell’alta velocità avreb-
be sfiorato le palazzine
che si stavano appena
popolando. L’allarme si
diffonde in tutto il nuo-
vo quartiere ormai sorto
intorno alla via princi-
pale Togliatti, dove si or-
ganizza quindi la prima
manifestazione. Io e la
mia famiglia siamo arri-
vati a Melegnano, pro-
prio in via Togliatti al 33,
il 1 dicembre: lo ricordo
perché già insegnavo in
via Cadorna e non vole-
vo perdere, a causa del
trasloco, neppure un
giorno di scuola. 

Tante manifestazioni
Avvisata della manife-
stazione da un fiero
gruppo di persone ca-
pitanate dal giornalista
del “Corriere della Sera”
Siro Marziali (che da
qualche mese abitava
in una palazzina del Ci-
pes, mi sembra al civico
4), la seconda domeni-
ca di dicembre for-
mammo un corteo che,
partito da via Togliatti,
si arricchiva via vai di
peso per raggiungere il

via VII Giugno: lunedì dalle 9.30 alle
11.30 l’appuntamento sarà con le arti
varie, martedì dalle 14 alle 16 con la
scultura con creta, mercoledì dalle
9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30
con la pittura ad acquerello, giovedì
dalle 16 alle 18 con la pittura ad olio e
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 con il di-
segno. Le iscrizioni al Circolo artistico
e ai corsi sono aperte tutto l’anno, le
prime due lezioni sono di prova gra-
tuite: per informazioni presentarsi
nella sede in via VIII Giugno la dome-
nica dalle 10 alle 12 o inviare una mail
a circoloartistico1976@libero.it. 

centro. Mio marito ve-
dendomi uscire mi dis-
se: “Eccola che comin-
cia anche qui, abbiamo
la casa piena di scatole,
ti pare il momento?”. La
figlia maggiore era inve-
ce dalla mia parte: “Do-
mani ho un esame (fre-
quentava medicina alla
Statale di Milano), devo
studiare, altrimenti ver-
rei con te. Questa è un
causa giusta”. Qual era?
Non impedire che pas-
sasse una nuova linea
ferroviaria in una Mele-
gnano che già ne aveva
una, ma far sì che il pro-
getto venisse spostato
un po’ più in là verso la
campagna, dove spazio
ce n’era e le case erano
pochissime. Eravamo in
tanti quella mattina di
dicembre, passammo
attraverso il mercato
gremito com’era di gen-
te, sostammo davanti al
Comune, poi ci avviam-
mo al quartiere Giardi-
no dove, lo scoprii quel
giorno, abitava l’archi-
tetto Danova sindaco di
Melegnano. Seguirono
altre manifestazioni e
per qualche mese ci fu
silenzio: si parlò di in-
terrare i binari a mo’ di
metropolitana, ma il

Nell’immagine 
la manifestazione
del 14 settembre:
nel riquadro a lato
la pasionaria
Luciana Poggiato

Nilo Iommi

progetto venne scartato
per gli alti costi di realiz-
zazione e soprattutto
perché gli scavi avevano
portato alla luce i residui
tossici lasciati dalla chi-
mica Saronio, che aveva
chiuso i battenti nel
1966.

La battaglia continua
Nonostante tutto riprese
la costruzione della linea
ferroviaria Milano-Bolo-
gna, che nel 1997 fu di-
chiarata finita: il centro
dei cantieri era nei prati
intorno al Cipes, il ca-
panno per gli attrezzi
proprio dove oggi si tro-
va il centro visite del par-
co delle Noci. I primi 
treni sperimentali inizia-

rono a passare all’alba
del 2000. Nel frattempo
la massicciata con i suoi
lucenti binari veniva
usata per fare jogging e
anche qualcos’altro vi-
sto il via vai di persone,
soprattutto di signore
che si vedevano salire i
gradini di cemento per
arrivare alla massicciata.
Intanto il numero dei
treni aumentava: treni
velocissimi ma anche
treni merci, che nelle 24
ore raggiunsero il nume-
ro di 200. Da tempo si
pensava alle barriere an-
tirumore, ci si chiedeva
come mai nel progetto
iniziale le autorità non le
avessero richieste come
invece avevano fatto al-

tri Comuni. Ora si è
giunti all’esasperazione,
si chiedono a forza e di
diritto le barriere, che
saranno solo un rimedio
sia pure parziale per il
rumore e non potranno
nulla contro le vibrazio-
ni. Io che pure non abito
tanto vicino ai binari, e
ho tra la mia casa e la
ferrovia due costruzioni
di mezzo, sento il divano
muoversi al passaggio di
alcuni treni. Eppure era-
vamo in tanti, in quella
domenica del lontano
dicembre 1974, a chie-
dere che venisse consi-
derato, accanto all’esi-
genza del progresso, il
diritto alla qualità della
vita.
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Il reportage

L’ultima puntata del pellegrinaggio del dottor Monfreda in terra indiana

Giovanni Monfreda

Sulle coste del golfo
del Bengala si trova
l’ex protettorato

francese di Pondichéry,
dove si stabilì Arayinda
Ghose. Chi era costui?, si
sarebbe chiesto don Ab-
bondio. Aurobindo (così
è universalmente cono-

sciuto) nacque a Calcut-
ta il 15 agosto 1872:
scrittore, poeta, studio-
so, profondo conoscito-
re del greco e del latino,
ma anche di francese,
italiano, tedesco e spa-
gnolo; segretario parti-
colare del maharaja del-
lo Stato di Baroda, poi
ministro dell'Educazio-
ne e quindi docente di
lingue presso l'Universi-
tà di Stato, fu soprattutto
un rivoluzionario impe-
gnato nella rivolta con-
tro gli inglesi. Arrestato
più volte dalla polizia
britannica e rinchiuso
nel carcere di Alipore, in
cella Sri Aurobindo va
approfondendo le sue
esperienze interiori, che
lo condurranno rapida-
mente a quello che defi-
nisce "il segreto del-
l'azione". Nel febbraio
del 1910 viene avvertito
che le autorità britanni-
che stanno per arrestar-
lo con l’ennesima falsa

Il fascino di un Paese meraviglioso

accusa: si rifugia così a
Pondichéry, allora
un'enclave dell'India
francese, dove prenderà
forma il "vero lavoro"
portato a compimento
grazie al prezioso contri-
buto di Mirra Alfassa, la
compagna spirituale
chiamata semplicemen-
te Mère, la Madre. Il 24
novembre 1926 Sri Au-

robindo si ritira nella
propria stanza, dalla
quale non uscirà mai
più fino alla morte, il 5
dicembre del 1950: dopo
aver sperimentato le più
svariate esperienze di
comunione divina e rea-
lizzazione interiore, si
lancia alla ricerca di una
più completa esperien-
za in grado di unire la
Materia e lo Spirito, i
due poli dell'esistenza. 

