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ilMelegnaneseCon voi dal 1967

A85 anni dalla morte avvenuta nel 1934,
alle 15.30 di domenica 10 novembre
Melegnano ricorderà la figura di Pelle-

grino Origoni (1868-1934) con una cerimonia
al cimitero cittadino, durante la quale verrà
presentata la sua tomba sistemata grazie alla
generosità di un gruppo di melegnanesi. Il
programma prevede un momento di preghie-
ra officiato dal prevosto don Mauro Colombo,
cui seguiranno i ringraziamenti dell’organiz-
zatore Dorino Maghini e la lettura di uno scrit-
to da parte del poeta Guido Oldani, che l’ha
composto per l’occasione. Grazie alla dispo-
nibilità di Confcommercio Melegnano, su
questo numero anche “Il Melegnanese” ha vo-
luto ricordare la figura di Origoni con due pa-
gine originali del nostro quindicinale risalenti
al gennaio 1984: a 50 anni dalla morte lo sto-
rico don Cesare Amelli (1924-2002) e lo scrit-
tore Giovanni Colombo (1921-2015) tratteg-
giano le tante virtù dell’Origoni, la cui vita è
stata tutta dedicata agli altri. 
Oltre ad una scuola ad hoc per chi non sapeva
leggere e scrivere, in oratorio creò la prima bi-
blioteca, la Schola cantorum, la sezione filo-
drammatica e quella ginnastica della Virtus et
Labor: terziario francescano, per circa 40 anni
amministrò i beni della parrocchia, dove fon-
dò e diresse il bollettino “La Campana”. Asses-
sore e consigliere comunale per 17 anni, per
oltre un quarantennio fu segretario a titolo
gratuito della casa di riposo: il 30 giugno 1925
ricevette dal Pontefice Pio XI la Croce d’Oro
con la nomina di Cavaliere dell’Ordine di San
Gregorio Magno. Alla morte donò la sua casa
alla parrocchia di Melegnano, i cui cittadini lo
accompagnarono a decine nell’ultimo viaggio
terreno convinti di aver conosciuto un santo.
A 85 anni dalla morte, quello del 10 novembre
diventa dunque un omaggio doveroso nei
confronti di un grande melegnanese, a cui è
stata dedicata una via al di là della stazione.
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In occasione del primo anni-
versario della morte avvenuta
il 26 ottobre 2018, il nostro Gia-

nEnrico Orsini traccia il suggesti-
vo ricordo di monsignor Alfredo
Francescutto (foto Ferrari), che è
stato prevosto in città per ben 34
anni dal 1967 al 2001   

L'8 ottobre il poeta origina-
rio di Melegnano e noto in
ambito internazionale

Guido Oldani ha ricevuto un pre-
stigioso premio in terra cinese, che
consacra il suo realismo terminale
come fenomeno globale cono-
sciuto in ogni parte del mondo 

Tra anniversari di matrimo-
nio  e simpatiche rimpatria-
te, feste di compleanno e sa-

gre di quartiere (nella foto l’evento
di via Piave in zona Borgo), sono
sempre tanti gli appuntamenti
promossi in questo periodo nelle
diverse zone della nostra città.   

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

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario  35,00 €
Sostenitore  50,00 €
per informazioni
abbonati @ilmelegnanese.it
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Alla scoperta della cappella dell’ospedale Predabissi
Le immagini uniche del maestro di fotografia Carafòli

Prima di lasciare spazio
alle parole e soprattut-
to alle immagini di

Adriano Carafòli, lo ringra-
ziamo di cuore per aver scel-
to proprio “Il Melegnanese”
per un servizio fotografico
tanto suggestivo quanto ine-
dito, che ancora una volta
testimonia l’eccellenza della
sua arte e l’innato amore
sempre coltivato per il no-
stro territorio.
(S.C.)

Come la maggior parte delle
persone, per motivi di salute
personali o relativi a parenti
e amici, ho frequentato
l’ospedale della nostra città

trascurando di visitare la
cappella situata al sesto pia-
no dell’edificio. Per un for-
tuito caso legato alla mia
professione di fotografo,
l’inverno scorso ci sono en-
trato con la dovuta attenzio-
ne ed ho fatto una piacevole
scoperta: l’esistenza di vari
quadri e di un crocifisso in
legno scolpito che don Car-
lo Millefanti, il sacerdote re-
sponsabile dell’assistenza ai
malati, mi ha segnalato e in-
vitato a fotografare. 

Lavori pregevoli
Tutti lavori che mi sono
sembrati più che pregevoli.
Premetto che la valutazione

è dovuta unicamente alle
mie conoscenze amatoriali
di storia dell’arte e alle fre-
quentazioni di musei, chie-
se e altro che, nell’arco della
vita, ho avuto la fortuna di
visitare. Pertanto invito
chiunque a visitare questo
luogo, anche al di fuori di
necessità legate a visite o
esami vari. In particolare
l’invito è rivolto a chi, in
possesso di una seria cono-
scenza di storia dell’arte,
possa dare un contributo
per attribuire eventuali pa-
ternità alle opere esposte o
semplicemente migliorarne
le conoscenze.
Adriano Carafòli - fotografo

Luogo di preghiera e galleria d’arte

L’Assunzione della Vergine

Il crocifisso della cappella

Un particolare del crocifisso

Una panoramica della cappella

San Giovanni  

San Luca

San MarcoSan Matteo
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In collaborazione con la parroc-
chia di San Giovanni, un gruppo
di volontari ha lanciato un ap-
pello a tutti coloro che possiedo-
no oggetti ed oggettistica di cui
si devono disfare (soprammobi-
li, oggettistica varia, piatti, bic-
chieri, quadri, vecchie bianche-
rie, oggetti in rame e alluminio,
piccoli mobili, vecchi attrezzi,
cose della nonna), tutto ciò in-
somma che finirebbe in discari-
ca perché non più di moda.

Meritoria iniziativa
“Siamo alla ricerca di tutte que-
ste cose per ridare loro una nuo-
va vita attraverso la realizzazio-

Mercatino
per la chiesa

dei Servi

Si cerca materiale

A fine anno chiuderà il poliambulatorio in via Cavour
Al Punto Inps alcuni servizi saranno solo su prenotazione

Franco Marignano

Con la chiusura del poliambulato-
rio in via Cavour e il Punto Inps
che per alcuni servizi riceverà so-

lo su appuntamento, la città di Mele-
gnano rischia di vedere ridimensionati
(o addirittura perdere) due punti di ri-
ferimento per l’intero territorio. "Con
la proroga in scadenza a fine anno - ha
dichiarato il sindaco Rodolfo Bertoli -,
dal 2020 il poliambulatorio dell’Asst la-
scerà lo stabile in via Cavour di pro-
prietà della Fondazione Castellini On-
lus, come del resto concordato in sede
di accordo stipulato nel dicembre
2017". Oltre al Centro unico di preno-
tazione, all’interno del poliambulato-
rio sono presenti diversi servizi sanita-
ri, tra cui il Centro prelievi,
l’odontoiatria, la cardiologia, l’oculisti-
ca e la dermatologia. 

Punti di riferimento
"Contiamo di mantenere in città i ser-
vizi di maggior importanza per la po-
polazione locale - ha continuato il sin-
daco Bertoli -. Tutto questo avverrà
ovviamente in stretta sinergia con il di-
rettore generale dell’Asst Melegnano e
Martesana Angelo Cordone, con il qua-
le da questo punto di vista c’è grande
collaborazione". In passato si era in
particolare ipotizzato di garantire la

Sanità e Inps a rischio

permanenza a Melegnano dell'odon-
toiatria. "Nell’ottica di una generale
riorganizzazione, i servizi di minor uti-
lizzo potrebbero essere trasferiti al-
l’ospedale di Vizzolo - conclude Ber-
toli -: tanto più dopo l’entrata in
funzione del trasporto pubblico inter-
comunale, che si pone proprio lo sco-
po di agevolare i collegamenti tra il Me-
legnanese e il Predabissi, dove sono
presenti la quasi totalità dei servizi at-
tivi in via Cavour". 

Lega all’attacco
Per l’ex vicesindaco ed oggi leader lo-
cale della Lega Enrico Lupini diventa
fondamentale reperire nuovi spazi per
mantenere in città i servizi di maggiore
rilevanza per gli utenti di Melegnano.
Per quanto riguarda invece il Punto
Inps in municipio, verranno erogati i
servizi relativi al rilascio del Pin, del-
l’estratto conto, della certificazione
unica e del verbale di invalidità post
2010, alla consegna dei documenti, alla
stampa dell’Obis-M, dell’estratto del
fondo di tesoreria, dell’attestazione

ne di un mercatino degli “Oh bej
oh bej” nella prima domenica di
Avvento e con il ricavato finan-
ziare il restauro dell’affresco del-
la Madonna della Rosa nella
chiesa dei Servi - fanno sapere
gli organizzatori -. Il materiale è
da consegnare nell’oratorio di
via Lodi il martedì dalle 16.30 al-
le 18 e il mercoledì dalle 10 alle
11.30. 
Il mercatino verrà inaugurato in
oratorio sabato 16 novembre al-
le 15 e rimarrà aperto sino alle
19, domenica 17 novembre dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Chi
volesse aggregarsi a questa ini-
ziativa è il benvenuto”.

