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Siamo in 18mila

Popolazione ancora in crescita, gli abitanti sfiorano i 18mila. E’ il numero più alto dell’ultimo tren-
tennio: in città uno su tre lavora nelle istituzioni. Ma vanno forte anche il commercio e il terziario. 
E’ questa la fotografia della Melegnano di inizio 2017, che vede ancora una decisa impennata della 
popolazione. In base ai dati ufficiali aggiornati a fine 2016, gli abitanti sono esattamente 17.940: rispet-
to all’inizio dello scorso anno, l’incremento supera le 200 unità. Nel contempo è incessante anche la 
crescita dei cittadini stranieri, che ormai hanno abbondantemente superato il 10 per cento della popola-
zione complessivamente residente. A pagina 3

Mercato sotto accusa
“Infiltrazioni mafiose al mercato di Melegnano”. L’allarme della presidente parlamentare della commis-
sione antimafia Rosy Bindi. La replica del sindaco Vito Bellomo: “Abbiamo sempre tenuto altissima 
l’attenzione sull’abusivismo nel nostro mercato”. Ma l’ex primo cittadino Pietro Mezzi, oggi leader con-
siliare di Sinistra ecologia libertà, invoca la convocazione di un consiglio comunale straordinario e l’i-
stituzione della commissione comunale antimafia. Al momento in cui andiamo in stampa, sono queste le 
reazioni alle parole della Bindi rilasciate la scorsa settimana durante una conferenza stampa in prefettura 
a Milano, nel corso della quale ha parlato della situazione mafiosa in Lombardia. Servizio pagina 4
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Poeta nel Lambro
Fiume da salvare
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E D I T O R I A L E

AAA Sindaco cercasi
Non ce ne vogliano i papabili alla poltrona più ambita (ma 
sarà davvero così?) di palazzo Broletto, ma a pochi mesi 
dalle comunali il dopo Bellomo è un gran punto di domanda. 
Sul fronte del centrodestra, Forza Italia sembra puntare 
sull’usato sicuro rappresentato dall’attuale vicesindaco 
Raffaela Caputo, che però non ha ancora sciolto le riserve 
sulla sua candidatura. A quanto pare, però, la Lega nord si 
è già sfilata, mentre Fratelli d’Italia prova a mediare tra le 
parti in causa. Ecco perché c’è chi dice che alla fine sarà 
un altro il cavallo su cui punterà il centrodestra alla ricerca 
dell’unità, magari proprio il leader provinciale di Fratelli 
d’Italia (e assessore in città) Fabio Raimondo o il presidente 
del consiglio comunale di Forza Italia Pierantonio Rossetti, 
che potrebbe tornare clamorosamente in gioco.
Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, il Partito de-
mocratico sembra orientato sul nome di Rodolfo Bertoli, che 
però a tutt’oggi non è ancora uscito allo scoperto. Ecco per-
ché al momento tutte le strade rimangono aperte. Tanto più 
che Sinistra ecologia libertà ha invocato le primarie per la 
scelta del candidato sindaco. Senza contare che su una serie 
di punti programmatici, è il caso in primis del futuro dell’ex 
area Bertarella, Pd e Sel non sembrano per nulla d’accordo. 
Un gran caos, insomma, sebbene non è escluso che alla fine 
il centrosinistra trovi la quadra. In caso di rottura, invece, 
si dice che l’ex sindaco Pietro Mezzi stia già scaldando i 
motori per tentare l’ennesima scalata a palazzo Broletto. 
Resta invece alla finestra il Movimento 5 Stelle, i cui destini 
si incrocerebbero con quelli della lista civica Insieme cam-
biamo, la cui leader consiliare Lucia Rossi potrebbe essere 
la candidata grillina alle comunali di primavera. Ma anche 
in questo caso non c’è ancora nulla di deciso. 
Ovviamente non compete a noi indicare un candidato sinda-
co, ma qualche indicazione possiamo comunque darla. E al-
lora girando per la città, i melegnanesi chiedono che sia un 
meregnanin vero, legato alla città e attento ai problemi loca-
li. In secondo luogo, poi, la gente chiede di interessarsi dei 
problemi veri della città, che sono le buche nei marciapiedi, 
l’illuminazione in tilt, le discariche a cielo aperto, le “torte” 
(avete capito) dei cani e via discorrendo. Non fate voli pin-
darici,  è l’appello alla classe politica locale, ma guardate le 
piccole cose della vita quotidiana. Ma andrà davvero così?
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È da moltissimi anni che da 
esperto del settore osservo il 
verde pubblico di Melegnano: in 
tanto tempo ho accumulato nelle 
scarpe troppi sassolini, che vorrei 
togliermi uno ad uno. E’ nata così 
la decisione di descrivere le aree 
verdi piuttosto malandate della 
città, di cui evidenzio i difetti, 
progettandone nel contempo le 
possibili soluzioni migliorative. 
E’ il caso ad esempio del giardino 
del nostro castello, chiamato ora 
impropriamente “giardino all’ita-
liana”: che lì in passato ci sia stato 

un giardino all’italiana, è dimo-
strato dal simbolo di giardino pre-
sente su quell’area nel catasto tere-
siano del 1722, anno in cui quello 
stile certamente ancora imperava.