Pace e meditazione
Mentre la maggior parte
dei percorsi mistici del
passato portavano ad
un aldilà che sboccava
ineluttabilmente al di
fuori della vita terrestre,
l'ascesa spirituale di Sri
Aurobindo rappresenta

il preludio di una discesa
della luce e del potere
dello Spirito nella Mate-
ria allo scopo di trasfor-
marla. Per il nostro pro-
tagonista il mondo non
è un errore o un'illusio-
ne che l'anima dovrebbe
rifiutare per far ritorno al

cielo, ma la grande sce-
na di un’evoluzione spi-
rituale: un’evoluzione
della coscienza che con-
duce alla manifestazio-
ne progressiva della Co-
scienza Divina celata sin
dall'origine nella Mate-
ria. Nel 1920 la mistica
francese Mirra Alfassa
assunse la responsabili-
tà e la direzione del-
l'ashram di Pondicherry,
partecipò alla ricerca
spirituale di Sri Aurobin-
do e condusse nel pro-
prio corpo uno "yoga
della materia cellulare"
sino alla morte avvenuta
il 17 novembre 1973.
Ispirata dalle esperienze
condivise con Aurobin-
do, a metà degli anni
Sessanta la Mère gettò le
basi per la costruzione
della città di Auroville
(nella foto 1 le origini e
nella foto 2 oggi), dove
uomini e donne di ogni
nazione, credo, tenden-
za politica e razza avreb-

Nelle foto la vita
in terra indiana

bero potuto vivere in pa-
ce ed armonia per realiz-
zare l’unità umana. Ed è
qui che ci rechiamo per
raccoglierci in medita-
zione sfruttando l’ener-
gia spirituale emanata
dal luogo. Auroville è
una città "sperimenta-
le", così descrive la Mère
questo sogno: “Dovreb-
be esserci in qualche an-
golo della Terra un luogo
di cui nessuna nazione
abbia il diritto di dire “E'
mio”, dove ogni uomo di
buona volontà possa li-
beramente vivere come
cittadino del mondo ob-
bedendo alla sola autori-
tà della Verità Suprema”. 

Esperienze condivise
“Un luogo di pace, con-
cordia e armonia, dove
gli istinti combattivi del-
l'uomo siano utilizzati
esclusivamente per vin-
cere la causa delle mise-
rie e della sofferenza, su-
perare la debolezza e
l'ignoranza, trionfare sui
limiti e l’incapacità -
continua la Mère -, dove
i bisogni dello spirito e la
ricerca del progresso
prevalgano sui desideri e
le passioni, il piacere e il
godimento materiale. In
questo luogo i bambini
potrebbero crescere e
svilupparsi integralmen-
te senza perdere il con-
tatto con la loro anima”.
Al centro della città il
Matrimandir, luogo affa-
scinante e coinvolgente
pensato per la silenziosa
concentrazione indivi-
duale: all'interno di una
cupola centrale si trova

la sala di meditazione.
Sono occorsi 37 anni per
la costruzione dell’enor-
me sfera iniziata il 21
febbraio 1971 (giorno
del 93esimo complean-
no della Mère), ricoperta
da dischi dorati che ri-
flettono la luce del sole e
sostenuta da quattro pi-
lastri orientati verso i
punti cardinali. Dopo
tanta India ci voleva una
pausa “italiana”: ad of-
frircela suor Bernarda
Sisti (foto 3) delle Suore
della Sacra Famiglia di
Spoleto, che a Tuthipet
dirige una delle sedi del-
la congregazione Holy
Family Sisters. Con il po-
stulantato delle novizie,
nella casa ci sono una
scuola di cucito e sul ter-
ritorio circostante una
particolare assistenza a
bambini, malati, poveri. 

Anche Franca Casati
Inaspettatamente, com’è
piccolo il mondo, sco-
priamo tracce che ci ri-
collegano a Melegnano:
oltre alle tante altre atti-
vità, Franca Casati del
Sorriso dei Popoli (in
passato Fratelli dimenti-
cati) sostiene anche
questo servizio in terra
indiana. Ripenso spesso
ai ventuno giorni di pel-
legrinaggio in India, il
viaggio è stato un'im-
mersione in una realtà
di grandi contrasti: il pa-
cifismo di Gandhi e la
violenza legata alle di-
versità di casta o al cre-
do religioso, il lusso
ostentato e l'estrema
povertà, le moderne

metropoli e i miseri vil-
laggi dove l'acqua pota-
bile è per molti un mi-
raggio, uomini e donne
che al mattino spazza-
no le strade sapendo
che il loro lavoro sarà
vanificato dalla densità
abitativa, dall'inquina-
mento o dal vento. Ep-
pure i visi di questo po-
polo sono sempre
atteggiati al sorriso lu-
minosamente fiducioso
che ci sfida a ricercare il
divino in tutto ciò che
ci circonda: in un sadu,
in una montagna, in
una vacca che rumina
spazzatura lungo la
strada, in un albero sa-
cro, in una grotta che
ha ospitato un eremita,
in un tempio dove si
susseguono canti ed of-
ferte, nella benedizione
con l'acqua o il fuoco,
nella statua di Shiva o
di qualche altra rappre-
sentazione delle nume-
rosissime divinità. Tut-
to questo ci invita a
riflettere. Letteralmente
riflettere, cioè accoglie-
re il riflesso di quello
che è intorno a noi e
non potrà mai essere
sopraffatto dalle paure,
insicurezze, situazioni
conflittuali che la vita
fatalmente ci propone.
Possiamo allenarci a
scoprire queste luci,
senza necessariamente
crederci, semplicemen-
te a guardale: guardare
e gioire, senza interpre-
tazioni o giudizi; lascia-
ta da parte la mente,
guardare col cuore.
(4 Fine)

Concordia
e armonia

centro
ginnastica

medica
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Studio dentistico

Milium Nonum
Direttore sanitario dott.ssa CINZIA PAVESI

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

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

339 3753932    02 84083717
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Il Gran Galà del Bel Canto, lo spettacolo di Giacomo Poretti e non solo
Inizia alla grande la stagione del monumento simbolo di Melegnano

Tra il mormorio sommes-
so del “popolo” che fa
ala, è la Compagnia dei

Servi di Ruggero Pavesi (foto
1) ad aprire le porte del castel-
lo all’assessore Roberta Salva-
deri che, in rappresentanza
dell’amministrazione comu-
nale e della Pro Loco Mele-
gnano, presenta gli artisti del
Gran Galà del Bel Canto (nella
foto 2 il cast al completo). Na-
to da un’idea di Diego Bran-
caccio, che nell’occasione
compie 4 volte 20 anni, il
gruppo opera ormai da diversi
anni tra eventi pubblici, priva-
ti e aziendali: l’organizzazione
è affidata alla ballerina Rosan-
na Galli, la direzione artistica
a Monica Mariani, soprano
come la collega Giovanna
Aquilino, al tenore Giuseppe
Veneziano e al baritono Gior-
gio Valerio (foto 3). Gli inter-
preti sono supportati al pia-
noforte da Svetlana Sayad,

Claudio Tarantola e Gian
Francesco Amoroso, fisarmo-
nicista che ci riporta la malin-
conia dei brani argentini, con
la grinta del violino e della vo-
ce di Raffaella Stirpe: indos-
sando gli splendidi costumi
della sartoria teatrale Bianchi,
i protagonisti della serata sal-
gono sul palco per un Gran
Galà che incanta letteralmen-
te l’estasiato pubblico (foto 4). 