Polemica
politica

Nell’immagine
i servizi sanitari
in via Cavour Mentre stiamo per andare in

stampa, apprendiamo la tra-
gica notizia della morte im-
provvisa di Luigia Grassi,
moglie di Luciano Passoni,
storica firma del nostro “Me-
legnanese”.

In attesa di ricordarla sul
prossimo numero del “Mele-
gnanese”, il presidente con il
direttore, il consiglio d’am-
ministrazione, i soci e i lettori
si stringono a Luciano e alla
sua famiglia in questo mo-
mento di immenso dolore.

Il Melegnanese

Forza 
Luciano
Ti siamo
vicini

Lutto al Melegnanese

Isee, delle stringhe Icric e Iclav con i
modelli reddituali e dei bollettini Mav
dei lavoratori domestici. Per gli altri
servizi sarà necessaria la prenotazione
chiamando il numero verde 803.164 da
telefono fisso o 06.164.164 da cellulare,
tramite l’App Inps mobile (gratuita)-
sportelli di sede e, se in possesso del
Pin, dal sito www.inps.it accedendo al
servizio "Sportelli di sede". Anche in
questo caso non è mancata la stoccata
di Lupini, secondo il quale il vero
obiettivo è quello di chiudere progres-
sivamente lo sportello di Melegnano,
che pure serve un bacino di quasi
100mila abitanti.

Clarissa Nobili

Nella foto
la chiesa 
dei Servi

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

Via V. Veneto 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334
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Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO

GALETTI  OLYMPIA

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

SS
Scotti
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Anche quest’anno il circolo Acli
“Gigi Ghigna” guidato da Gero-
lamo Rolando scende in campo
per le giovani generazioni di Me-
legnano. L’obiettivo è quello di
sperimentare pratiche di didat-
tica inclusiva e contrastare la di-
spersione scolastica. Il target è
rivolto ad alunni che necessita-
no di supporto nello studio, e
magari non hanno la possibilità
di essere seguiti in modo conti-
nuativo a casa, e a studenti stra-
nieri che hanno già una base di
conoscenza della lingua italiana,
ma fanno ancora fatica a inserir-

Circolo Acli
in campo

per i giovani

Nelle scuole della città

L’ex sindaco della sinistra locale Pietro Mezzi lancia la sfida
Continuano le interviste del “Melegnanese” ai leader politici

Stefano Cornalba

Il futuro di via Conci-
liazione, il destino
dell’ex Bertarella e il

progetto di forestazione
urbana: dopo Alessan-
dro Lambri del Pd e Vito
Bellomo di Forza Italia,
continuano le interviste
del “Melegnanese” ai
leader politici locali:
stavolta tocca all’ex sin-
daco Pietro Mezzi, oggi
consigliere delegato
della Città metropolita-
na a ambiente e pianifi-
cazione territoriale e a
Melegnano  capogrup-
po consiliare di Sinistra
per Melegnano e Mele-
gnano progressista. 

Come sta procedendo
l’attività in Città metro-
politana?
Per quanto mi riguarda,
direi bene. Dalla fine
del 2016, su incarico del
sindaco metropolitano
Beppe Sala, mi occupo
di Ambiente e Territorio
e ora si incominciano

“Un progetto forte per la città”

finalmente a raccoglie-
re i frutti del lavoro fin
qui svolto. In campo
ambientale sono riu-
scito a fare approvare,

all’unanimità, quindi
anche con il voto di
Forza Italia, Lega e 5
Stelle, il nuovo Piano
Cave della Città Metro-
politana. Sempre al-
l’unanimità sono state

si al meglio nel contesto sociale e
scolastico. 

Doposcuola
Le caratteristiche dell’intervento pre-

approvate le linee guida
del Piano territoriale,
che ora entra nella sua
fase cruciale. Mentre,
nel campo della pre-
venzione, ricordo il la-
voro che stiamo condu-
cendo con la Prefettura
di Milano per il control-
lo straordinario degli
oltre 700 impianti di
trattamento rifiuti. Infi-
ne, l’avvio della bonifi-
ca del sito di via Chias-
serini in zona Bovisa a
Milano, incendiato do-
losamente un anno fa.

Il futuro di via Concilia-
zione a Melegnano: sen-
so unico, isola pedonale
o doppio senso?
Sono uno dei pochi che
propone, ad alcune irri-
nunciabili condizioni,
di verificare il manteni-
mento del doppio sen-
so di circolazione. Ser-
virebbero però:
interventi di modera-
zione del traffico, velo-
cità a 10 km all’ora, ridi-
segno dei percorsi
pedonali, convivenza
dei diversi flussi di traf-
fico (auto, moto, bici e
pedoni), divieto di tran-
sito a autobus, camion
e furgoni, arredo urba-
no coerente con piazza
Vittoria e sensori per
evitare problemi all’al-
tezza del restringimen-
to esistente.

Bertarella
Niente
consumo 
di suolo

Nell’immagine
Pietro Mezzi

Cosa si potrebbe realiz-
zare sull’ex Bertarella?
Bertoli avrebbe dovuto
fermare la proposta
scellerata di urbanizza-
zione dell’ex Bertarella
voluta da Bellomo. In-
vece, non c’è stato al-
cun cambiamento in
materia urbanistica. Il
sindaco fin da subito ha
alzato bandiera bianca
in segno di resa nei
confronti della propo-
sta dei privati. L’area
della Bertarella - che va-
le 400.000 metri qua-
drati, quasi la superficie
del quartiere Giardino -
andava preservata ed
evitato nuovo consumo
di suolo libero. A fronte
di questo scempio, in
Consiglio comunale la
maggioranza vota la di-
chiarazione di Mele-
gnano comune in
emergenza ambientale.
È la politica dell’ossi-
moro.

In cosa consiste il pro-
getto di forestazione ur-
bana?
È un’idea che Left&the-
City ha lanciato giorni
fa, sulla scorta dell’ap-
pello delle Comunità
Laudato Sì di Papa
Francesco, con cui si
propone di piantare in
Italia 60 milioni di albe-

ri entro il 2030. Questo
per mitigare le emissio-
ni di CO2 e contrastare
il cambiamento clima-
tico. Abbiamo indivi-
duato alcune aree citta-
dine dove piantumare e
proponiamo che si atti-
vi un gruppo di lavoro,
un laboratorio, aperto a
tutti, per fare progetta-
zione verde.

E quello su John Lennon
invece?
È un’idea divertente.
Abbiamo bisogno di
coinvolgere nel proget-
to più persone. Per ri-
cordare, il 9 ottobre del
2020, la figura di un
musicista e composito-
re, tra i più bravi del Do-
poguerra, che è stato
anche pacifista, antimi-
litarista, militante poli-
tico per i diritti civili. Al
quale il nostro Comune,
vent’anni fa, ha dedica-
to una via con il suo no-
me.

Qual è il futuro della si-
nistra in città?
La sinistra a Melegna-
no è una realtà che
conta molto al mo-
mento del voto locale.
Ha idee, esperienza, fa
proposte, è innovativa,
moderna e di governo.
Meriterebbe di tornare

a governare la città,
senza dubbio. Stiamo
lavorando a questo
progetto. Un progetto
di governo alternativo
all’attuale, che sia civi-
co, ambientalista, di si-
nistra. Le persone in
gamba non ci manca-
no. E lo dimostriamo
ogni giorno, nelle isti-
tuzioni e al di fuori di
esse.

Rivoterebbe Bertoli
sindaco di Melegnano?
La sinistra di Melegna-
no, il 25 giugno 2017, al
ballottaggio, ha votato
in massa il candidato
del Pd contro la candi-
data di Forza Italia e ha
contributo in modo de-
terminante all’elezione
dell’attuale sindaco.
Ciò detto, non ci siamo
mai fatti grandi illusio-
ni. Ma dopo due anni e
mezzo di governo della
città la delusione però
è massima. Abbiamo
una giunta inadeguata
e non all’altezza del
ruolo. Il compito della
sinistra ecologista loca-
le è costruire un pro-
getto politico e una
proposta di governo
della città che sia am-
pia, democratica, am-
bientalista, civica. E di
sinistra.

vedono un ristretto numero di
ragazzi per un totale di 25 stu-
denti nelle due scuole seconda-
rie di primo grado comunali: con
gli insegnanti e il materiale di-
dattico messi a disposizione dal
circolo Acli, l’attività del dopo-
scuola si terrà il lunedì alla Frisi
e il mercoledì al Calvino per tut-
to il primo quadrimestre per un
totale di circa 15 incontri e 23 ore
di intervento per scuola. Ancora
una volta, insomma, il circolo
Acli di Melegnano si conferma
un punto di riferimento fonda-
mentale per la realtà locale.