Le caratteristiche
Il giardino all’italiana nasce a 
Roma nel Rinascimento ai primi 
del Cinquecento, quando il Bra-
mante sistema con nuovi canoni 
il cortile del Belvedere in Vati-
cano; in seguito soprattutto in 
Italia si sviluppa sino alla metà 
del Settecento, quando viene 
progressivamente sostituito dal-

lo stile paesaggistico inglese. 
Come nell’arte e nell’architettura 
dell’epoca, anche nel giardino 
all’italiana distinguiamo tre pe-
riodi: il Rinascimento vero e pro-
prio, il Barocco e il Rococò. Al-
cuni esempi famosi sono le Ville 
Medicee di Castello, Villa Farne-
se a Caprarola, Villa d’Este a Ti-
voli, Villa Lante a Bagnaia, Villa 
Garzoni a Collodi e Villa Doria-
Pamphili a Roma. Non lontano 
da noi, invece, segnalo Villa d’E-
ste a Cernobbio, Villa Cicogna-
Mozzoni a Bisuschio, l’Isola 

Il castello merita un vero giardino all’italiana

IN PRIMO PIANO

Bella a Stresa, Villa Della Porta-
Bozzolo a Casalzuigno, Giardini 
Estensi a Varese e Villa Borro-
meo Visconti-Litta a Lainate.  
Le caratteristiche costanti o cano-
ni veri e propri sono:
1) La rigorosa simmetria di aiuo-
le, viali, vasche e via discorrendo 
con forme rettilinee, curvilinee o 
miste;
2) L’orizzontalità dei piani con la 
creazione, se in terreni in pendio, 
di terrazze, gradinate e muraglio-
ni ornati con statue; 
3) La presenza di siepi perfetta-
mente squadrate realizzate ge-
neralmente con bosso e poste a 
delimitazione delle aiuole o nel 
loro interno a formare disegni più 
o meno complessi con tappeto 
verde e disegni in pietrischetto 
bianco o colorato;
4) la presenza di poche piante o 
cespugli, sempre foggiati, con 
piante isolate nelle aiuole forma-
te in genere a cono o a palla (tassi 
soprattutto) e carpini per mura-
glioni verdi o labirinti.
Cosa manca al nostro castello

E’ evidente che soddisfa solo 
i primi due punti (simmetria e 
orizzontalità) anche se i vialetti 
risultano in parte sghembi sul lato 
sud per la scelta del progettista di 

seguire l’andamento dei bastioni.
Ai punti 3 e 4 sono dolori perché 
proprio non ci siamo: attualmen-
te esistono una dozzina di cilie-
gi da fiore giapponesi disposti a 
casaccio, che nulla c’entrano con 
il giardino all’italiana ma sono 
solitamente inseriti nei giardini 
all’inglese o moderni. In più vi 
sono decine di rose mai potate, 
dove sono persino arrivati un 
sambuco e un gelso selvatici.
Nella mia simulazione al compu-
ter (nella foto) segnalo come do-
vrebbe diventare il giardino del 
castello per essere considerato 
“all’italiana”, con le aiuole bor-
date da siepine di bosso e i tassi 
foggiati a cono su aiuole di pietri-
schetto bianco. Gli esistenti cilie-
gi da fiore, invece, potrebbero es-
sere spostati nel parco adiacente. 
Non si vuole con ciò avere la 
presunzione di proporre un fin-
to passato, ma una sistemazione 
compatibile con esso. Non so se e 
quando si troveranno le risorse e 
la volontà di riqualificare quest’a-
rea verde che dovrebbe essere 
considerata di grande prestigio 
per la città. Ma nel frattempo fin-
chè è così, per favore, non chia-
miamolo “giardino all’italiana”.

Vincenzo Caminada

La Melegnano che vorrei - L’ambientalista Caminada e il futuro del verde in città 
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Il boom – E’ il numero più alto degli ultimi 30 anni

Popolazione ancora in crescita, 
gli abitanti sfiorano i 18mila. E’ 
il numero più alto dell’ultimo 
trentennio: in città uno su tre la-
vora nelle istituzioni. Ma vanno 
forte anche il commercio e il 
terziario. E’ questa la fotografia 
della Melegnano di inizio 2017, 
che vede ancora una decisa im-
pennata della popolazione. In 
base ai dati ufficiali aggiornati 
a fine 2016, gli abitanti del-
la città (nella foto dall’alto di 
Emilio Ferrari) sono esattamen-
te 17.940: rispetto all’inizio 
dello scorso anno, l’incremento 
supera le 200 unità. 
Nel giro di 10 anni, invece, la 
crescita si attesta sulle 1.500 
unità. Stiamo parlando di nu-
meri indubbiamente rilevanti, 
che non si raggiungevano da 
almeno 30 anni. Nel contempo 
è incessante anche la crescita 
dei cittadini stranieri, che ormai 
hanno abbondantemente supe-
rato il 10 per cento della popo-
lazione complessiva. 

Il lavoro in città
Quanto invece all’occupazio-
ne, il 30 per cento lavora nelle 
istituzioni. A far la parte del 
leone sono il settore sanitario e 
quello dell’istruzione: nel primo 
caso basti pensare alla Fonda-
zione Castellini, da sempre fio-
re all’occhiello della città, che 
conta su diverse centinaia di di-
pendenti. A Melegnano sorgono 
diverse strutture riconducibili 
all’Asst (ex Azienda ospedalie-
ra) e all’Ats, gli altri due colos-
si sanitari del territorio, per cui 
da sempre la città rappresenta 
un punto di riferimento. Non a 
caso l’Asl Milano 2, da cui l’an-
no scorso è nata l’Ats, aveva il 
quartier generale proprio in via 
VIII Giugno, la cui sede è peral-
tro tuttora attiva. 

L’altro grande filone dell’oc-
cupazione è rappresentato dal 
mondo dell’istruzione, che in 
città vede la presenza di nume-
rose scuole di ogni ordine e gra-
do, ciascuna delle quali ospita 
decine di studenti in arrivo 
dall’intero Melegnanese. E’ il 
caso ad esempio dell’istituto di 
istruzione superiore Benini, che 
a Melegnano conta sulla sede 
centrale in viale Predabissi e su 
quella staccata in via Cavour. 