Pubblico estasiato
Alle prime note le stelle si ac-
cendono colorate, sembrano
tanti ritagli in una tela dall’in-
tenso blu stesa nel cielo: rim-
balzando tra i sassi del cortile,
la voce degli strumenti e dei
cantanti si inerpica lungo le
volte del porticato del castello.
La musica ora è romantica,
ora drammatica, ora nostalgi-
ca ed ora allegra: seguiamo gli

artisti che ci accompagnano
in questo fantastico viaggio
musicale attraverso gli stili, i
paesi, i personaggi e il tempo.
Il tutto nella suggestiva corni-
ce carica di storia del nostro
orgoglio cittadino: all’insegna
della tradizione, attraverso
suggestioni ed emozioni che
esaltano il piacere, concentra-
ti e rapiti, ascoltiamo il trionfo
del bel canto, classico e mo-
derno, lirica, operetta, rock e
folk, un sapiente mix che par-
te da Rossini e attraverso Ver-
di, Puccini, Chopin, Lombar-
do, Lehar e Benatzy, arriva a
De Curtis e Piazzolla, mentre
si aprono le porte del cielo so-
pra Melegnano nei riflessi di
“E lucevan le Stelle”. 

Poretti da applausi
Nell’ala lunga del castello, in-
tanto, sino al 20 ottobre sarà
ospitata la storica esposizione
di opere dedicate all'art
“brut”, i graffiti originali di
Fernando Oreste Nannetti
(foto 5). Curato dallo psichia-
tra e docente dell’Accademia
di Brera Giorgio Bedoni con il
Comune, l’associazione In-
clusione Graffio e Parola di
Volterra, Diblu Arte e la colla-
borazione di Melegnano Web
Tv, l’evento vede la presenza a
Melegnano di una delle opere
più suggestive e labirintiche
del Novecento tracciata sulle
mura dell'ospedale psichiatri-
co di Volterra. Da registrare in-
fine il grande successo riscos-
so dal popolare attore
Giacomo Poretti (foto 6) (vol-
to del trio comico Aldo, Gio-
vanni e Giacomo), che nel
cortile d’onore del maniero è
stato protagonista di un mo-
nologo dedicato proprio alla
vita e all'opera di Nannetti.
Dopo le Giornate Fai di pri-
mavera, continuano insom-
ma i grandi eventi nel monu-
mento simbolo di Melegnano,
che sta tornando ad essere un
punto di riferimento per il
mondo culturale dell’intero
territorio (e non solo).

Le magiche notti al castello Mediceo
Nelle foto di Ferrari,

Gallieni e Passoni
gli eventi in castello

Suggestioni
ed emozioni

Luciano Passoni
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Foto 4

Foto 5

Foto  6

Foto  1
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Auguroni ad Andrea Bondanza da
mamma Giuliana con le sorelle Lorella
e Alessandra, la moglie Roberta, i figli
Gloria e Mattia con la fidanzata Federi-
ca, la suocera Lina, il cognato Carlo e la
nipote Aurora. 

Auguroni Andrea!!!

Ti facciamo i nostri migliori auguri per
questo importante traguardo e per un
futuro ricco di gioia e di buone cose. 
Con amore Luisella, Elena e Beatrice.

Tanti auguri Angelino!!! 

Alla scoperta della magica Berlino

Con il tradizionale viaggio organizzato dalla Cisl, un gruppo di melegnanesi sono
stati protagonisti di un tour a Berlino, dove hanno trascorso quattro giorni in
compagnia alla scoperta della capitale tedesca.   

Una cerimonia romantica tra amici e parenti
Le nozze tra i prof D’Alessandra e Miniero

Una danza meravigliosa

Alessandro Bloisi

Ci sono giorni in cui
mi viene più facile
pensare la vita co-

me la pensavano i greci:
un filo teso, più o meno
corto, che le Moire intes-
sono nella loro trama
impenetrabile. Mi piace
pensare che, ogni tanto,
tra quella miriade di fili
sconnessi, due di loro
abbandonino l’ordito e

Nella foto
Marcello
e Laura

prendano a intrecciarsi,
ad avvolgersi in una dan-
za meravigliosa. È più o
meno così che immagi-
no la storia d’amore tra il
professor D’Alessandra e
la professoressa Miniero.
Due fili intrecciati dal de-
stino, che ora hanno fi-
nalmente stretto il loro
nodo. Infatti, i due inse-
gnanti si sono giurati
amore eterno la mattina
del 7 settembre, nell’ele-
gante Sala delle Battaglie

del Castello Mediceo:
una cerimonia romanti-
ca al cospetto di amici e
parenti, a coronare un
amore che dura da 10
anni. Le loro nozze san-
ciscono un nodo fatto al-
la base, che lega i due
lacci senza impacciarne
i movimenti e lascia a
ognuno il proprio ruolo
nell’enorme trama del
mondo. 

Un progetto di vita
La trama, per un filo, è
progetto di vita. E anche
oggi, in un’epoca dove
tutto è effimero, dove
tutto è liquido, c’è anco-
ra spazio per chi ha un
progetto di vita. Sarà che
tutto passa, ma c’è anco-
ra spazio per un amore
che in 10 anni non è pas-

sato. Per un amore che
in 10 anni è cresciuto.
Durante il rito civile, gli
sposi hanno avuto qual-
che minuto per recitare
due bellissimi discorsi.
Ai due umanisti sono
bastate poche parole per
rendere la grandezza del
loro amore. “Siamo stu-
pore”, ha detto lui. “Sia-
mo tempesta”, gli ha fat-
to eco lei. Sono lo
stupore di attraversare la
tempesta e uscirne vivi,
insieme - aggiungo io.
Infine, non bisogna di-
menticare che in ogni te-
la ben fatta, il filo deve
scomparire: rimpiccioli-
re fino a perdersi nel-
l’enorme labirinto della
trama. Forse è questo
che intendeva lo sposo
quando, nel suo discor-
so, ha detto: “Questo con
te ho capito: che il mio
compiersi passa anche,
necessariamente, dal di-
menticare me stesso”.

Con la mitica Alda Pasta in versione dj, è ripresa alla grande la stagione al Centro
anziani all’ombra del castello, dove nei fine settimana gli over 65 di Melegnano
sono soliti scatenarsi a ritmo di danza.  

Al Centro anziani la festa non finisce mai

Sono giorni di grande festa per la Croce bianca di Melegnano, che ha giocato
un ruolo di primo piano alla tradizionale sagra dei Servi in zona Borgo, dove
sono stati tanti gli eventi promossi dalla storica associazione. 

Croce bianca sempre sulla cresta dell’onda

È già passato un anno!
Ho incontrato di nuo-
vo Serena Mazza (nella
foto gli sposi) in piazza
Garibaldi 10, Melegna-
no. “Ciao come stai? Ti
sei laureata in scienze
dell’amministrazione
pubblica?”. “Molto be-
ne la vita con Giovanni.
La laurea può aspetta-
re, mi sposo con Gio-
vanni che pazientemente mi aspetta già da qualche
anno. Ci vediamo sabato 14 settembre alla Basilica
Minore San Giovanni alle 11, arriverò con una mac-
china stile 900. Ciao per gli auguri che mi farai”.