Nella foto
Gerolamo
Rolando

PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
M E L E G N A N O

Inserzioni pubblicitarie
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Gentile direttore,
in uno degli ultimi numeri del “Me-
legnanese”, se non ricordo male
quello doppio di luglio/agosto, ve-
niva sottolineato da un rappresen-
tante del Comune di Melegnano
come si era arrivati con successo
ad ottenere uno sconto per i pen-
dolari della linea ferroviaria subur-
bana S1 Saronno-Milano-Lodi che
possono ora viaggiare su tutta la re-
te “milanese” ad un prezzo inferio-
re rispetto al precedente. 

Procedura complessa
Tengo a precisare a questo rappre-
sentante che a fronte di uno sconto
di 8 euro sugli abbonamenti inte-

grati “Trenomilano” sono però
stati fatti sparire gli abbonamenti
“solo treno” obbligando altri pen-
dolari, come il sottoscritto, ad ac-
quistare lo stesso abbonamento
“integrato” pagandolo 70 euro
(senza avere necessità di utilizzare
mezzi Atm come metrò, bus e
tram) anziché 53 euro dell’abbo-
namento “solo treno”. Mi potrebbe
far capire quale sarebbe il succes-
so? Potrebbe dire che così posso
viaggiare anche sui mezzi Atm, ma
se sono al lavoro come posso an-
dare in giro per Milano? Grazie.

Gentile Cremascoli, 
la Regione e Trenord hanno previ-

Servizio
integrato
Che beffa

Per chi usa solo il treno

Il primo pellegrinaggio dopo la morte della mamma tanto amata
Il suggestivo racconto di un’esperienza unica ed indimenticabile

Tiziana Del Vecchio

Medjugorje per-
ché? Ha ancora
senso parlare di

apparizioni oggi, nel
2019, nel boom dell’era
tecnologica? Quando i
media, i telefonini com-
piono miracoli tutti i
giorni e con un sempli-
ce clic, fanno apparire
davanti ai nostri occhi
in un nanosecondo im-
magini di mondi lonta-
ni, irraggiungibili, visio-
ni celestiali di luoghi
esotici, immagini eva-
nescenti di creature
computerizzate, che ci
assistono, nel caso do-
vessimo avere dubbi o
problemi nelle nostra
perenne navigazione

nella rete di collega-
menti informatici a li-
vello planetario o più
semplicemente inter-
net? Io ho conosciuto
Medjugorje tramite la
mia mamma, una don-
nina molto discreta,
sempre composta, mai

Medjugorje profuma di amore

eccessiva, che entrava
nella vita delle persone
senza far rumore per la
paura costante di di-
sturbare, eppure quan-
do si parlava della Ma-
donnina di Medjugorje,
si trasformava nella
groupie più accanita,
capace di fare un tifo da
stadio. Ogni anno, indi-
pendentemente dalle
condizioni climatiche o
dal suo stato di salute,
radunava le sue forze e
partiva entusiasta per
raggiungere quello che
lei definiva un piccolo
angolo di Paradiso: al
suo ritorno ci parlava
per giorni e giorni delle
emozioni che aveva
provato, della gente che
aveva conosciuto, dei
luoghi che aveva visita-
to; ci descriveva tutto
con una precisione ma-
niacale senza trascurare
nessun particolare e
ogni anno mi ripeteva
che aveva pregato per
me, affinchè un giorno
mi fossi decisa anch’io
ad affrontare questo
pellegrinaggio, che, a
suo dire, mi avrebbe
cambiato la vita. Io, la
classica cattolica non
praticante, con una fede
malata, altalenante,
sempre pronta a mette-
re davanti a Dio lo sva-
go, la pigrizia, con alle
spalle un percorso sco-
lastico rigorosamente
cattolico, intervallato tra
Suore Domenicane, Pa-
dri Barnabiti, università
Cattolica; fatto di pre-
ghiere recitate per dove-
re, imparate a memoria,

sto dei rimborsi a posteriori per chi uti-
lizza solo il treno la cui procedura pe-
rò, come lamentato dagli stessi pendo-
lari, si presenta molto lunga e
complessa. S.C. 

ripetute meccanica-
mente, soprattutto negli
ultimi anni, comoda-
mente barricata dietro
la scusa che: “Dio vede e
sa tutto, perché andare
in chiesa?”. “Perché
confessarsi?”. “Che pec-
cati potranno mai esse-
re i miei?”. Il solito!, co-
me si dice quando il
cameriere di un locale
in cui siamo degli habi-
tués, viene a prendere le
ordinazioni.

Sorrisi e carità
La mia mamma mi ha
lasciato a Natale dello
scorso anno, un male
orribile me l’ha strappa-
ta dalle braccia, il suo
dolore mi ha dilaniato,
mi ha sezionato l’anima,
ha provocato in me una
sofferenza intollerabile,
talmente forte da por-
tarmi a chiedere alla sua
Madonnina di portar-
mela via, di porre fine a
quello strazio, che uma-
namente non riuscivo
più a sopportare. Io che
amavo la mia mamma
più di me stessa, ho
supplicato la Madonna
di portarsela in cielo e
lei mi ha ascoltato. Ov-
viamente con la mam-
ma se n’è andata la par-
te migliore di me:
“l’essere figlia”, il poter
godere dell’amore im-
menso e incondiziona-
to, che solo una madre
può darti e le conse-
guenze si possono im-
maginare: la disperazio-
ne del vuoto più
disperato, il morso co-
stante della solitudine,
del sentirsi orfani, senza
nessuno che capisca i si-
lenzi nascosti dietro un
sorriso, le ansie, le pre-
occupazioni. Da quel

Accoglienza
e solidarietà

Nell’immagine
la Madonna 
di Medjugorje

in quel momento, maga-
ri un sorriso, un abbrac-
cio, una pacca sulla spal-
la, un complimento.

Pace e affetto
La gente a Medjugorje è
bellissima perché è vera!
A chi mi chiede ironica-
mente se ho visto la Ma-
donna, rispondo di sì, io,
la Madonna, l’ho vista
davvero!! L’ho incontrata
nell’amore con cui Ma-
riu’ accarezzava il suo
dolcissimo Filippo, quel-
l’amore unico,  che ha il
potere di commuovere
chi lo osserva, lo stesso
sguardo amorevole con
cui la Madonna è raffi-
gurata mentre guarda
suo figlio, l’ho vista negli
sguardi di Silvana ed En-
rico mentre pregavano,
raccomandando a Maria
la loro nipotina Matilda:
“la bambina più bella
del mondo”. Ho percepi-
to frammenti di quella
carità divina nello sguar-
do di Raffaella, nei suoi
dolcissimi sorrisi , nella
spontaneità di Rosa bel-
la fuori e fantastica den-
tro, nell’ironica carica
umana di Ubaldo, nel-
l’assoluta sincerità di
Antonio, fiero di avere
partecipato alla sua pri-
ma messa di lunedì e di
aver raggiunto un tra-
guardo impensabile di
rosari giornalieri, nella
determinazione di Ma-
ria e di tutte quelle per-
sone che più o meno ac-
ciaccate hanno
affrontato la salita verso
il Križevac, nella dolcez-
za estatica con cui Luana
recitava il rosario, nella
carica umana di Marina,
sempre attenta alle ne-
cessità di tutti, capace di
leggere e interpretare

momento ogni domeni-
ca ho sentito  la necessi-
tà di andare a messa, un
richiamo forte, imperan-
te, un bisogno primario,
il desiderio di trovare
una tregua alle mie bat-
taglie interiori, al mio
dolore costante e di ab-
bandonarmi nel silenzio
della meditazione e in-
consapevolmente senza
quasi rendermene con-
to, contemporaneamen-
te ho deciso che sarei
partita, al posto della
mia mamma, per Med-
jugorje e ho chiesto a
Marina, l’ineguagliabile
organizzatrice del pelle-
grinaggio annuale, di ag-
giungermi alla lista dei
partecipanti. Il mio desi-
derio era di poter vedere
di persona quello che fi-
no a quel momento ave-
vo conosciuto tramite gli
occhi di mia mamma,
volevo vedere, toccare
con mano quello che
l’aveva fatta innamorare
di quel luogo, con la spe-
ranza di essere travolta,
magari anche in minima
parte, dall’ondata di
emozioni, che le faceva-
no brillare gli occhi
quando si toccava l’ar-
gomento. A Medjugorje
non c’è niente di ecla-
tante da vedere, non ci
sono costruzioni avveni-
ristiche, paesaggi che
tolgono il fiato; ma a
Medjugorje l’amore e la
pace sono palpabili, sor-
ridono tutti, la gente si
abbraccia, rispetta le file
senza lamentarsi, cede il
passo, si prodiga per aiu-
tare il prossimo; la gente
a Medjugorje ha i super
poteri: ti legge nel pen-
siero, coglie la tristezza
nei tuoi occhi e ti regala
quello di cui hai bisogno