In 1000 nel commercio
C’è poi la variegata macchina 
comunale, dove sono impie-
gati un centinaio di dipendenti 
distribuiti tra il palazzo muni-
cipale in piazza Risorgimento, 
la biblioteca nel piazzale delle 
Associazioni, l’ufficio tecnico 
e il comando di polizia locale 
in piazza XXV Aprile. Ma a 
Melegnano hanno sede anche 
l’Inps, l’Unione del commer-

cio, l’Apam, la Cgil, la Cisl, 
le Acli, la Coldiretti e la Con-
fagricoltura, le rappresentanze 
sindacali delle varie categorie 
lavorative che occupano qual-
che decina di lavoratori. 
Sul secondo gradino del podio 
c’è l’ambito commerciale, che 
da sempre rappresenta la forza 
trainante dell’economia locale: 
attualmente sono nell’ordine 
dei 300 i negozi disseminati 
nelle varie zone di Melegnano, 
che complessivamente danno 
lavoro ad un migliaio di occu-
pati. Senza dimenticare ovvia-
mente il settore terziario, che 
vede la città giocare un ruolo 
di primo piano: il riferimento 
è soprattutto alle banche e alle 
assicurazioni, ma anche ai tanti 
studi di notai, avvocati, com-
mercialisti, architetti, ammi-
nistratori di condominio e alle 
agenzie immobiliari.

La città sfiora i 18mila abitanti
Il commento – Più servizi per i cittadini  

La politica ne tenga conto

Quando mancano pochi mesi alle amministrative di primave-
ra, il dato sulla popolazione in crescita assume un’importanza 
ancora maggiore, di cui la politica non può non tenere conto. 
Ci riferiamo alla necessità di trovare soluzioni ad hoc per mi-
gliorare i servizi offerti alla popolazione locale e alle migliaia 
di utenti che ogni giorno gravitano a vario titolo su Melegnano. 
Dalle scuole alle banche, dalla Fondazione Castellini all’Inps, 
dagli studi professionali ai poliambulatori dell’Asst (ex Azienda 
ospedaliera) e molto altro ancora: sono davvero tanti i servizi 
offerti dalla nostra città, che ne fanno a buon diritto la capitale 
del Melegnanese. Si spiega così l’importanza di renderla sempre 
più appetibile: pensiamo ad esempio alla viabilità, alla pulizia, 
all’illuminazione e agli stessi parcheggi, tutti temi sollevati a più 
riprese dai cittadini in questi anni. 

In mezzo alla gente
Ma ci sono anche tante altre questioni aperte, che meritano una 
grande attenzione. Ecco perchè, in vista delle comunali di pri-
mavera, invitiamo le varie forze politiche a valutare con gran-
de attenzione i dati demografici, che segnalano ad esempio una 
sempre più marcata presenza di over 65, il cui numero totale ha 
ormai raggiunto il 25 per cento della popolazione complessiva-
mente residente. A parte il Centro anziani, ci sono delle strutture 
specificamente dedicate a questa fascia d’età? Ascoltandone in 
questi giorni le esigenze, molti lamentano ad esempio l’assenza 
di una sala da ballo. La politica si mischi dunque alla gente al 
mercato, negli uffici pubblici, nei supermercati e in banca per 
raccoglierne gli umori e i bisogni: lo faccia sempre, però, non 
solo nel mese che precede le elezioni. Solo così la nostra Mele-
gnano potrà davvero migliorare.

Lunedì 13 febbraio in viale Predabissi

La Cisl va a congresso
Al via la stagione dei congressi 
della Cisl sul territorio, sarà il 
13 febbraio a Melegnano l’ap-
puntamento per i pensionati del 
territorio. In città l’assemblea 
pre-congressuale è fissata per 
lunedì 13 febbraio alle 14 all’o-
ratorio di viale Predabissi, dove 
gli iscritti alla Cisl di Melegna-
no, San Donato, San Giuliano, 
Vizzolo, Peschiera, Mediglia, 
Paullo, Tribiano, Dresano, Col-
turano, Carpiano, Cerro, San 
Zenone e Pantigliate.

2500 iscritti
“L’assemblea aperta a tutti sarà 
un momento importante per di-
scutere sui problemi dei nostri 

territori dove, con i suoi 2.500 
iscritti, la Cisl gioca un ruolo 
di primo piano - ribadiscono 
i sindacalisti Cisl (nella foto) 
-. Nei mesi scorsi, del resto, 
anche noi ci siamo battuti per 
il mantenimento a Melegnano 
del poliambulatorio dell’Asst 
(ex Azienda ospedaliera)”. 

Boom di over 65
“Tanto più che i pensionati co-
stituiscono una fetta rilevante 
della popolazione - continuano 
i sindacalisti -. A partire proprio 
dalla realtà di Melegnano, dove 
un cittadino su 4 ha più di 65 
anni. Di qui la sempre maggio-
re necessità di politiche loro 

dedicate: sempre in quell’oc-
casione, poi, provvederemo 
alla nomina dei 15 membri del 
direttivo dei pensionati Cisl del 

Sudmilano, che rimarrà in cari-
ca per i prossimi 4 anni, e dei 6 
invece destinati a far parte del 
direttivo provinciale”.
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Il caso – Le parole della Bindi, la replica del sindaco: “Guardia sempre alta”

“Al mercato c’è la mafia?”

“Infiltrazioni mafiose al mer-
cato di Melegnano”. L’allarme 
della presidente parlamentare 
della commissione antimafia 
Rosy Bindi. Ma il sindaco Vito 
Bellomo non ci sta: “Abbiamo 
sempre tenuto alta la guardia 
sull’abusivismo”. Le opposi-
zioni sparano a zero, in città 
divampa la polemica politica. 

Il caso è scoppiato la scorsa 
settimana quando, durante una 
conferenza stampa in prefettura 
a Milano per parlare della situa-
zione mafiosa in Lombardia, la 
Bindi ha accennato al caso di 
Melegnano. 