14 settembre ore 11 
Mentre Giovanni è già in chiesa, arriva Serena a
bordo di una macchina stile 900. Parenti e amici in-
dirizzano un applauso alla sposa: il più indiscipli-
nato in maniche di camicia, anch’io mi avvicino al-
la sposa e le auguro tantissime cose belle.
Organizzazione perfetta da parte di Stile libero Ce-
rimonia, di Petrelli Francesca Piazza Garibaldi 10
Melegnano, splendido il vestito della sposa e dello
sposo (una loro creazione), saluto la protagonista,
la festa è tutta per lei e il suo Giovanni. Ho appena
raccontato l’attesa di Giovanni in chiesa e l’arrivo
di Serena. Poi l’incontro diventerà sicuramente una
bellissima vita insieme. Nilo Iommi

Serena e Giovanni
Sposi belli e felici

I profili di Nilo Iommi
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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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Per tanti anni riferimento del volontariato locale
Il commosso ricordo di Maria Cattaneo Maroni

Maria Rosa Schiavini

Punto di riferimento
per il mondo del
volontariato locale,

attorniata dall’amore
dei propri cari, in questi
giorni è serenamente
mancata all’età di 94 an-
ni Maria Cattaneo Ma-
roni, che per oltre mez-
zo secolo ha giocato un
ruolo centrale nell’asso-
ciazione San Vincenzo
De Paoli, come hanno
rimarcato con parole di
profondo affetto il re-
sponsabile Pietro Villa
con la vicepresidente
Marisa Carapezzi.

Figurameravigliosa
“La signora Maria ha fat-
to parte del nostro mo-
vimento per ben 66 an-
ni, periodo durante il
quale ha ricoperto tra
l’altro il ruolo di segreta-
ria - sono state le loro

La bontà di Maria Ciao caro Dino
Persona perbene
La sezione co-
munale Feder-
caccia di Mele-
gnano ha dato
l’ultimo saluto
all’amico Candi-
do (Dino) Merli-
ni (nella foto) ve-
nuto a mancare
nei primi giorni
di settembre.
Cacciatore cino-
filo dall’età di se-
dici anni – i pri-
mi con il
consenso del pa-
dre – la “passione” venatoria lo accompagnò tut-
ta una vita. In compagnia dei suoi fedeli “ausilia-
ri” setter e bracchi, due razze canine di cui
andava fiero per la loro bravura. 

Sempre con noi
Ci piace ricordarlo anche in “pedana” sui campi
di Tiro a Volo nelle numerose gare al “Piattello”
organizzate dalle sezioni cacciatori, dove il no-
stro Dino ottenne numerosi successi sportivi. Al
figlio Marco – che prende un “testimone” impor-
tante – il cordoglio degli amici cacciatori/tiratori
per la perdita del papà, una persona perbene.
Ciao Dino, avversario leale sarai sempre presente
in noi sia sui terreni di caccia che sulle pedane
del Tiro a Volo. AldoGarbati

parole -. Sempre dispo-
nibile, accogliente e mi-
te, la sua è stata una fi-
gura meravigliosa per
l’intera comunità loca-
le”. In questo momento
di profondo dolore in
tanti si sono stretti ai figli
Alessandra e Achille, che
ha ricevuto in particola-
re il cordoglio dell’Uni-
versità della terza età di
cui occupa la carica di
presidente. 
Qui sotto riportiamo il
ricordo della poetessa
Maria Rosa Schiavini.

Mariuccia carissima 
così, sei partita all’im-
provviso senza dare sen-
tore. Ti ho vista l’ultima
volta un mese fa, garba-

Nella foto
Maria 

Cattaneo 
Maroni

Il ricordo dell’amico Garbati

ta, accogliente, sorri-
dente come sempre. Co-
me con tutti. Vederti era
una gioia perché ti face-
va piacere avere gente a
casa tua, perché ti senti-
vi in compagnia, dicevi.
Ancora bella, curata, da-
vi l’idea che si potesse
essere eterni. C’era tra
noi un’ex allieva delle
commerciali, tua, che tu
dicevi era stata molto
brava, stessa cosa lei di-
ceva di te; avevi insegna-
to quale Prof. alle com-
merciali dalle Suore
Domenicane. 

Socia speciale
Una vita la tua piena-
mente realizzata, nella
consapevolezza che tut-
to ci viene dal buon Dio.
Ci sarebbe molto altro
da dire ma l’emozione
mi frena. Scusami.
Quando arrivavamo ci si
metteva tutti seduti in-
torno al tavolo nel tuo

soggiorno e trovavamo
sempre per noi dei dol-
cetti; tanti piccoli dolci
pensieri che ci offrivi. Ti
ringrazio con tutti i soci
Vincenziani perché sei
stata una socia speciale,
generosa e discreta nel
fare del bene ai meno
fortunati. Chiudo la let-
tera con un forte ab-
braccio, un grosso bacio
e saluta anche per noi le
persone che lì incontre-
rai.
Ciao!

Maria Rosa

Generosa 
e discreta
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
333 3024465

Turni farmacie OTTOBRE ’19

Ma 1 Pellegrini S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Me 2 S. Carlo S.Donato / Brusa Colturano

Gi 3 Serenella S.Giuliano / Brusa Colturano

Ve 4 S. Barbara S.Donato / Comunale Paullo

Sa 5 Lomolino S.Giuliano / Comunale Paullo

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

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 7 Borgoest S.Giuliano / Serena Mediglia

Ma 8 Com.le 1 S.Donato / Giardino Melegnano

Me 9 Com.le 1 S.Giuliano / Giardino Melegnano

Gi 10 S. Carlo S.Donato / Brusa Colturano

Ve 11 Civesio S.Giuliano / Brusa Colturano

Sa 12 Comunale 1 S.Donato / Carpiano Carpiano

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

8,30/12,30 Maggioni Melegnano

Lu 14 Metanopoli S.Donato / Com.le Pantigliate

Ma 15 Borgolomb. S.Giuliano / Com.le Pantigliate

Me 16 Nuova S.Donato / Comunale Vizzolo

Gi 17 Comunale 1 S.Giuliano / Comunale Vizzolo

Ve 18 Metanopoli S.Donato / Gaspari Cerro L.

Sa 19 Comunale 1 S.Giuliano / Gaspari Cerro L.

Do 20 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 21 Rubisse S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Ma 22 S. Barbara S.Donato / Borsa Paullo

Me 23 Serenella S.Giuliano / Borsa Paullo

Gi 24 Comunale 1 S.Donato / Centrale Mediglia

Ve 25 Serenella S.Giuliano / Centrale Mediglia

Sa 26 Com.le 1 S.Donato / Balocco Melegnano

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

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 28 S. Carlo S.Donato / Gelo Dresano

Ma 29 Borgoest S.Giuliano / Gelo Dresano

Me 30 Com.le 1 S.Donato / Quarenghi Tribiano

Gi 31 Comunale 1 S.Giuliano / Quarenghi Tribiano

La lettera spedita alla Pretura di Melegnano
La scoperta di Ciani, appassionato di storia locale

Raffaele Ciani

Dal passato riemerge un raro do-
cumento indirizzato alla Pretu-
ra di Melegnano nell'anno 1786

dal Ministero della Guerra austriaco a
nome di Sua Cattolica Romana Apo-
stolica Maestà. Allora regnava Giusep-
pe II figlio di Maria Teresa d’Austria, la
missiva contiene la descrizione di otto
soldati di origine italica rei di diserzio-
ne dal reggimento austriaco Caprara:
i soggetti descritti sono di età compre-
sa fra i 16 e 41 anni nati per la gran
parte in Lombardia e Piemonte (uno
anche in Corsica), prima dell'arruola-
mento solo due avevano una qualifica
professionale (cappellaro e muratore).
C’è anche la descrizione fisiognomica
dei ricercati, al giorno d'oggi può fare
sorridere perchè comune a milioni di

Tra torte e angurie, cuccagne e tiro a segno
La magia delle tradizionali sagre di una volta

Rüscapelòi, gainàtt e…

individui: in base a quelle descrizioni,
viene da domandarsi quanti se ne sa-
rebbe potuti acciuffare! 