anche i silenzi, nella
simpatia di Gabriella
speranzosa di riuscire a
convincere il marito a
seguirla a Medjugorje
per festeggiare un anni-
versario di matrimonio
importante, nella mano
tesa di Renzo che ha col-
to in un mio sguardo il
mio bisogno di pace,
nelle attenzioni che la
mia dolcissima zia Mar-
cella mi ha rivolto, nelle
parole pregne di affetto
che mi ha regalato, nel-
l’estatico silenzio delle
migliaia di persone riu-
nite durante l’adorazio-
ne: Medjugorje profuma
di amore! Porto nel cuo-
re tutti i miei compagni
di viaggio, anche quelli
che non ho nominato e
vorrei stringerli tutti in
abbraccio virtuale, pieno
di gratitudine e affetto
per avermi teso la mano
e per avermi accolto con
gioia, anche se non mi
conoscevano, facendo-
mi sentire da subito una
del gruppo. Alla luce di
tutte queste emozioni
posso tranquillamente
rispondere che sì, ha
senso parlare di appari-
zioni alle soglie del 2020,
perché in questa società
frenetica, sempre alla
rincorsa di qualcosa, che
già domani perderà di
importanza, la gente ha
tanto bisogno di Dio,
qualcosa di grande, in-
commensurabile che
possa riempire l’assoluto
vuoto, che segna la no-
stra quotidianità, quella
solidarietà, quella pace,
quella carità che ho avu-
to la fortuna di trovare in
quel paesino, dove ogni
giorno accorrono mi-
gliaia di fedeli da ogni
parte del mondo.  

Marco Cremascoli

Nella foto 
un treno

in stazione
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Il 10 ottobre a Milano nell’audi-
torium “Joseph e Jeanne Nissim”
presso il “Memoriale della Sho-
ah”, alla presenza delle autorità
civili e militari, di numerosi sin-
daci in rappresentanza dei fami-
liari dei cittadini insigniti, del
prefetto di Milano Renato Sacco-
ne e della senatrice Liliana Segre,
sono state consegnate le meda-
glie d’onore concesse con decre-
to del Presidente della Repubbli-
ca ai cittadini italiani internati
nei campi di concentramento
nel corso della seconda guerra
mondiale. Delle numerose me-
daglie consegnate alla memoria,
una è stata conferita a Luigi Bo-
nacina, cittadino melegnanese,
classe 1914, mobilitato con il 2°
Reggimento Bersaglieri sul fron-
te greco, fatto prigioniero per fat-
to d’arme il 9 settembre 1943 e
internato in campo di concen-
tramento in Germania, liberato e

Bonacina
L’omaggio

all’eroe 
della città

Deportato in Germania

Nella foto
Giancarlo
Bonacina

Anche il corso di canto corale nelle scuole locali
Sono tante le iniziative promosse dal sodalizio

Erminio Quartiani

In occasione del
25esimo di fonda-
zione, sono ancora

tanti gli eventi del coro
legato al Cai di Mele-
gnano, la storica asso-
ciazione che proprio
quest’anno festeggia i
primi 40 anni di pre-
senza sul territorio.
Proprio in questi giorni
ha preso il via l’ambi-
zioso tentativo di crea-
re un coro di bambini
tra i 6 e gli 11 anni (un

Concerti, eventi e cd
Coro Cai protagonista

coro di voci bianche), il
cui scopo è quello di
formare le giovani ge-
nerazioni all’educazio-
ne corale affrontando
il repertorio culturale
italiano e di altre cultu-
re del mondo. E’ già
andato a buon fine l’al-
tro obiettivo di pro-
muovere un corso di
canto corale nelle
scuole elementari con
il direttore Silvia Berar-
di: è iniziato venerdì 4
ottobre alla primaria
Dezza in via Cadorna e
si concluderà a fine no-

rientrato in Italia il 2 luglio 1945
(Fonte dati: Foglio matricolare
caratteristico). 

Cerimonia a Milano
Alla cerimonia di consegna per
la città di Melegnano erano pre-
senti il sindaco Rodolfo Bertoli,
che ha consegnato la medaglia, il
vice sindaco Ambrogio Corti ol-
tre al figlio dell’insignito, Gian-
carlo Bonacina (nella foto),
anch’egli Bersagliere come il pa-
dre che ha ritirato l’onorificenza
in memoria del proprio genitore,
il fratello di Giancarlo, il nipote
Andrea e alcuni soci dell’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti
e Reduci di Melegnano.
All’amico e socio Giancarlo la
nostra vicinanza in questo emo-
zionante momento di ricordo da
parte di tutte le associate e di
tutti soci della nostra Associazio-
ne di Melegnano.

vembre. 

Laboratori musicali
E’ in dirittura d’arrivo
anche "Gente di pianu-
ra che ama la monta-

gna 2", il secondo cd di
canti dedicato al primo
presidente Pasquale
Quartiani: sarà pronto

Nell’immagine
il coro Cai

di Melegnano

Angelo Fornara
ANCR – Sezione di Melegnano

per fine novembre e
quindi disponibile co-
me strenna natalizia
per chi lo volesse acqui-
stare. Hanno avuto suc-
cesso anche altri inno-
vativi progetti realizzati
nella prima parte del-
l'anno come il laborato-
rio musicale alla casci-
na Quartiago, i concerti
in montagna e in rifugio
a Piazza Brembana,
Averara, Azzone di Scal-

ve e al rifugio del Cai
Bovisio Masciago sem-
pre in Val di Scalve. 

Doppio concerto
A fine ottobre-inizio
novembre, con i locali
cori del Cai, saremo im-
pegnati in due concerti
a Roma nella chiesa di
Santa Maria Ausiliatrice
e in provincia di Frosi-
none a Ferentino nel
monastero di Sant'An-
tonio Abate. L’anno si
chiuderà infine il 15 di-
cembre con il tradizio-
nale concerto natalizio

nella chiesa del Carmi-
ne. Continua dunque
l’attività del Club alpino
italiano, tra le associa-
zioni più radicate della
città, dove è solito orga-
nizzare svariati eventi
nei vari periodi dell’an-
no: per informazioni in-
viare una mail a sezio-
ne@caimelegnano.it,
presentarsi in sede il
martedì e il giovedì dal-
le 21 alle 23 e la dome-
nica dalle 10.30 alle 12 o
telefonare negli orari
d'apertura al numero
02/9835059.

Accoglienza
e solidarietà

In occasione delle celebrazioni del IV Novembre, il
Comune di Cerro organizza il concerto-spettacolo
“Ruggine” di Michele Anelli (nella foto), nel corso
del quale verrà tracciato un percorso nel solco della
tradizione antifascista di Woody Guthrie e Joe
Strummer. Le canzoni saranno lo spunto per porre
l’attenzione su diversi argomenti come il lavoro, i
migranti, il femminicidio, i giovani, l’amore e l’odio. 

Il 3 novembre
Maturato con l’esperienza dei concerti “resisten-
ziali” nati e sviluppati con “Festa d’Aprile”, l’album
di Anelli e Muraro sul tema della Resistenza uscito
nel 2006, il concerto trasmette i valori cardine della
nostra Costituzione, nata grazie al sacrificio di chi
ha combattuto in tutte le guerre. Previsto per il 3
novembre al centro civico di Cerro, l’evento (ad in-
gresso libero) mira insomma a favorire una cultura
di pace e stimolare il dibattito sui temi delle guerre
e delle violenze in genere.

IV Novembre 2019
Il concerto di Cerro

Al Centro civico con Anelli
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Sabato 5 ottobre il Lions Club Me-
legnano con il presidente Giuseppe
Lunghi ha effettuato una gita cul-
turale a Milano visitando la Villa
Necchi Campiglio, splendida di-
mora storica nel centro di Milano,
circondata da un tranquillo parco
con piscina e campo da tennis che
dal 2001 è diventata bene del Fai.
Appartata nel cuore di un signorile
quartiere del centro milanese, Villa
Necchi Campiglio venne progetta-
ta nei primi anni Trenta dall’archi-
tetto Piero Portaluppi. 

Arredi splendidi
Il segno espressivo dell’architetto
Portaluppi si svela in ogni dettaglio
con sperimentazioni all’avanguar-
dia, sia nel gusto decorativo sia nel-

le ricercate soluzioni tecniche. Lo
splendore degli arredi dèco, degli
oggetti d’uso e di importanti pezzi
d’arte è stato impreziosito in tem-
pi recenti dal lascito delle collezio-

Il Lions 
in visita
ai tesori
del Fai

Villa Necchi Campiglio

In soli due anni quasi 1.200 interventi 
Numeri da record per i vigili del fuoco

Stefano Cornalba

Con i quasi 1.200
interventi in soli
due anni di vita, è

una scommessa vinta
quella dei vigili del fuo-
co di Melegnano, che in

queste settimane sono
stati tra i grandi prota-
gonisti delle sagre nei
vari Comuni del territo-
rio. Attivi dal giugno
2017 nel quartier gene-
rale a metà di viale della
Repubblica, è tempo di
bilanci per i pompieri
del distaccamento vo-
lontario nella periferia
ovest di Melegnano, che
hanno rappresentato

Una scommessa vinta

una novità assoluta per
l’intero Sudmilano, dove
in passato era completa-
mente assente un servi-
zio di questo tipo. 