Le parole della Bindi
“Abbiamo chiesto di accende-
re un’attenzione sul Comune 

Arrivano altri 4 defibrillatori

Nuovi salvavita in varie zone della città
Davanti al municipio e nel-
la scuola in via Giardino, ma 
anche all’ombra del castello 
(nella foto) e nella zona del 
mercato. Arrivano altri quattro 
defibrillatori nelle varie aree 
della città: tutto merito di una 
sessantina tra commercianti, 
professionisti e imprendito-
ri del territorio che nei mesi 
scorsi, dimostrando grande ge-
nerosità ed encomiabile senso 
civico, hanno aderito con entu-
siasmo all’iniziativa promossa 
dal Comune di Melegnano con 
la Confcommercio locale. 

Davanti al municipio

In questi giorni tre dei quattro 
“salvavita” sono stati quindi 
piazzati nelle piazze centrali 
di Melegnano, dove è conti-
nuo il via vai di gente in tutte 
le ore della giornata. A partire 
dall’area del maniero simbolo 
di Melegnano in fondo a piaz-
za Vittoria, che conduce anche 
nel parco giochi e nel giardi-
no all’italiana all’ombra del 

castello. Un secondo defibril-
latore è stato collocato sotto i 
portici di piazza Risorgimento 
proprio davanti al municipio di 
palazzo Broletto, i cui sportelli 
ogni giorno accolgono deci-
ne di melegnanesi: il terzo ha 
trovato invece spazio in piazza 
IV Novembre, che ospita tra 
l’altro il tradizionale mercato 
alimentare. 

All’ombra del castello

In caso di emergenza, tutti li 
potranno utilizzare, purchè 
ovviamente si sia in possesso 
della relativa abilitazione. Il 
quarto “salvavita” è stato in-
fine sistemato all’interno della 
scuola in fondo a via Giardino, 
che ospita diverse centinaia di 
studenti della scuola seconda-
ria di primo grado Frisi e Cal-
vino. Si fa insomma sempre 
più lunga la lista dei defibril-
latori presenti in città: quello 
donato nei mesi scorsi da Cro-
ce bianca e Protezione civile, è 
custodito nel Centro anziani in 

pieno centro storico. Come del 
resto prevede la legge in ma-
teria, poi, di un defibrillatore 

sono dotate tutte le palestre e 
gli impianti sportivi di Mele-
gnano.
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di Melegnano soprattutto per 
quanto riguarda il mercato - 
sono state le sue testuali parole 
-, perché ci sono state segnalate 
delle situazioni che, quantome-
no, possono essere considerate 
spia o manifestazione di una 
capacità di controllare il terri-
torio e di condizionare l’am-
ministrazione da parte delle 
organizzazioni ‘ndranghetiste e 
in alcune situazioni legate alle 
mafie straniere”. Immediata è 
arrivata la replica del sindaco 
Bellomo. 

La difesa di Bellomo
“Sul problema dell’abusivismo 
al mercato, i nostri riflettori 
sono accesi da tempo - ha ribat-
tuto il primo cittadino di Forza 
Italia -. Lo dimostrano il presi-
dio costante, la collaborazione 
di tutte le forze dell’ordine, la 
convenzione con la polizia lo-
cale di Milano (foto) e i molti 

sequestri effettuati. Proprio su 
mia richiesta è stato convocato 
il Comitato per l’ordine pubbli-
co e la sicurezza per incontrare 
le istituzioni, il prefetto Ales-
sandro Marangoni e al tempo il 
questore Luigi Savina.
E’ stato proprio il prefetto a 
suggerire la convenzione con 
uno specifico nucleo della poli-
zia locale di Milano - rimarca 

ancora Bellomo -, che abbiamo 
rinnovato anche per il 2017, 
grazie al quale abbiamo note-
volmente intensificato i con-
trolli anti-abusivismo”. Da re-
gistrare anche l’intervento del 
deputato sandonatese di Forza 
Italia Luca Squeri. “Il sindaco 
Bellomo è da sempre in prima 
linea contro le attività illecite 
- ha ribadito -: respingiamo al 
mittente le becere strumentaliz-
zazioni della sinistra locale”. 

Opposizioni all’attacco
Sul fronte delle opposizioni, 
però, l’ex sindaco ed oggi le-
ader consiliare di Sel Pietro 
Mezzi ha invocato la convoca-
zione di un consiglio comunale 
straordinario e l’istituzione di 
una commissione consiliare 
antimafia. “Quelle della Bindi 
sono parole pesanti, che con-
fermano l’allarme scattato ne-
gli anni scorsi dopo gli episodi 
violenti ai danni degli esercizi 
commerciali - incalza il segre-
tario Pd Alessandro Massaso-
gni -. A questo punto chiedia-
mo di convocare la conferenza 
dei capigruppo consiliari alla 
presenza di forze dell’ordine, 
Confcommercio, formazioni 
politiche e di un rappresentante 
della commissione parlamenta-
re antimafia”. 

Fare chiarezza
Al momento in cui andiamo in 
stampa, sono queste le reazioni 
alle parole della Bindi che, pro-
nunciate dalla presidente par-
lamentare della commissione 
antimafia, assumono una gravi-
tà ancora maggiore. Il sindaco 
Bellomo ha quindi elencato le 
azioni intraprese contro l’emer-
genza abusivismo, che peraltro 
anche noi abbiamo a più ripre-
se denunciato. Le parole della 
Bindi, però, sembrano delinea-
re un vero e proprio sistema di 
illegalità presente al mercato, 
di cui gli ambulanti irregolari 
rappresenterebbero solo l’ul-
timo anello della catena. Al di 
là delle contrapposizioni politi-
che, occorre fare quanto prima 
chiarezza su una vicenda che 
non mette certo in buona luce 
la nostra Melegnano. 
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Qui Sel – Raffica di proposte e girandola di incontri in vista delle amministrative 

La sinistra di corsa verso le comunali
Comunali di primavera, Sel 
lancia il guanto di sfida: “Ecco 
i nostri cavalli di battaglia”. 
Nel frattempo la sinistra locale 
chiama a raccolta la società ci-
vile per progettare la Melegna-
no del futuro. Ma c’è anche la 
tavola rotonda con la Confcom-
mercio: “Sono queste le nostre 
proposte per valorizzare il com-
mercio”.
In vista delle amministrative di 
primavera, Sel ha preso tutti in 
contropiede e ha già presentato 
una ventina di punti del proprio 
programma elettorale. La gran-
de novità è rappresentata da 
quello che la sinistra locale de-
finisce il “sindaco della notte”.