Documento raro
I reggimenti austriaci Caprara e Bel-
gioioso arruolavano personale nel
Lombardo Veneto, i soldati erano qua-
si tutti di origine italiana, i comandan-
ti normalmente nobili proprietari del
reggimento, che armavano ed equi-
paggiavano a proprie spese sempre
soggetti a delega imperiale. Da lì a po-
chi anni il reggimento N° 48 Caprara
Infanteria fu comunque sciolto per in-
disciplina, probabilmente per l'alto
numero di diserzioni e atti di insubor-
dinazione. In quel periodo il recluta-
mento nel Lombardo-Veneto era su

Nell’immagine Giuseppe II
nel ritratto  di Joseph Hickel

base volontaria, i soldati venivano
dagli strati diseredati della società,
citiamo l'esempio del reggimento
gemello del Caprara, quello del con-
te Giorgio Clerici (poi Belgioioso): fu
istituito nel 1744 reclutando duemi-
la vagabondi, banditi, detenuti e
quattrocento miliziani.

Ennio Caselli

Questa tradizione fortunatamen-
te continua anche se in modo
un po’ diverso, ma l’importante

è proseguire. Un po’ di tempo fa co-
m’erano queste feste? Naturalmente
non come le attuali, ricche di tante ini-
ziative: bancarelle, musica, panini, sa-
lamelle e chi ne ha più ne metta. Tor-
niamo un poco, si fa per dire, indietro
nel tempo. L’evento era fondamental-
mente di carattere religioso, i giorni
antecedenti la festa un susseguirsi di
appuntamenti in chiesa: Sante Messe,
rosari, novene e via discorrendo. Tutto
ciò per rinnovare devozione e omag-
gio ai propri santi protettori, alcuni dei
quali davano pure il nome al quartiere.
Non starò qui a ricordare tutte le feste
dei rioni di Melegnano, ci vorrebbero
pagine intere e magari qualcosa in più.
Porrò l’accento sul “burgh Sàn Roch”,
rione dove sono nato e cresciuto: se la
memoria non m’inganna, i festeggia-
menti cadevano “l’ültuma de agùst”,
l’ultima domenica di agosto. Gli abi-
tanti del rione erano (e sono) chiamati
i “rüsca pelòi”, forse non tutti sanno il
motivo della simpatica definizione.
L’estate è la stagione delle angurie,
frutto meraviglioso, gustoso e rinfre-
scante, la cui polpa è ricchissima di
acqua: quale miglior periodo per gu-
starne qualche fetta?

Il Pòll marmurìn
Nei giorni precedenti la sagra ne gira-
vano a quintali, sia nei fruttivendoli
(allora numerosi) che nelle famiglie:
molto spesso se ne rosicchiava addi-
rittura la parte bianca per non spreca-
re neanche un grammo di tanta bontà.
Tradotto letteralmente ecco il risulta-
to: rosicchiare “rüsegà”, la buccia “pe-

lòja”. Ergo “rüscapelòi”. Fatta questa
precisazione, passiamo alla festa vera
e propria. Già alcuni giorni prima, le
massaie preparavano splendide torte
fatte in casa dentro grandi teglie di al-
luminio, dolci semplici tipo la sabbio-
sa o la torta paradiso. Molto grandi e
soprattutto alte (se la lievitazione non
faceva scherzi), la cottura era preno-
tata in anticipo nel forno del “Giru-
mìn prestineé”, dal quale si andava
poi a ritirarle il giorno di vigilia. Erano
consumate in famiglia nel giorno di
festa: essendo di dimensioni genero-
se, coprivano anche il fabbisogno di
dolci della settimana successiva. Il
punto focale della festa era concen-
trato sulla piccola piazzetta posta a
metà di via Zuavi, proprio di fronte al
“Pòll marmurìn”, (il marmista Polli)
nel bel mezzo delle due osterie stori-
che, “Vapùr” e “Gelùs”. Sullo spiazzo
era anche allestito l’albero della cuc-
cagna, dove nel pomeriggio i giovani
si sfidavano nella salita del palo per
raggiungere e staccare, dalla grande
ruota di carro fissata sulla punta, sa-
lami, bottiglie di vino, dolciumi e via
dicendo. 

Il Gelùs e il Vapùr
Naturalmente l’alto pilone era ab-
bondantemente unto con del grasso
per rendere più difficile la salita dei
concorrenti, che affrontavano l’im-
presa a mani e piedi nudi. In piazza 4

novembre, più conosciuta come “pias-
sa di nimaj”, arrivavano le giostre e i
baracconi del tiro a segno per la gioia
dei ragazzi. Nel tardo pomeriggio in
via Zuavi c’era il traguardo della gara
ciclistica a circuito organizzata in ono-
re di San Rocco, un vero e proprio gran
premio nel nome del Santo. Fu pro-
prio durante uno dei passaggi dei cor-
ridori che accadde il famoso lancio “de
la sidéla”. Posti ai bordi della strada,
era abitudine dei tifosi lanciare ab-
bondante acqua fresca sui ciclisti per
alleviarne fatica e calura estiva. Accad-
de questo: un sostenitore, particolar-
mente impetuoso, sul proprio benia-
mino oltre all’acqua lanciò…anche il
secchio che allora non erano di plasti-
ca ma…di metallo! La processione
con il Santo, molto partecipata dagli
abitanti del rione, percorreva le vie più
importanti del quartiere sfilando da-
vanti agli ingressi dei cortili (tanti) ad-
dobbati con “vàs de gerani rùss, vàs de
frascòn e altarìn” per rendere omag-
gio, come si conviene, al proprio Santo
protettore. Dopo il tramonto, verso se-
ra, c’erano infine le spassose “perfor-
mance” dei “gainàtt” che, su gambe al-
quanto malferme, circolavano per le
vie dopo aver incamerato “importan-
ti” quantità di vino nelle tante osterie
del rione: “Gelùs, Vapùr, Tranìn (o se-
dia elettrica), Becàdu e Trì Màrter”, so-
lo per citarne alcune.

La gara 
ciclistica
in centro

Nella foto il Girumìn 
prestineé (collezione Generani)

Il dispaccio introvabile
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Tutto esaurito per lo spettacolo al Carmine
La compagnia teatrale riparte alla grande

Gualtiero Bones

Grande affluenza di pubblico al
teatro don Giuseppe Pellegat-
ta della parrocchia di Santa

Maria del Carmine per il debutto
stagionale della compagnia teatrale
Una Tantum, che sabato 14 settem-
bre si è inserito all’interno dei festeg-
giamenti in occasione della tradizio-
nale sagra del Carmine. Dopo il
successo della commedia portata in
scena lo scorso aprile, l’Una Tantum
ha proposto al folto pubblico un

grande varietà, in cui la predomi-
nante parte teatrale era affiancata da
una corposa parentesi musicale con
Tony Bonacina e Alessandro Massa-
sogni: il tutto completato dall’esibi-
zione di alto livello portata in scena
dal prestigiatore di Melegnano Mau-
ro Massironi. Come molti cittadini
avranno notato passando davanti
alla chiesa del Carmine, in questo
periodo sono in corso i lavori di rifa-
cimento del tetto: con lo spettacolo
intitolato "Sketch per el Tecch", l'in-
tero ricavato è stato devoluto in be-
neficenza per contribuire al paga-

Una Tantum da applausi

mento dell’intervento avviato sul-
l’edificio religioso. 