Novità assoluta
In poco più di due anni
sono stati complessiva-
mente 1.178 gli inter-
venti effettuati, 130 nella
seconda parte del 2017,
488 nel corso del 2018 e
560 nel 2019, che hanno
riguardato per la mag-
gior parte casi di incen-
di, ma anche incidenti
stradali e soccorsi di va-
rio tipo. Oltre alla città
sul Lambro, sono ben 22
i Comuni che ricadono
sotto la competenza dei
pompieri di Melegnano:
si tratta di Carpiano,
Cerro, Colturano, Co-
mazzo, Dresano, Liscate,
Locate, Mediglia, Merli-
no, Pantigliate, Paullo,
Peschiera, Opera, San
Colombano, San Dona-

ni de’ Micheli e Gian Ferrari. Grande
la soddisfazione dei numerosi soci ac-
compagnati nella visita guidata dal
dottor Francesco Ronchi e da Paolo
Alvino esperti volontari del Fai.     

to, San Giuliano, San
Zenone, Settala, Tribia-
no, Truccazzano, Vigna-
te e Vizzolo. 

35 volontari
In arrivo dall’intero ter-
ritorio, oggi sono 35 i
pompieri volontari ope-
rativi 24 ore su 24 il sa-
bato e la domenica e
dalle 20 alle 6 nel resto
della settimana, quan-
do il servizio viene ga-
rantito anche in altri
orari della giornata. Il
tutto completato dai
dieci aspiranti vigili del
fuoco, che lo divente-
ranno a tutti gli effetti al
termine dell’apposito
corso previsto nei pros-
simi mesi. In questi me-
si, intanto, la Regione
Lombardia ha destinato
circa 15mila euro all’As-
sociazione dei pompieri
volontari di Melegnano,
il movimento nato per
supportare le molteplici

Il contributo
della Regione

Nella foto
i pompieri
della città

Nella stupenda location di Musicolepsia la so-
cietà Gas Più ha donato 1.500 euro al Gruppo
educatori melegnanesi, la realtà legata al gruppo
Scout che si occupa dei ragazzi disabili. “Da
sempre la nostra è un’azienda vicina alla realtà
locale e alle sue varie componenti, che si pone
l’obiettivo di sostenere le associazioni del terri-
torio comprese quelle sportive - ha affermato il
direttore di Gas Più Antonio Perini -. E’ nata così
l’idea di portate un aiuto concreto ai ragazzi del
Gem, che giocano un ruolo di primo piano a fa-
vore delle fasce più deboli della popolazione”. 

Con Natalia Meda e Tommaso Terzini, moglie e
figlio del fondatore di Gas Più scomparso qual-
che anno fa, Perini ha quindi consegnato l’asse-
gno da 1.500 euro al presidente del Gem Matteo
Codeghini, che avrà così modo di rafforzare la
propria attività a favore della comunità locale
(nella foto il momento della consegna). La festa
si è conclusa con tanta buona musica per un
evento che ha visto il divertimento andare a
braccetto con la solidarietà a favore di una sto-
rica associazione cittadina.

1.500 euro al Gem
Cuore d’oro Gas Più

Realtà vicina al territorio

attività dei vigili del fuo-
co, che in tal modo
avranno la possibilità di
migliorare le dotazioni
tecniche e rafforzare an-
cor di più la propria pre-
senza sul territorio.

Nella foto
il gruppo
del Lions     

Edoardo Sala
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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 commerciante e politico in città
L’amico di una vita Robbiati ricorda Aurelio Iurilli   

Claudio Robbiati

Se ne è andato, cir-
conlocuzione reto-
rica per dire che

una persona è morta, di-
cevo se ne è andato un

Un uomo dal grande coraggio

Sempre con noi
A quattro anni dalla
scomparsa, il presidente
e il Consiglio Direttivo
della Pro Loco Melegna-
no ricordano con immu-
tato affetto e stima Ser-
gio Scolari che per oltre
40 anni ricoprì, con im-
pareggiabile competen-
za, la carica di segretario
del sodalizio.

amico, uno che a Mele-
gnano era arrivato mol-
tissimi anni fa, che a
Melegnano ha fatto, co-

Nell’immagine
Aurelio Iurilli

Il ricordo di Sergio Scolari

me lavoro e come realiz-
zazione di ideali. Il 3 ot-
tobre si sono svolti i fu-
nerali di Aurelio Iurilli,
mi piace ricordare il suo
percorso in quanto em-
blematico di un periodo
che non c'è più, ma che
ci può ancora aiutare a
capire quello che sta
succedendo anche nella
nostra città. Tanti anni
fa, Aurelio lavorava co-
me barista in un caffè di
Milano, periferia sud,
zona di aziende e uffici,
un giorno mi confidò
che il proprietario del
locale aveva deciso di
chiudere. Per un lavora-
tore, padre di famiglia,
con figli cui pensare a
come farli crescere, non
era una bella notizia. 

Padre di famiglia
Decise di provare, rilevò
l'attività, riorganizzò i
servizi offerti amplian-
doli, riuscì in pochi anni
a pagare la licenza che
aveva dovuto comprare:

negli anni successivi
mise da parte un picco-
lo capitale con cui com-
prò un negozio in città.
Cercò canali d'acquisto
nuovi, anche diretti con
i produttori, rilanciò
l'economia del negozio,
fino a quando cedette
l'attività ad uno dei figli.
Il destino fu crudele con
la sua famiglia. Tutti a
Melegnano conosciamo
e ricordiamo la storia
dell'incidente che

stroncò la vita di quel fi-
glio e con essa anche
dell'impresa. Aurelio
non si è mai messo a
piangere di fronte ai
problemi, li ha sempre
affrontati, quando riuscì
ad avere un piccolo ca-
pitale lo investì, non in
viaggi o auto di lusso,
ma in lavoro, per sè e
per altri. 

Ha sempre
affrontato
i problemi

Destino crudele
Anche nei momenti più
duri con orari impossi-
bili, ha sempre mante-
nuto l'attenzione ai pro-
blemi del vivere
collettivo, i posti di lavo-
ro, la scuola, i servizi so-
cio-sanitari, la cultura
della città; su questi
campi ho avuto l'onore
di lavorare con lui, di
condividerne gli ideali,
gli sforzi per le conqui-
ste, le delusioni per gli
insuccessi. Non un eroe,
non un uomo straordi-
nario, un uomo che sa-
peva che bisogna sem-

pre fare la propria par-
te, anche per avere di-
ritto a rivendicare per
sè e per gli altri, un uo-
mo che sapeva che so-
lo se la collettività sta
bene, un individuo, e il
suo nucleo familiare,
può stare bene. Noi,
oggi, io per primo, non
abbiamo più il corag-
gio o forse l'impellente
urgente necessità di
darci da fare. Per que-
sto voglio ricordarlo,
per questo voglio an-
che ringraziarlo ab-
bracciando Teresa e i
suoi figli.
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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 NOVEMBRE ’19

Ve 1 Poasco S.Donato Gelo Dresano

Sa 2 Civesio S.Giuliano Verri S.Zenone

Do 3 Pesch.ra C.C. Pesch.ra B. Com. 3 Pesch.ra B.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 4 Comunale 1 S.Giuliano Merlino Peschiera B.

Ma 5 Metanopoli S.Donato Giardino Melegnano

Me 6 Borgolomb. S.Giuliano Giardino Melegnano

Gi 7 Comunale 1 S.Donato Rinaldi Pantigliate

Ve 8 Comunale 1 S.Giuliano Rinaldi Pantigliate

Sa 9 S. Barbara S.Donato S.Riccardo Peschiera B.

Do 10 Pesch.ra C.C. Pesch.ra B. Com. 3 Pesch.ra B.

8,30/12,30 Maggioni Melegnano

Lu 11 Comunale 1 S.Donato Sant.Anna Bettolino

Ma 12 Rubisse S.Giuliano Sant.Anna Bettolino

Me 13 Comunale 1 S.Donato Maggioni Melegnano

Gi 14 Pellegrini S.Giuliano Maggioni Melegnano

Ve 15 S. Carlo S.Donato S.Pedrino Paullo

Sa 16 Serenella S.Giuliano S.Pedrino Paullo

Do 17 Pesch.ra C.C. Pesch.ra B. Com 3 Pesch.ra B.

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 18 Lomolino S.Giuliano Com.le 3 Peschiera B.

Ma 19 S.Carlo S.Donato Colli Peschiera B.

Me 20 Borgoest S.Giuliano Colli Peschiera B.

Gi 21 Nuova S.Donato Comunale Cerro L.

Ve 22 Comunale 1 S.Giuliano Comunale Cerro L.

Sa 23 Poasco S.Donato Comunale 3 Peschiera B.

Do 24 Pesch.ra C.C. Pesch.ra B. Com. 3 Pesch.ra B.