Il sindaco della notte
“Stiamo parlando di un assessore 
o di un consigliere con una dele-
ga ad hoc, che si dovrà occupare 
degli aspetti legati alla movida 
serale, di cui sarà in particolare 
chiamato a migliorarne lo svol-
gimento - chiariscono i leader 

Gabriele Mandrino e Valentina 
Cannavò -. Oggi la movida è ca-
ratterizzata soprattutto dalle auto 
e dall’alcol: in futuro deve invece 
diventare una grande occasione 
di crescita culturale per la popo-
lazione giovanile”. L’altro punto 
forte del programma ammini-
strativo di Sel, che nei prossimi 
mesi sarà oggetto di discussione 
con le altre forze del centrosini-
stra, è costituito dall’indagine 
epidemiologica sulla popolazio-
ne locale per cogliere gli effetti 

provocati dalla chimica Saronio.
Caso Saronio

“Nei mesi scorsi i medici 
dell’ospedale Predabissi han-
no fornito dati allarmanti sul 
numero di tumori alla vescica 
rilevati nel Melegnanese, che 
non di rado sono causati dal-
le industrie chimiche presenti 
sul territorio - incalzano gli 
esponenti della sinistra locale 
-. Si spiega così la necessità 
dell’indagine sulla Saronio, 
l’industria attiva a Melegnano 

Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197

avis.melegnano@virgilio.it
www.avismelegnano.it

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

domenica
12 febbraio

Qui Lega – Il leader Lupini stoppa la Caputo
“Pronti alla corsa solitaria”
“La corsa del vicesindaco 
Raffaela Caputo? Al momento 
non è certo il nostro candida-
to”. Il leader locale lumbard 
Enrico Lupini gela così Forza 
Italia che, attraverso un’inter-
vista rilasciata proprio al “Me-
legnanese” dal leader consi-
liare Simone Passerini, aveva 
fatto il nome della Caputo per 
il dopo Bellomo. Ex vicesin-
daco proprio durante il primo 
mandato del sindaco Vito Bel-
lomo, Lupini è una vecchia 
volpe della politica. 
“In questo momento la Capu-
to è il candidato di Forza Ita-
lia, non certo della Lega nord - 
mette in guardia Lupini -. Non 
discutiamo il valore dell’at-
tuale vicesindaco, che può 
vantare una lunga esperienza 
politico-amministrativa.
Qual è il problema, allora?

Quello che contestiamo è il 
metodo utilizzato da Forza Ita-
lia. Noi siamo pronti a discute-
re con tutti, ma non accettiamo 
scelte calate dall’alto. Ecco 
perché in questa fase la Ca-
puto non può essere il nostro 
candidato. 
Cosa chiedete, quindi?
In primis un eventuale accor-
do presuppone la convergenza 

su una serie di punti ben defi-
niti, che saranno di fatto l’as-
se portante di un programma 
elettorale comune. Solo allora 
sarà possibile parlare dei can-
didati per il dopo Bellomo, i 
cui nomi dovranno essere ne-
cessariamente condivisi. 
In caso contrario?
Viceversa la Lega è pronta a 
correre da sola, come peraltro 
è già avvenuto alla comunali 
2012. Già da tempo del resto, 
in stretta sinergia con il movi-
mento civico di Officina Me-
legnano, stiamo lavorando ad 
un progetto ad hoc per la città 
del futuro”. 
Si dice che anche lei possa es-
sere della partita…
In questa fase fondamentale è 
il programma, le candidature 
saranno discusse in un secon-
do tempo.

sino a metà degli Sessanta, che 
impiegava sostanze fortemente 
inquinanti nella produzione di 
coloranti”. In tema di politiche 
del lavoro, poi, Sel punta sul re-
cupero della gloriosa palazzina 
Trombini, che da ormai diversi 
anni versa in uno stato di perdu-
rante degrado.

Rebus Trombini
“Oltre a diventare il secondo 
polo culturale della città dopo 
il castello, lo stabile comuna-
le sarà destinato alle imprese 
formate da giovani, il cui svi-
luppo verrà agevolato dalle ri-
sorse messe a disposizione dal 
Comune - continua il partito 
guidato in consiglio comunale 
dall’ex sindaco Pietro Mezzi -. 
Il tutto completato dal bus na-
vetta per l’ospedale Predabissi 
e dai centri estivi dedicati ai 
ragazzi, tutti servizi comunali 
tagliati in questi anni dall’am-
ministrazione Bellomo. Rilan-
ciamo infine sull’istituzione 
della commissione antimafia, 
sulla lotta al degrado delle case 
popolari e sull’innovazione 
della Mea”. Sempre nei giorni 

scorsi, poi, Sel ha chiamato a 
raccolta la società civile per un 
interessante incontro sulla Me-
legnano del futuro.

Patto sul commercio
“Durante l’incontro con la 
Confcommercio, infine, ab-
biamo proposto il Patto per 
Melegnano, un documento 
programmatico di mandato 
amministrativo contenente gli 
impegni e le regole reciproche 
per lo sviluppo del commercio 
locale - ribadiscono gli espo-
nenti della sinistra locale -. 
Ma abbiamo anche rilanciato 
sulla riqualificazione degli assi 
commerciali, la valorizzazione 
del commercio di vicinato e di 
mercato, l’equità in materia di 
tasse, tariffe, imposte e canoni, 
con l’obiettivo di “pagare tutti 
per pagare meno”.
Nei prossimi numeri “Il Me-
legnanese” sarà ovviamente 
pronto a dare spazio anche ai 
programmi delle altre forze 
politiche presenti in città, che 
al momento non hanno ancora 
presentato le proprie proposte 
per il futuro di Melegnano.