Spettacolo benefico
Sul palco si sono esibiti nell'ordine
Alessandro Massasogni, Antonella
Caglia Ferro ed Ilaria Marchesi, che
hanno dato il via allo spettacolo con
tanto di canzone e relativo balletto:
tra una canzone e l’altra di Tony Bo-
nacina, i protagonisti dei divertenti
sketch sono stati Luca D'Amelio, An-
tonio Resconi, Tiziano Pozzi e Mas-
similiano Curti, cui è seguito il bal-
letto di Antonella con Riccardo
Meloni, che durante l’estate hanno
partecipato alla trasmissione tv
“Reazione a catena”. Le varie gag so-
no state salutate dalle fragorose risa-
te del pubblico, che hanno tributato
scroscianti applausi allo stupendo

spettacolo, al termine del quale il vi-
cario parrocchiale don Andrea To-
non ha fatto gli onori di casa ringra-
ziando sia il pubblico sia i
protagonisti dell’evento. Dietro le
quinte si sono invece alternati Diego
Donelli, che si è occupato dei suoni
e dell'audio, mentre Michela Bertuz-
zi e Davide Parodi hanno curato la
direzione di scena. 

Tanti appuntamenti
Nella recente storia dell’Una Tan-
tum non era mai accaduto che la
stagione iniziasse così presto, ma le
continue richieste dei cittadini (an-
che dei paesi vicini) hanno affretta-
to i tempi: a breve la compagnia
teatrale renderà noto agli affeziona-
ti spettatori il programma annuale
che, oltre a delle grosse sorprese,
potrebbe riservare una serie di
spettacoli in più rispetto alle scorse
stagioni. Una realtà quella dell’Una
Tantum in continua espansione,
che può contare su molteplici con-
tatti: a novembre e dicembre nella
parrocchia di San Gaetano della
Provvidenza, lo storico regista della
compagnia Arturo Boiocchi guiderà
un corso di teatro destinato ai bam-
bini  dalla quarta elementare alle
scuole medie. Quanto ai prossimi
appuntamenti dell’Una Tantum,
verranno comunicati proprio dal
“Melegnanese” e sui canali social
della compagnia teatrale. Grande

successo

Nelle foto
gli scatti 
dell’evento

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Il nostro cinquantesimo
(a mia moglie Anna Maria)
Non sempre è facile
scrivere parole d’occasione
e i nostri cinquant’anni di matrimonio
mi obbligano a tenere la mano ferma
e gli occhi serrati.
Si schiude la mente alla ricerca
di fatti importanti
che hanno segnato i nostri giorni.
Come volo di allodola
il mio pensiero si alza per le cime
e si chiude per i giorni sofferti.
Il convoglio del passato avanza
col suo carico pesante di anni
e di progetti eseguiti o disattesi.
Ora i ricordi sono rimedio aleatorio
ma sempre valida cura per la mente
poiché emergono soltanto quelli buoni.
Emergono la figlia e nipoti
e vorremmo poter assistere
ai loro successi futuri,
poi il calcolo delle probabilità
ci pone di fronte a troppe variabili.
Il lavoro ci ha privati di molte opzioni
rimandate ai giorni della pensione,
pensati più calmi e meno grevi.
Nel calcolo delle possibilità
abbiamo omessa la variabile
cui la natura non rinuncia mai:
la vecchiaia che da sola
è malattia senza antidoti.
Ci consola sapere che ogni uomo
cui il tempo ha permesso di andare avanti
ha trovato gli stessi enigmi
risolvibili con l’accettazione
perché la sofferenza e il rimpianto
sono una condizione dei vivi.
Questa è la vita,
e la sua impronta indelebile.
L’unica medicina efficace
è l’amore dei giorni lieti
in cui usavamo il verbo al futuro;
ora chiediamo solidarietà
e preghiamo con egoismo
che l’altro stia meglio di noi stessi
per poter avere una mano d’aiuto.
Adorata moglie mia,
ora che la mia vita è diventata pesante
posso dire solo che ti voglio
sempre un gran bene
e prego affinché Colui che dispone
dell’universo e del nostro tempo
ci riservi una buona uscita.

Benedetto Di Pietro

Il diamante
Riflette la luce
creando bellezza;
donato dal ventre
della terra dei secoli,
alla mano dell’uomo
come fosse
un frammento di stella.
Pegno d’amore nel tempo,
il fuoco luminescente
rispecchia nella visione
il sentimento trasfuso.

Matilde Zanzola

L’angolo 
della poesia
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Acqua e sapone per una perfetta pulizia dei giovani studenti

Laura Bottai  
Laura Fugazza  
Maria Teresa Maraschi

La scarsa igiene del
contesto ambien-
tale povero in cui

molti bambini vivevano
negli anni ’20-’40 deter-
minava l’insorgenza di
alcune malattie come la
tigna, la pediculosi e la
tubercolosi. I program-
mi scolastici compren-
devano l’insegnamento
di “Igiene” (presente già
nella riforma della scuo-
la elementare del 1905)

come materia fonda-
mentale nel far com-
prendere l’importanza
della pulizia nella pre-
venzione delle infezioni
da batteri e sulla pagella,
divisa in trimestri, veni-
va scritto anche il giudi-
zio sull’igiene e la cura

L’Igiene diventa materia scolastica
della persona. Il regime
fascista, in una politica
igienico sanitaria atta a
migliorare le condizioni
di salute, raccomandava
agli insegnanti di instil-
lare nei fanciulli quelle
regole di comportamen-
to elementari utili a te-
nere lontano i pericoli di
queste malattie a volte
fatali. Si insegnava: “co-
me e quando lavarsi –
non fare il bagno dopo
aver mangiato – alzarsi
per tempo e andare a
letto presto – la cattiva
conseguenza della spor-
cizia – il sole, vantaggi
della vita all’aperto”.

Attento controllo 
degli insegnanti
“Malgrado l’orario ridot-
to - precisa l’insegnante
C.A. nel 1931/32 - non

manco di fare ogni mat-
tina, prima dell’inizio
delle lezioni, una visita
minuta ai miei scolari
per accertarmi della loro
pulizia personale e ri-
scontro purtroppo che è
assai problematica. Ta-
luni hanno viso e mani

Nelle foto
l’Ufficio
d’Igiene

in castello
(collezione 
Generani)

del Segretario Politico,
del Presidente Onb, di
un Ufficiale Sanitario,
dei maestri partecipanti
al corso d’igiene”. L’inse-
gnante S.B. nel 1931/32
perentoriamente asseri-
sce: “S.A. è un sudicione,
lo riprendo severamente
e lo mando a lavarsi al
fontanino. Cerco di in-
culcare nel bambino il
senso della propria di-
gnità in fatto di pulizia.
Fo accurate visite quoti-
diane perché il fanciullo
prenda l’abitudine di
presentarsi a scuola in
perfetto ordine in modo
particolare delle unghie
e delle scarpe”. Il 13 mar-
zo del 1933/34 il maestro
N.V. scrive: “...oggi è ve-
nuto il Dottor Benini,
Medico Sanitario, a fare
una visita di ispezione
sulla salute dei bambini,
due li feci visitare per le
loro condizioni e mi dis-
se di mandarli, con la lo-
ro mamma, al dispensa-
rio per una visita più
minuziosa e poter dare
una cura”. Lo stesso in-
segnante puntualizza il
18 marzo: “...vendendo
delle saponette pro-tu-
bercolosi, prendo atto
per richiamare come si
diffonde, come si deb-
bono diportare nella vita
pratica, col far compren-
dere quanto sia dannoso
bere, mangiare, asciu-
garsi…nel bicchiere,
piatto e posata, asciuga-
mani di altre persone. Il
contagio è terribile e
molte volte non c’è al-
cun rimedio”.