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 25 Comunale 1 S.Donato Brusa Colturano

Ma 26 Comunale 1 S.Giuliano Brusa Colturano

Me 27 S. Barbara S.Donato Comunale Paullo

Gi 28 Borgolombardo S.Giuliano Com.le Paullo

Ve 29 Comunale 1 S.Donato Serena Mediglia

Sa 30 Comunale 1 S.Giuliano Serena Mediglia

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

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

In questi giorni Sergio Scolari avrebbe compiuto 90 anni
A quattro anni dalla morte, il ricordo dell’amico Caselli

Ennio Caselli

Il 15 ottobre Sergio avrebbe com-
piuto 90anni, il “Melegnanese” mi
ha chiesto di ricordarlo, lo faccio

con immenso piacere. Abbiamo colla-
borato fianco a fianco nella Pro Loco
dal 1983, anno in cui entrai nel sodali-
zio, fino a pochi anni prima della sua
scomparsa quando, quasi sottovoce,
mi disse “…Ennio, ghé la fù pü a fà tü-
scòss…”. Una frase, pronunciata con
occhi umidi, che mi colpì profonda-
mente, sapevo benissimo quanto gli
costò la decisione di lasciare la carica
di segretario. Oltre alle indiscusse ca-
pacità e qualità umane, mi piace ricor-
darlo soprattutto come amico. Quan-
do lo conobbi, al mio ingresso in Pro
Loco, lo pregai di darmi del “tu”, diven-
tando poi reciproco con il passare del
tempo. 

Competenza e passione
Ebbi da subito la sensazione di trovar-
mi a collaborare con una persona dal-
le capacità non comuni, più di una
volta mi domandai come facesse a ri-
solvere situazioni e problemi con sem-
plicità e capacità incredibili. Quando

Il 26 ottobre 2018 don Alfredo tornava alla casa del Padre
L’affettuoso ricordo dell’Associazione filatelica numismatica

La cartolina di don Alfredo

raccontava o spiegava qualcosa, era
un piacere stare a sentirlo: apriva e
chiudeva le parentesi sul discorso in
atto e, con facilità disarmante, ripren-
deva esattamente da dove aveva “diva-
gato”. Alla fine aveva in pratica affron-
tato/raccontato anche altri tre o
quattro argomenti. Questo era Sergio,
in sua compagnia il tempo trascorreva
velocemente, la noia non faceva parte
del suo stile di vita. Quando nel 1991
mi proposero la presidenza Pro Loco,
accettai a una sola condizione: Sergio
doveva restare al mio fianco, conside-
ravo indispensabili la sua competenza
e i suoi consigli. 

Capacità incredibili
Da lui ho imparato molto, se non tut-
to, su come gestire un sodalizio come
il nostro, m’insegnò a “capire” le per-
sone e come trattare argomenti consi-
derati “caldi” nel miglior modo possi-
bile. Nel 2003 il Comune di Melegnano
gli assegnò la medaglia d’oro (merita-

Nella 
foto
Sergio 
Scolari

tissima!) come cittadino benemerito
nel corso della cerimonia civile del
Perdono. Stavo seduto dietro di lui in
sala Battaglie nel castello, prima di
andare a ritirala si voltò e mi abbrac-
ciò: quella volta gli occhi lucidi ven-
nero anche a  me. Sarebbero centi-
naia gli aneddoti da raccontare,
impossibile farlo, ma che faranno
sempre parte dei miei ricordi più
belli. Quando lasciò la carica di se-
gretario, mi passò gradualmente tut-
ta la documentazione che custodiva
in modo accurato e preciso con una
serie di raccomandazioni. Insieme al
malloppo cartaceo, mi consegnò an-
che una cartelletta di plastica ac-
compagnandola così: “Tégnela tì
questa, lé comuda per metégh i
cart”. Uso tuttora quella cartelletta
che conservo gelosamente e con cu-
ra: un po’ come averlo idealmente
ancora vicino.

GianEnrico Orsini

Lo incontrai casualmente in un
supermercato. Spingeva il carrel-
lo della spesa con la testa bassa

ma senza nessuno sforzo. Mi sembrò
che fosse lui, per non sbagliarmi diedi
un’ulteriore occhiata. Mi avvicinai
mentre mia moglie andava su e giù
per le corsie con la spesa. “Don Alfre-
do”, sussurrai per evitare di distoglierlo
bruscamente dai suoi pensieri. Era
d’autunno, alla fine di ottobre o ai pri-
mi di novembre del 2016. Mi riconob-
be e mi sorrise, anch’egli sorpreso per
quell’incontro casuale. Ci salutammo
affettuosamente, scambiammo quat-
tro chiacchiere sulla nostra salute e sui
suoi viaggi, ormai impossibili, in Pale-
stina. Chiese di mia moglie, che pochi
attimi dopo ci raggiunse, e dei miei fi-
gli, soprattutto del più grande che ave-
va fatto il chierichetto nei primi anni
Ottanta. 

Sereno e cordiale
Saputo che eravamo da poco divenuti
nonni, diede a mia moglie un’imma-
ginetta di Betlemme con una dedica al
nostro nipotino. Lo trovai bene, sere-

no, lucido e cordiale, come da sua in-
dole. Ricordandosi della mia passione
per la filatelia mi parlò di una cartoli-
na, che gli avevano donato, riguar-
dante il cinquantesimo anniversario
della consacrazione della chiesa di
San Giuliano Martire. “Te la farò ave-
re”, mi disse. Gli risposi che, se per lui
non si trattava di una rilevante priva-
zione, avrei gradito il suo pensiero. Ci
salutammo cordialmente e con affet-
to, io provai un filo di emozione. Le
nostre corsie si separarono e, tornan-
do verso casa, la nostra conversazio-
ne si concentrò principalmente su
quell’incontro. 

Emozione e affetto
Mi dimenticai di quella cartolina fin-

ché, a pochi giorni dal Natale del 2016,
me la ritrovai nella casella della posta
a Vizzolo. Ne fui felice. Spedita il 14 di-
cembre 2016 (come si rileva dal timbro
un po’ sfumato sul retro) mi fu recapi-
tata alcuni giorni dopo “Con i migliori
auguri di Buon Natale”, firmata “Don
Alfredo”. La riposi con cura e rispetto
in uno dei miei album perché non si
sgualcisse. Risistemando la mia colle-
zione mi è tornata fra le mani in questi
giorni, guarda caso vicini al primo an-
niversario della morte (26 ottobre
2018). Ad un anno dalla sua scomparsa
dedico a Monsignor Don Alfredo Fran-
cescutto un deferente ricordo.

Pensiero
speciale

Nell’immagine la cartolina
con gli auguri di don Alfredo

I consigli di Sergio

Benemerito
del Perdono
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Prestigioso premio in questi giorni per il poeta
Ancora un successo per il realismo terminale

Stefano Cornalba

In occasione della terza edizione
dell’International Festival of Poe-
try&Liquor, l’8 ottobre il poeta

originario di Melegnano e noto a li-
vello internazionale Guido Oldani è
stato premiato nella città cinese di
Luzhou, dove si è recato personal-
mente per ritirare l’ambito ricono-
scimento, che consacra il suo reali-
smo terminale a livello globale.
Consegnato durante la cerimonia di
apertura del Festival della poesia alla
presenza del grande poeta cinese Ji-
di Majia e del console Davide Castel-
lani, questo premio alla carriera te-
stimonia la grandezza raggiunta da
Oldani, che negli anni è stato il pre-
cursore di una vera e propria corren-
te letteraria. 

Ambito riconoscimento
Supportata dal governo della Re-

Oldani conquista la Cina

pubblica popolare democratica ci-
nese con la Union of Writers of Chi-
na, la rivista poetico letteraria
“Huakai Xinh”, la China Poetry Net,
la China National Opera e sponso-
rizzata dalla China Liquor Brewery,
la manifestazione è stata ideata co-
me meeting internazionale tra poe-

ti in arrivo da ogni parte del mon-
do. L’occasione è stata propizia per
suggellare l’amicizia tra i due mon-
di poetici che, proprio grazie a
ponti culturali di questo tipo, si fa
sempre più forte e duratura. 

Fenomeno globale
Ma è anche significativo l’apprez-
zamento dimostrato dalle istituzio-
ni cinesi nei confronti della lettera-
tura italiana contemporanea
rappresentata dal maestro Oldani e
dal suo movimento del realismo
terminale. Il Lions Club Melegna-
no, di cui è socio onorario, desidera
congratularsi di cuore con Guido
per questo importante riconosci-
mento. In attesa di ospitarne con
grande piacere la tradizionale in-
tervista natalizia, anche “Il Mele-
gnanese” si complimenta ovvia-
mente con Guido Oldani, che nei
52 anni di vista del nostro quindi-
cinale è stato tra le firme più presti-
giose ed apprezzate.

I complimenti
del Lions club

Nell’immagine
Guido Oldani
legge una poesia
della raccolta
“La guancia
sull’asfalto”.