Pietro Mezzi

Enrico Lupini 

Gabriele Mandrino

Il sindaco conferma le voci
Bellomo in corsa per San Donato?
Bellomo in corsa a San Do-
nato, il sindaco di Forza Italia 
conferma le voci: “E’ una pro-
posta che sto valutando”. Già 
da qualche tempo si rincorro-
no le indiscrezioni su una pos-
sibile candidatura di Bellomo 
nel comune dell’Eni, l’unico 

del Sudmilano con Melegnano 
che andrà al voto nella prossi-
ma primavera. 

In Parlamento?
In caso di elezioni politiche in 
primavera, l’alternativa sareb-
be rappresentata dalla corsa per 
il Parlamento. Impossibilitato a 

ricoprire per la terza volta con-
secutiva il ruolo di sindaco, 
non è comunque escluso che 
Bellomo si candidi come con-
sigliere a Melegnano per poi 
ricoprire, in caso di vittoria del 
centrodestra, il ruolo di presi-
dente del consiglio comunale.
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Il medico nuovo presidente del sodalizio

Maroni in cima all’Avis
Ancora nuovi progetti

Castellini al top
Un grande progetto per mi-
gliorare la qualità della risto-
razione e l’organizzazione del 
servizio. E’ quello presentato 
dal direttore generale della 
Fondazione Castellini Roberto 
Delzotto (nella foto) nel corso 
del consueto incontro con i fa-
miliari degli assistiti per fare il 
punto sul livello di gradimento 
dei servizi erogati.
Qual è la strategia della Fon-
dazione sul fronte del com-
portamento alimentare?
Stiamo lavorando con sem-
pre maggior costanza sia per 
garantire ai nostri assistiti un 
adeguato apporto nutrizionale ed una maggiore varietà di cibi 
sia per migliorare il già alto livello qualitativo degli alimenti uti-
lizzati. “Di più e meglio” è l’obiettivo che perseguiamo. Coeren-
temente, stiamo attuando un progetto per migliorare la qualità 
della ristorazione e l’organizzazione del servizio.
In che senso?
Il piano partirà dalla formazione del personale per favorire la 
responsabilizzazione, l’autoanalisi e la revisione dei processi, 
che prendono il via dalla conservazione e dalla lavorazione degli 
alimenti per arrivare alla distribuzione nei vari nuclei ed alle 
modalità con cui vengono serviti i piatti del giorno. Quanto alla 
ricerca degli alimenti, puntiamo ad acquistare prodotti a chilo-
metro zero (filiera corta).
Quali sono i vantaggi?
Sono davvero molteplici: in primis penso alla riduzione dei fat-
tori legati ad inquinamento e riscaldamento globale, come l’e-
missione di anidride carbonica dovuta ai trasporti e l’impiego di 
imballaggi per la distribuzione. In secondo luogo poi, più freschi 
e di stagione, i prodotti nostrani non perdono le proprietà orga-
nolettiche causate dai lunghi viaggi. Ma la filiera corta punta 
anche alla riduzione dei passaggi tra il produttore e il consuma-
tore: tutto ciò determina un netto abbattimento delle spese legate 
alla distribuzione e al trasporto. Invitiamo dunque i fornitori di 
zona a contattarci per sottoporci prodotti ed offerte: per noi è 
importante rispettare la natura, come pure sostenere il territorio 
e i suoi prodotti tipici. Proprio per garantire tutto questo, la Fon-
dazione dispone di una cucina interna, che assicura il rigoroso 
rispetto della lavorazione.
Quanto ai cuochi ed al team della vostra cucina, invece…
Tutti si stanno  impegnando per garantire una  maggiore varietà 
di  pietanze ed una migliore presentazione dei piatti che, senza 
ovviamente penalizzare le caratteristiche organolettiche delle 
singole pietanze, tenga conto delle esigenze degli Ospiti (meno 
sale, meno utilizzo di glutammato...). Il tutto completato dalla 
necessità di una sempre maggiore valorizzazione delle tradizio-
ni alimentari. Ma abbiamo affinato anche le ricette destinate a 
chi soffre di problemi di deglutizione: per renderle ancora più 
gradevoli al gusto e alla vista, del resto, piatti di questo tipo 
richiedono una profonda conoscenza degli alimenti e dei loro 
abbinamenti.
Ma anche per il personale c’è un piano formativo…
Tutti gli operatori coinvolti nella distribuzione dei pasti saran-
no oggetto di formazione specifica. Quello del pasto, infatti, è 
anche un momento relazionale: servirlo con tatto e gentilezza, 
illustrando le caratteristiche del piatto che viene servito, rende 
molto più “amicale” il momento del pasto.   
Capitolo menu, infine…
Nei vari nuclei verranno predisposti menu più moderni, più fa-
cilmente leggibili dagli Ospiti, all’interno dei quali sarà presente 
una descrizione più dettagliata dei piatti del giorno. Sempre più 
agevolmente consultabili, i menu diventeranno anch’essi stru-
mento di relazione tra Ospiti, operatori e famigliari. Ma non 
mancherà neppure l’indicazione della provenienza di alcuni ali-
menti, come ad esempio il pane, l’olio, la pasta e via discorren-
do. Perché per noi rappresenta un punto di forza la trasparenza 
verso i nostri assistiti. Per concludere, al “di più e meglio” vorrei 
aggiungere l’impegno a mantenere le rette della Castellini le più 
basse del territorio.