Anche la povertà 
incide sull’igiene 
Nonostante la buona vo-
lontà dei docenti che
raccomandavano co-
stantemente le principa-
li norme igieniche per
sviluppare e conservare
forte e sano l’organismo,
restava tuttavia difficile
insegnare ai fanciulli co-
me pulirsi e lavarsi in
modo accurato; il tessu-
to sociale che li circon-
dava e la povertà li priva-
va talora della possibilità
di avere una corretta e
ricca alimentazione. Ec-
co ancora il Dottor Beni-
ni, in qualità di Ufficiale

Sanitario, far visita alla
scuola. E’ il 24 ottobre
del 1934 e la docente
C.E. annota nella sua
cronaca giornaliera:
“Avevo in precedenza
sospeso dalla scuola gli
alunni B. e M. per una
forma di tigna. Il Sanita-
rio ha raccomandato di
non accettarli senza il
biglietto di guarigione”. 
Nello svolgimento del
programma compare la
voce “parassiti” e la
maestra A.G. di 4° fem-
minile nel 1938 registra:
“…sorveglio costante-
mente la pulizia della te-
sta in modo particolare
perché in questa plaga
esiste ancora la creden-
za che alcune teste fan-
no i pidocchi”. E nello
stesso anno il 26 ottobre

l’insegnante di una 2°
mista con fermezza ri-
porta: “…malgrado le
raccomandazioni che
sempre faccio per la pu-
lizia, questa mattina ho
dovuto rimandare a casa
T. perché si è presentato
a scuola sporco. La col-
pa va specialmente alle
mamme che non si cu-
rano affatto dei loro
bambini”.
(5-Continua)

sudicie e altri il collo e le
orecchie, altri ancora ca-
pelli arruffati e teste lor-
de,…e non capisco co-
me mai le mamme non
vedano tutto quel sudi-
ciume oppure lo per-
mettano. Si può essere
poveri finché si vuole,
ma acqua e sapone certo
non mancano in nessu-
na famiglia. Ho fatto una
bella lezioncina di igiene
e d’estetica (poiché puli-
ti vuol dire essere quasi
bello, e bello vuol dire
buono). Ho mandato ad
acquistare a mie spese
del sapone marsiglia e
ho accompagnato i
bambini sudici a lavarsi,
inoltre mi sono procura-
ta spazzola e pettine per
uso scolastico”. 
Nel medesimo anno,
nella relazione finale del

diario di classe di una 4°
maschile. l’insegnante
B.M. riferisce della gara
d’igiene a carattere na-
zionale fra direzioni sco-
lastiche (insegnanti ed
alunni): “La commissio-
ne per ogni scuola sarà
composta del Podestà,

Pidocchi, un grattacapo

Nei primi modelli organizzativi dei servizi po-
stali dedicati ai privati cittadini, nel XVIII seco-
lo non era prevista la distribuzione a domicilio
della corrispondenza che veniva pertanto riti-
rata a cura dei destinatari presso gli Uffici Po-
stali o in punti prestabiliti, situati in luoghi
pubblici, centrali e di grande traffico, come
piazze, mercati o porti. Per questi motivi, sulle
lettere viaggiate fino a metà Ottocento, ritrovia-
mo spesso solo il nome del destinatario e la cit-
tà di residenza, senza altra indicazione di indi-
rizzo. Di fatto, quindi, tutte le missive private
erano, in origine, tecnicamente “ferme in po-
sta” poiché al materiale ritiro doveva personal-
mente provvedere il destinatario o un suo de-
legato. 

Lettera rara
Quella che vi mostriamo (nella foto) è una let-
tera che rispetta quei sacri crismi, alquanto ra-
ra e in perfetto stato di conservazione. Spedita
il 3 settembre 1850 per Legnago riporta l’inte-
ressante affrancatura di trenta centesimi del
Regno Lombardo-Veneto, non timbrata, ma
annullata con un tratto incrociato a penna ac-
compagnato dall’indicazione grafica “da Mel”.
Nell’indirizzo, oltre al nome del Signor Conte
Milone di Sanbonifacio, compare l’indicazione
“ferma a Legnago”.

GianEnrico Orsini

Niente lettere a casa
La Posta d’altri tempi

L’Associazione filatelica-numismatica
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La scoperta di Generani a 100 dalla nascita del Campionissimo
Ma c’è anche la figurina dell’introvabile portiere Pizzaballa 

Stefano Cornalba

“Va bene l’articolo,
ma per favore
niente foto: poi di-

cono che sono sempre sul
giornale”. Inizia così l’intervi-
sta al popolare collezionista
Luigi Generani, che una ne
pensa e cento ne fa.  "Curio-
sando tra le bancarelle dei
mercatini del territorio,
guardi cosa ho trovato pro-
prio in questi giorni”, rac-
conta sornione Generani
mostrando un ritaglio di gior-
nale dei primi anni Quaranta
con una foto del campione
del ciclismo Fausto Coppi, la
cui didascalia non lascia spa-
zio ad alcun dubbio. "Coppi a
terra in una curva di San Giu-
liano Milanese durante il Giro
della Provincia di Milano del
1940, a causa della quale

perse più di quattro minuti",
si legge nella frase a corredo
dell'immagine. Alle spalle del

Campionissimo a terra, si
nota chiaramente la chiesa di
San Giuliano martire ai lati
della via Emilia: proprio nel-
l’anno in cui vinse il suo
primo Giro d’Italia, Coppi ha
insomma corso anche nella
zona di Melegnano, dove pe-
raltro abitava il prezioso gre-
gario Eberardo Pavesi. 

Storia e leggenda
Da collezionista di razza, Ge-
nerani non si è certo lasciato
scappare l’introvabile ritaglio
di giornale, che è dunque en-
trato a pieno titolo nel suo

Nelle immagini Fausto Coppi
a San Giuliano e la figurina

di Pizzaballa

Nella foto
la squadra 
agonistica
della Virtus

Curiosità
e passione

sterminato archivio. “La foto è
di stretta attualità, in questi
giorni ricorrono i 100 anni
dalla nascita di Coppi, di cui
conservo le prime pagine
delle “Domeniche del Cor-
riere” che ne immortalano le
gesta - rimarca il collezionista
-: mi riferisco in particolare a
quella datata 4 settembre
1949, l’anno in cui vinse il
Giro d’Italia, il Tour de France
e il campionato del mondo di
inseguimento, o a quella del
17 gennaio 1960 che ne an-
nuncia la morte. Stroncato da
un terribile male contratto in

alto l’onore della Virtus, che da sem-
pre rappresenta un punto di riferi-
mento per l’intero mondo sportivo
di Melegnano. Negli anni la storica
società ginnica ha cresciuto ai valori
più sani intere generazioni di mele-
gnanesi, che ricordano sempre con
affetto il periodo trascorso alla Vir-
tus. 