Autunno
Nebbia che sale dai fossi,
si allarga sui campi
come un candido velo.
Il sole fa capolino
tra le spesse nubi..
L'aria è fresca e sottile,
la vigna è spoglia
dagli acini d'oro.
Cadono dagli alberi
le colorate foglie,
silenziosamente il bosco
si spoglia...
Tutta la Natura è in attesa
del lungo riposo invernale!!
Irma Rossi

La sera
Il tramonto 
inebria il suo cielo, 
scende la sera.
Le prime luci 
si accendono,
la volta celeste
si tinge di rosa.
Tutto rallenta
il suo corso;
le vicende umane
si dissolvono
nel tempo presente.
Le riflessioni 
sul giorno passato
si fanno pensierose
e la gente immagina
in positivo
la prossima giornata.
Matilde Zanzola

Ave Maria
Vergine bella più delle stelle
Regina incoronata 
Volgi a noi gli occhi tuoi
Splendenti più del sole
Vergine madre, figlia del tuo figlio
Vergine santa, d'ogni grazia piena. 
Gloriosa vergine dolce Maria
Madre di Dio umilissima
Ascesa sposa al cielo innamorato 
Tu nostra viva lampada 
Nel tempestoso mare 
Tu nostra sola speme
Vergine celeste Tu
Con le tue sante lacrime 
Nostro al peccato rifugio
Sì come il tempo in terra 
Corre veloce e vola
E l’ora nostra ultima s'appressa  
A Dio per noi rivolgi
La prece del nostro perdono 
Marco Carina

L’angolo della poesia
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Dopo l’Inferno stavolta tocca al
Purgatorio: promossa dall’Uni-
versità della terza età e tenuta dal-
la docente Sebastiana Conti, in
castello è ripresa la lettura della
Divina Commedia, che in que-
st’anno accademico interesserà il
Purgatorio. Sempre con inizio alle
17.45, i prossimi incontri sono
previsti il 22 e il 29 ottobre e il 5
novembre. L’occasione è rappre-
sentata dai 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri (1265-1321).

Meraviglioso poeta
“Sono tempi in cui si fatica ad in-

La Divina
Commedia
in castello

Con l’Utem della città 

Nell’immagine
la prof Conti

dividuare valori importanti e forti
- afferma la docente Conti -: rileg-
gere l'opera di un grandissimo del
patrimonio culturale del nostro
meraviglioso Paese, ci pone in
modo costruttivo davanti ai pro-
blemi esistenziali e alle grandi
questioni aperte della nostra esi-
stenza. Possiamo vivere bene an-
che senza conoscere una sola pa-
rola delle sue opere, ma forse
vivremo meglio se avremo il co-
raggio di misurarci con un poeta
tanto grande”. Nasce da qui la me-
ritoria iniziativa destinata a ri-
scuotere un grande successo.

Clarissa Nobili
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L’industria affianca l’agricoltura, Melegnano diventa un polo produttivo

Laura Bottai  
Laura Fugazza  
Maria Teresa Maraschi

Nei registri di clas-
se degli anni tra il
1927 e il 1940,

nelle pagine dedicate al-
la “cronaca e osservazio-
ni degli insegnanti”, con
notevole frequenza era-
no annotate le parole:
povertà, bambini poveri,
poverissimi, disoccupa-
ti…, termini che indica-
vano la difficile realtà so-
cio-economica di quel
periodo. La popolazione
di Melegnano dal 1921 al
1936 era passata da
7.674 a 9.609 persone; il
paese non era più solo
un centro agricolo, ma in
seguito allo sviluppo del
settore industriale, rap-

Lavoro, povertà e disoccupazione

presentava un polo pro-
duttivo del sud Milano e
richiedeva manodopera,
spesso mal pagata. La
realtà economica quindi
si sviluppava verso due
direttrici: quella agricola
e quella industriale.

La tradizione 
di San Martino
Nel territorio del comu-
ne c’erano numerose ca-
scine e altre si trovavano
nelle frazioni agricole del
circondario il cui terreno
era coltivato a frumento,
granturco, avena, riso e
foraggio; anche il patri-
monio zootecnico era di
notevole rilevanza e la
locale Fiera del Perdono,
manifestazione pubbli-
ca che richiamava dalle
zone circostanti agricol-
tori, allevatori e persone

Nelle immagini
la Fiera agricola

e la città produttiva

giornata), carrettiere, ba-
dilante, cavallante, agri-
coltore, capo bifolco (ad-
detto a guidare il lavoro
manuale dei braccianti).
Il 14 novembre 1931 la
maestra B.B.A. così ri-
porta: “…in occasione
del San Martino mi è ve-
nuta a mancare una sco-
lara, era intelligente e af-
fezionata, che ha
traslocato con la fami-
glia”. (11 novembre, San
Martino, data in cui i
contadini, terminata la
semina e senza il rinno-
vo del contratto, erano
costretti a trovare occu-
pazione presso un’altra
cascina). 
Non sempre quindi la vi-
ta era facile perché il la-
voro, faticoso e mal pa-
gato, anche quando
c’era, non soddisfaceva i
bisogni materiali. In
quegli anni di difficoltà
economica molti figli
aiutavano la famiglia nel
lavoro e ciò incideva sul-
la frequenza e sul profit-
to perché gli alunni arri-
vavano a scuola tardi e
già stanchi. Il maestro
N.V. nel 1931 così scrive:
“Il ragazzo P. entra in
classe dopo la seconda
campana di circa 10 mi-
nuti. Feci notare come
tale mancata osservanza
all'orario scolastico nuo-
ce al buon andamento
della scuola. Però mi
confessa che il ritardo è
dovuto al lavoro mattuti-
no in cui è obbligato di
fare per aiutare il padre

alla vendita del latte e mi
chiede il permesso di
poter venire 10 minuti
dopo le 9.00”.

Le industrie in città
A livello industriale fra le
diverse imprese esistenti
nel territorio la Società
Linificio&Canapificio
Nazionale produceva fi-
lati di lino, canapa, juta,
spaghi e corde, sacchi e
tessuti. Gli occupati nel-
la ditta di Melegnano
erano più di mille. Testi-
moniano l’importanza
economica che questa
azienda ricopriva per la
città le note trovate nei
registri in cui compare
spesso il mestiere di “ca-
pecchiaio”, cioè lavora-
tore della canapa e del li-
no. In conseguenza,
però, della grande crisi
del ’29, che colpì anche
l’Italia, lo stabilimento
chiuse il 3 agosto 1930,
lasciando a casa tutti i la-
voratori (dopo dieci anni
di inattività l’area venne
acquistata nel 1941 dalla
ditta G.B. Izar, specializ-
zata nella produzione di
posateria e oggetti di
metallo). Il 22 dicembre
del 1930 la docente E.B.
così scrive: “Un proble-
ma molto evidente è la
grande povertà in cui
versano le famiglie di
Melegnano a causa della
miseria e della chiusura
di uno stabilimento con
la conseguente disoccu-
pazione. (…) ho cercato
di far ottenere il sussidio

a quante più mi è stato
possibile! Ho tante bam-
bine che hanno il babbo
disoccupato, povere pic-
cole che già conoscono
la miseria!”. 
Ad alleviare in parte i
problemi lavorativi deri-
vanti dalla chiusura del
Linificio e Canapificio
contribuì l’insediamen-
to dell’industria Chimica
Saronio che nel 1926
aveva acquistato i locali
della vecchia Latteria di
Locate, sulla via per Car-
piano. Da un’iniziale oc-
cupazione di una cin-
quantina di operai arrivò
nel 1935 a dare lavoro a
circa 1800 persone; veni-
vano prodotti coloranti
per tessuti, cuoio, carta,
inchiostri… Nel 1930-
1932 inoltre, per limitare
la crisi economica, su
sollecitazione del pode-
stà di Melegnano Luigi
Moro, veniva costruito lo
stabilimento Monti &
Martini in un’area vicino
alla stazione ferroviaria.
La ditta produceva ma-
teriali dielettrici e resine
sintetiche. Il complesso
era edificato come una
cittadella industriale, ti-
pica degli anni ’30 e vi
trovavano lavoro più di
500 dipendenti.