Classe 1955, di professione 
medico con studio in città, già 
presidente dell’Università del-
la terza età, Achille Maroni 
(nella foto) prende il posto di 
Lamberto Zappacosta, non più 
ricandidabile dopo due mandati 
consecutivi alla guida dell’as-
sociazione. “In questi anni 
Zappacosta ha giocato un ruo-
lo di primo piano per il nostro 
movimento - afferma il neopre-
sidente -. Penso in particolare 
alla realizzazione della nuova 
sede alla Broggi Izar, grazie 
alla quale l’Avis di Melegnano 
è diventata un punto di riferi-
mento per l’intero territorio”. 
Numero due proprio di Zappa-
costa e direttore sanitario per 
35 anni, Maroni arriva alla pre-
sidenza dopo una vita trascorsa 
nell’Avis locale. 

Tradizione di famiglia
“Nel 1946 mio padre Giam-
battista ne era stato tra i fon-
datori, tanto che oggi è dedi-
cata proprio a lui la sezione di 

Melegnano - ricorda Maroni -. 
Quanto a me, invece, poco più 
che 20enne facevo già parte 
del consiglio direttivo: in tutti 
questi anni, insomma, l’Avis è 
sempre stata una tradizione di 
famiglia. Ed ora ecco la carica 
di presidente, che suggella una 
presenza ultra-quarantennale 
all’interno del movimento oggi 
composto da oltre 800 donatori. 
Ringrazio quindi per la fiducia 
accordatami il consiglio diretti-
vo che, in carica per il prossimo 
quadriennio, sarà completato 
da Elena Colasanti, Teresa Ru-
sca, Davide Grazzani, Alberto 
Ronchi, Monica Dell’Amico, 
Giuseppe Daccò, Antonio e 
Davide Gambacorta, Anna e 
Lorenzo Colella”. 

Futuro nelle scuole
Il dottor Maroni ha infine illu-
strato i punti forti del proprio 
mandato. “In primis puntiamo 
ad avviare un progetto ad hoc 
con l’università di Milano - 
sono le sue parole -. In secondo 

luogo, poi, l’obiettivo è quello 
di rafforzare la collaborazione 
con le scuole di Melegnano, i 
cui studenti possono giocoforza 
rappresentare il futuro della no-
stra associazione. Già in questi 
anni è stata del resto promossa 
una proficua sinergia con la Fri-
si, ai cui allievi di terza media 
abbiamo presentato la nostra 
sede alla Broggi Izar. Solo at-
traverso un sempre maggior 
coinvolgimento delle giovani 
generazioni sarà possibile con-
fermare la centralità raggiunta 
in questi anni dall’Avis di Me-
legnano”.

L’iniziativa del territorio

Raccolta tappi da record
Continua a gonfie vele la raccolta di tappi avviata dalla Fondazione Castellini, anche i ragazzi 
dell’istituto Cazzulani di Lodi tra i protagonisti della meritoria iniziativa. Il ricavato della raccolta 
pari a 650 euro è stato devoluto alla Fondazione Paracelso di Milano, che si occupa di emofilia e pa-
tologie affini: è quanto hanno deciso i ragazzi del centro scolastico Giovanni Paolo II, che giocano 
anch’essi un ruolo di primo piano all’interno del progetto promosso dalla Castellini con la preziosa 
collaborazione della Confcommercio di Melegnano, dei plessi scolastici Frisi e Dezza, delle asso-
ciazioni di volontariato “Salute ma non solo” e Avulss, nonché di numerosi cittadini. 

Scuole in campo
Proprio grazie alla partecipazione dell’istituto comprensivo Cazzulani, che si unisce al Fellini di Ta-
vazzano, al Comune di Cervignano e all’Auser di Dresano-Colturano, l’iniziativa sta raggiungendo 
una diffusione sempre più ampia sul territorio. “Sono molteplici gli obiettivi sottesi ad un progetto 
tanto meritorio - rimarcano il direttore generale della Castellini Roberto Delzotto e la responsabile 
dell’iniziativa Liliana Sforza -: dalla sensibilizzazione verso riciclo al rispetto della natura, dalla po-
sitiva ricaduta dal punto di vista educativo alla promozione di una concreta solidarietà”. Tra i tappi 
di plastica da conservare, ci sono quelli dell’acqua, del latte, dei detersivi, dei prodotti per l’igiene 
personale e della casa e via discorrendo.

Rotary Milano Borromeo Brivio Sforza
In occasione delle fe-
stività di fine anno, il 
sodalizio presieduto 
da Fabio Terni (a de-
sta nella foto con al 
centro l’ex presidente 
Stefano Marelli) ha 
raccolto una somma ad 
hoc, che è stata quindi 
consegnata al direttore 
della biblioteca Franco 
Fornaroli e servirà per 
finanziare il progetto 
“Leggere liberamen-
te”, che si  propone 
l’acquisto di materiali 
e libri per chi ha diffi-
coltà di lettura e comu-
nicative. 

sostiene la biblioteca di Melegnano
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Sono loro ad occuparsi dei servizi comunali

Sportelli comunali, tris di donne
Veronica Cella, Ilaria Morosini 
e Silvia Ruggiero: tris di donne 
alla guida degli sportelli comu-
nali. In un anno sono state oltre 
150 le richieste d’aiuto. I dati 
sono quelli forniti dal sindaco 
Vito Bellomo e dall’assesso-
re alle politiche sociali Fabio 
Raimondo con Cella, Morosini 
e Ruggiero (nella foto con gli 
amministratori), le professioni-
ste che si occupano rispettiva-
mente dello sportello legale, in 
tema di mediazione familiare e 
contro la ludopatia, i tre servizi 
gratuiti promossi negli ultimi 
anni dal Comune di Melegna-
no. “Avviati dal 2009 con lo 
sportello legale - rimarca pro-
prio Raimondo -, negli anni i 
servizi hanno riscosso un suc-
cesso via via crescente”. Pas-
sando poi ai singoli ambiti di 
intervento, è stata la psicologa 
Ruggiero a lanciare l’allarme 
sul gioco d’azzardo patologico. 