Presentata la squadra agonistica della gloriosa società
Le ginnaste puntano a conquistare prestigiosi traguardi

Silvia Nobili

Inizia alla grande la stagione per laVirtus et Labor, la società sportiva
più antica di Melegnano dall’alto

dei suoi 113 anni di vita, che in questi
giorni ha presentato la squadra ago-
nistica 2019-2020 composta da Anna
Garini, Giorgia Barbato, Giulia Guaz-

La forza della Virtus 

zelli, Giorgia Castoldi, Gaia Aretosi,
Giulia Cipollini, Alice Sala, Alice Con-
ti, Valeria Ferrara, Rebecca Germani
e Marta Frecassi. 

Punto di riferimento
Guidate dai tecnici Arianna Madini,
Luna Soffientini e Elia Lorenzetti, le
giovani ginnaste sono pronte a tenere

Africa, la "Domenica del cor-
riere" lo definisce il più com-
pleto e coraggioso ciclista di
tutti i tempi: da allora sono
trascorsi quasi 60 anni ma,
proprio come il Campionis-
simo, quelle copertine sono
destinate ad entrare nella leg-
genda". 

Figurina rarissima
Sempre in questi giorni ha
spento su 80 anni Pierluigi
Pizzaballa, ottimo portiere
dell’Atalanta negli anni Ses-
santa, la cui notorietà era le-
gata soprattutto al fatto che la

sua figurina fosse introvabile.
Per tutti ma non per Generani,
nella cui infinita collezione è
finita anche la figurina del
campione nerazzurro. “Non è
proprio quella introvabile di
cui parlano i giornali, ma
anche questa è molto rara - ci
tiene a precisare -. E’ stato mio
nonno Luigi Marchesi a tra-
smettermi la passione per il
collezionismo, sin da quando
all’asilo scambiavo con gli altri
bimbi le figurine di Topolino,
Paperino e della Storia d’Italia.
In tanti anni non ho mai perso
la curiosità di scoprire sempre
cose nuove, forse è stato pro-
prio questo il segreto del mio
successo”. 

Quando Coppi corse a San Giuliano 
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Nuovo appuntamento per il Grup-
po tiratori sportivi Sangiulianesi al
Tav dell’Accademia lombarda sulle
pedane del “Compak Sporting”, al-
tra specialità del tiro a volo più co-
nosciuta come percorso di caccia
in quanto le pedane sono spesso
frequentate da cacciatori-tiratori.
La particolare competizione si è
svolta in un clima sportivo discipli-
nato e corretto nel rispetto dei se-
veri regolamenti del tiro a volo. Al
termine i risultati dello “statino se-
gnapunti” è più che soddisfacente
considerando la particolare gara
tecnicamente diversa.

Piattello
Il trionfo 
di Broglia

Con Farina e Capelli

I protagonisti della Staffetta della Pace invitati nella sede della Piaggio
Nuova tappa per l’impresa destinata ad entrare nella leggenda locale

Luciano Passoni

Era un mito, è stata
storia e diventerà
leggenda. Potreb-

be sembrare un’enfasi
eccessiva ma non vo-
gliamo essere accusati
di falsa modestia, riven-
dichiamo anzi con orgo-
glio di avere portato la
piccola storia della no-
stra iniziativa, a cui “Il
Melegnanese” ha dato
un contributo mediatico
non indifferente, dove la
Vespa nasce. Un lungo
percorso cominciato nel
1959, continuato que-
st’anno nel 60esimo del
viaggio e concluso, al-
meno per il momento,

La bella giornata a casa della Vespa

negli stabilimenti della
Piaggio di Pontedera in
provincia di Pisa, la casa
dello scooter per anto-
nomasia (nella foto 1 il
Vespa Club Lodi, il Vespa
Club Vizzolo, il Vespa
Club Melegnano e il Me-
legnanese). L’azienda ha
seguito mediaticamente,
passo a passo, tutto l’iter
organizzativo sin dal-
l’inizio, ha diffuso e in-
formato attraverso il
proprio magazine “Web
wide piaggio magazine
group”, traducendo an-
che in inglese le varie fasi
del viaggio, arrivando
poi ad invitare tutto il
gruppo ad una giornata,
come ospiti, presso la
fabbrica toscana. 

Massima attenzione
Le traiettorie dei piattelli in uscita
- che simulano il volo degli ani-
mali selvatici - impegnano il tira-
tore al massimo dell’attenzione
nel colpire il bersaglio. Nella Pri-
ma Categoria Cornelio Broglia ha
preceduto Mimmo Castaldo e
Umberto Roberti, mentre nella
Seconda Categoria Marco Farina
ha avuto la meglio su Luigi Blanco
e Enrico Danelli. Nella Terza Cate-
goria, infine, Roberto Capelli si è
imposto su Fabio Mattana e Giu-
seppe Lauricella, un super-vete-
rano che merita un applauso.    

Grande orgoglio
Accolti dalla responsa-
bile dell’ufficio stampa
Graziella Teta (nella foto
2 sfoglia “Il Melegnane-
se” con il nostro Luciano
Passoni e Massimo Are-
se), dopo i convenevoli
di rito, lungo il percorso
tra i viali nei vari capan-
noni, attraverso i vari
passaggi, in piena sicu-
rezza, abbiamo potuto
vedere le varie catene di
assemblaggio, montag-
gio, verniciatura, collau-
do ed alcune aree espo-
sitive interne. Non è
mancato il pranzo nella
mensa aziendale con le
maestranze e la classica
pausa caffè nelle zone
adibite allo scopo per il

Nelle foto 
di Salvatore
Maniscalco
la giornata
alla Piaggio

Aldo Garbati

tlet e al book shop, pas-
saggio necessario per ri-
fornirsi di qualche ricor-
do. 

Squisita cortesia
Entrambi hanno avuto
nei nostri riguardi una
squisita cortesia e una
disponibilità che pre-
scinde dal ruolo lavora-
tivo ricoperto: attraver-
so la loro competenza e
passione, manifestava-
no l’orgoglio di essere
portavoce di questa
grande azienda. A loro,

personale. Molte le no-
stre domande sulla pro-
duzione, alcune curiosi-
tà costruttive, qualche
accenno alla storia della
fabbrica e della località
che la ospita, a cui è stata
data sempre puntuale e
precisa risposta. Il testi-
mone è poi passato a
Marco Manzoli (nella fo-
to 3 con la Staffetta della
Pace al gran completo),
segretario del Vespa
World Club, che ci ha ac-
compagnato nella visita
al Museo Piaggio, all’ou-

affinché diventasse pa-
trimonio dell’Archivio
Storico, abbiamo con-
segnato le pubblicazio-
ni che hanno tracciato
la cronaca e la storia
della Staffetta della Pa-
ce, dei suoi trascorsi e
della sua attualità. Da
oggi un piccolo angolo
di quella Biblioteca
contiene quindi la testi-
monianza di un’impre-
sa firmata Città di Me-
legnano. “Sappiate che
in Piaggio avete degli
amici”, è molto di più di
una frase di circostanza
che suggella, insieme a
una stretta di mano, il
saluto per una giornata
che resterà per noi indi-
menticabile.

Nella foto
i tiratori 

di giornata
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Melegnanese
in prima fila

Foto  1

Foto  2

Foto  3
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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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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 