(6-Continua)

del settore, ne valorizza-
va molti aspetti. Nume-
rosi addetti ai lavori rico-
privano varie mansioni;
ecco allora annotati nei
registri i mestieri svolti
dai padri degli alunni:
contadino, bracciante,
giornaliere (lavoratore a

Lo stabilimento della chimica Saronio

La Fiera del Perdono (collezione Luigi Generani)

La Monti&Martini da “Melegnano nella fotografia storica”

Collezione Luigi Generani



ilMelegnanese sabato 19 ottobre 2019 • numero 1914

Amarcord - SportilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Unica, meravigliosa, insostituibile e (quasi) indistruttibile
Negli anni Sessanta la 500 era il sogno dei 18enni (e non solo)

Ennio Caselli

Ametà degli anni Ses-
santa quale auto acqui-
stare una volta

compiuti i 18 anni? Non c’era
nessun dubbio: l’unica, mera-
vigliosa, insostituibile e
(quasi) indistruttibile “Fiat
Cinquecento”, modello sedili
“ribaltabili” e portiere che si
aprono come le attuali. Il mo-
dello precedente montava
quelle “controvento”, che si
aprivano invece sul davanti:
fantastiche per dare un’oc-

chiata furtiva alle gambe delle
ragazze quando scendevano
dalla vettura. I colori in voga
acquamarina, sabbia, bleau
diplomatico e bianco: il
prezzo, tappetini compresi,
490.000 lire circa, come dire…
256 euro attuali! Con la Ci-
troen 2 CV era l’auto giovanile
per eccellenza, costi di ge-

stione bassissimi, consumi ri-
dotti all’osso e con circa 3.000
lire (1,50 € attuali) si faceva il
pieno: metà super e metà nor-
male. Dopo pochi mesi di
guida tranquilla, per il dove-
roso rodaggio al motore e con
la vettura in versione origi-
nale, molti pensavano già alle
future modifiche ritenute “in-
dispensabili”. 

Guida sportiva
Ecco l’elenco parziale: leva del
cambio accorciata a livello se-
dile e sostituzione pomello
originale con modello “fuori-
serie” per un assetto di guida
sportivo e…comodo per ab-

Nella foto il raduno 
delle 500 d’epoca 
nel maggio 2009
in piazza Vittoria

Il bolide 
da corsa

bracciare la morosa; chiusura
del cofano anteriore rinfor-
zata con ganci di gomma
esterni, modello “rally”; co-
fano posteriore aperto a metà
e fissato con tiranti in metallo
imbullonati; parte terminale
del tubo di scarico (silenzia-
tore) sostituito con modelli
più o meno rumorosi (e le-
gali), super cromati e legger-
mente ricurvi verso l’alto;
filtro aria e relativo manicotto
sostituiti dal “tromboncino”,
una sorta di fungo in metallo
che permetteva di aspirare
aria direttamente, filtrandola
solo attraverso una retina me-
tallica; prolunghe di gomma

l’abitato. Otto i giri per un totale di
134 chilometri, della prima gara co-
nosciamo la classifica attraverso
un’inserzione pubblicitaria del-
l’azienda milanese che vinse: “….an-
che in pianura la Orione ha afferma-
to le sue eccelse doti di velocità e
resistenza vincendo il “Circuito di
Melegnano” di km. 134 alla media di
65,454 km/h malgrado il difficilissi-
mo percorso. (Azienda Carpi-Mila-
no)”. 

L’esordio di Boneschi
Sugli 11 partenti, di cui 8 classificati,
a primeggiare era stato Martino Sof-
fientini in 2h2m50s (nessuna paren-
tela con il melegnanese Carlo Sof-
fientini che parteciperà nel 1926).
Nello stesso anno avvenne il debutto
in corsa di Natale Boneschi, lo si
evince da una cronaca della stessa
gara del 1925: “…la maggiore veloci-
tà del motore Train è dimostrata dal
fatto che lo stesso Boneschi lo scorso
anno impiegò 2h49m contro 2h10m
di quest’anno”. L’efficiente organiz-
zazione giova alla competizione, le
successive avranno validità di Cam-
pionato Italiano di categoria. Sarà un
periodico dell’epoca, ”Bicicletta a
Motore”, a darci modo di raccontar-
ne cronaca, classifica e avvenimenti
correlati. 1 Continua 

All’inizio del Novecento ogni città aveva la sua gara
Il Moto Club organizzò il Circuito di Melegnano

Luciano Passoni

All’inizio del secolo scorso, per
definizione l’epopea dei senza
paura o dei cavalieri del rischio,

ogni centro, piccolo o grande che fos-
se, aveva la sua gara. La nostra città
non sfuggiva alla regola, sin dal 1924
il neonato Moto Club Melegnano or-

L’epopea dei senza paura

ganizzò il Circuito di Melegnano. Le
prime tre edizioni furono riservate alle
biciclette a motore, periodo metà giu-
gno, su un percorso che andava da
Melegnano verso Landriano sino al-
l’osteria del Draghetto per poi tornare
da Carpiano dopo averne attraversato

nera applicate agli interruttori
sul cruscotto per rendere più
agevoli le operazioni d’accen-
sione/spegnimento luci; cer-
chi e pneumatici sostituiti
con altrettanti a sezione larga
a filo parafango. I più fortu-
nati “cünt i danée” potevano
permettersi i cerchi in lega,
leggeri e omologati, gli altri
“cünt pòch danée” quelli in
lamiera, pesanti (non sempre
omologati), con un non tra-
scurabile difetto: riducevano
la capacità dei freni, allun-
gando pericolosamente gli
spazi di frenata. A tutto si po-
teva rinunciare, ma non alle
ruote larghe! 

Sottofondo musicale
Senza dimenticare il volante a
diametro piccolo, di legno o
pelle (costosissimi quelli della
“Momo”). Risultato finale: la
“Cinquecento” viaggiava esat-
tamente come prima, ma…
sembrava un bolide da corsa!
E la musica? Irrinunciabile!

Oltre all’ascolto degli ultimi
successi, il mangiadischi a
batteria (rigorosamente color
arancione) fissato sotto la
plancia lato passeggero garan-
tiva un sottofondo musicale in
caso d’incontri…galanti. Al-
cune modifiche erano appor-
tate con il metodo “fai da te”,
interventi non impegnativi (e
non pericolosi) ma ritenuti
“utili” come la retina di me-
tallo “parasassi” (acquistata
dal ferramenta Zucchelli) e
adattata sui fari anteriori;
l’adesivo con scritta “Abarth”
sulla fiancata lato “pilota”; fa-
scia parasole sul parabrezza e
lampadina color rosso luce in-
terna (effetto nightclub). Que-
st’ultimo “effetto” poteva
essere realizzato con la carta
che avvolgeva le caramelle
“Rossana”: medesimo risul-
tato…costo zero! Tempo fa co-
nobbi una signora che
possedeva una splendida
500D, tenuta magnificamente,
con vernice originale color ac-
quamarina. Mi avvicinai per
ammirarla e “accarezzarla” (la
500…non la signora!) e alla
fortunata proprietaria chiesi:
“La mè farìs no fà un girèt ?”.

Un intramontabile grande mito

Nell’immagine Natale Boneschi
sulla “Rondine” costruita in città
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Accompagnato dal prevosto don Mauro Colombo e nel ricordo della storica
guida monsignor Alfredo Francescutto, all’inizio di ottobre il gruppo di pre-
ghiera di Padre Pio è stato protagonista del tradizionale pellegrinaggio sui luo-
ghi di San Pio, durante il quale ha visitato in particolare San Giovanni Roton-
do, Monte Sant’Angelo, San Severo, Polignano e Siponto.

I ragazzi del 1959 in festa In pellegrinaggio da San Pio

Tra i gustosi panini con le salamelle, le classiche serate danzanti e la tradizionale
estrazione della lotteria, a Melegnano è ancora festa grande per la storica sezione
cittadina della Croce bianca.

Eventi a raffica per la Croce bianca

Con l’inaugurazione del nuovo striscione, continua a pieno ritmo l’attività dei ber-
saglieri di Melegnano, che prenderanno parte in città alle celebrazioni del IV No-
vembre e l’anno prossimo al raduno nazionale di Roma. 

Nuovo striscione per i bersaglieri

Congratulazioni al neodottore Luciano
Torelli che il 3 ottobre ha conseguito la
laurea magistrale in ingegneria elettro-
nica presso il Politecnico di Milano. 
Auguri da Clelia. 

Complimenti!!!

Pino e Gabriella Marnini festeggiano i
51 anni di matrimonio. Tanti auguri dai
figli Claudia e Marco con i nipoti Filip-
po, Tommaso, Martina e gli innumere-
voli amici.

Auguri!!!

Sabato 21 settembre i ragazzi/e del  ’59 di Melegnano si sono ritrovati per festeg-
giare insieme i loro 60 anni, proprio come quelli della “città” di Melegnano. Dopo
la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, durante la quale sono
stati ricordati gli amici scomparsi, l'allegra compagnia ha trascorso una piacevole
serata nella splendida cornice del ristorante "La Rampina".

San Francesco di festa in città

In occasione della ricorrenza di San Francesco, venerdì 4 ottobre un gruppo di
amici ha festeggiato con un simpatico aperitivo in piazza Vittoria all’ombra del
castello simbolo della città. Frank

Successo per la castagnata degli alpini

Tra castagne, polenta e trippa, riparte alla grande la stagione del gruppo alpini
di Melegnano-Mediglia-Vizzolo, che hanno promosso la tradizione castagnata,
dove non è mancato neppure l’appuntamento con il classico vin brulè. 

Auguri di cuore per le nozze d’oro!!!

Il 20 ottobre Pietro e Silvana Villa festeggiano le nozze d’oro. Da parte di tutti
coloro che vi vogliono bene, auguri di cuore per questi 50 anni di cammino
insieme!
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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