150 richieste d’aiuto
“L’anno scorso abbiamo ricevu-
to una decina di richieste d’aiuto 
- sono state le sue parole -. Sono 
numeri in crescita, che danno 
l’idea di un fenomeno in costan-
te aumento. Quanto all’identikit 
del giocatore patologico, nella 
gran parte dei casi si tratta di 
uomini tra i 35 e i 55 anni, che 

lavorano e in buone condizioni 
economiche, la cui dipendenza 
dal gioco in diversi casi è legata 
alla solitudine in cui si trova-
no”. Per accedere ai vari servizi 
gratuiti, è necessario prenotarsi 
telefonando allo 02/98208259: 
gli sportelli contro la ludopatia e 
in tema di mediazione familiare 
sono attivi entrambi in munici-
pio, il primo il martedì dalle 14 
alle 17 e il secondo il giovedì 
dalle 14 alle 17. Quanto invece 
a quello legale, l’avvocato Cella 
riceve gli utenti allo Spazio milk 
il venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 

Servizio gratuito
“In tal modo abbiamo creato un 
vero e proprio Spazio famiglia 
che, in un momento di perdu-

rante crisi economica, viene 
supportata da svariati punti di 
vista - ha ribadito ancora Rai-
mondo con il sindaco Bellomo 
-. Il tutto completato dalla carta 
“Famiglie numerose” destinata 
ai nuclei con più di due figli, 
che dà diritto ad una serie di 
sconti ed agevolazioni in di-
versi negozi della città, di cui 
sono in possesso ben 127 fa-
miglie residenti a Melegnano. 
Per il futuro, invece, abbiamo 
in programma una serie di cor-
si anti-truffa dedicati agli an-
ziani, che saranno svolti dalla 
polizia locale di Melegnano, e 
una grande festa per celebrare 
il mezzo secolo di matrimonio 
delle coppie residenti in città”.

Appuntamento a casa Betania

Il Rotary contro le truffe

Nelle scorse settimane, alla presenza del sindaco Vito Bellomo e del comandante dei carabinieri di 
Melegnano Domenico Faugiana, il Rotary club di Melegnano ha proiettato al centro anziani di casa 
Betania il video del recital “Truffa show”. All’interno del progetto denominato “Occhio al raggiro”, 
ideato ed organizzato dai  Rotary club del Centro Padano (di cui il Rotary club Melegnano fa parte), 
il sodalizio locale ha sensibilizzato la popolazione per prevenire l’odioso fenomeno delle truffe. 
I presenti (nella foto) hanno partecipato attivamente raccontando le vicende direttamente vissute 
o apprese dai vicini e dai media al sindaco e al comandante dei carabinieri, che hanno assicurato 
l’impegno delle istituzioni per combattere truffe e raggiri. 

Anche in altri Comuni
Lo spettacolo ha invece riprodotto scenette e sketch a sfondo comico delle più svariate tipologie 
di truffe e raggiri. “L’iniziativa - hanno chiarito gli organizzatori - costituisce un esempio concreto 
e fattivo di come il Rotary e le pubbliche istituzioni, da sempre attenti ai bisogni della comunità, 
possano contribuire positivamente al benessere e alla tutela della società e del territorio”. All’ap-
puntamento hanno preso parte il presidente locale del Rotary Alice Garlaschè (nella foto) con il 
governatore del Distretto 2050 Angelo Pari e i soci Giorgio Maglio e Giuseppe Decapitani, che si 
sono detti pronti a portare lo spettacolo anche negli altri Comuni del territorio.

A.G.

Chiude l’associazione

Stop agli Amici del cuore

Fondata nel 1981 dal dottor Giuliano Colombo, direttore del re-
parto cardiologia dell’ospedale Predabissi, sino al 2000 l’attività 
dell’associazione si concentrò unicamente sulla costituzione del 
nucleo soci formato dagli infartuati curati nell’unità coronarica. 
Nel 2003 il professor Pietro Bonini diventa presidente dell’asso-
ciazione con Luisella Gobbi, appena sottoposta ad un’operazione 
di trapianto al Niguarda  di Milano. Organizzando iniziative sulla 
prevenzione ed assicurandone la corretta stesura del bilancio, sia 
Bonini sia la Gobbi implementano l’attività dell’associazione, di 
cui il dottor Michele Lombardo e la dottoressa Silvana Scarpini 
dell’ospedale Predabissi sono sempre stati dei punti di riferimento.

L’era Bonini
Il 5 maggio 2015 viene a mancare il professor Bonini, a cui su-
bentra nel ruolo di presidente il dottor Francesco Foti. Ma l’e-
mergenza economica mette in crisi l’associazione, che non rice-
ve più le risorse dal Comune, dalla Provincia e da alcuni sponsor 
storici: è stato così che il 7 aprile 2016 i vertici sono costretti alle 
dimissioni. A quel punto l’associazione prende in considerazio-
ne la disponibilità di Roberto Cassago e Enrico Lupini quale 
presidente e vicepresidente; dopo una lunga riflessione, però, il 
10 ottobre dello scorso anno ne propongono la chiusura. 

La passione di Gobbi
Desidero quindi ringraziare i dottori Lombardo, Scarpini e Foti per 
il contributo portato durante gli incontri con i soci, ma non posso 
non ricordare due grandi protagonisti non più con noi. Il professor 
Bonini dedicò venti anni della sua “seconda vita” al volontariato: 
nacquero da qui le collaborazioni con la Protezione Civile, la Cro-
ce Bianca e l’associazione Amici del cuore, dove concluse il suo 
impegno con passione, sensibilità ed  intelligenza. Luisella Gobbi, 
invece, è sempre stata disponibile nelle varie iniziative, combattiva 
e animata da una grande dedizione verso gli altri per aver ricevuto 
un cuore. La sua vita è stata segnata da tantissimi problemi di salu-
te, che ne hanno drammaticamente segnato l’esistenza.

Nilo Iommi

Il professor Pietro Bonini Luisella Gobbi
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Il profilo - Don Tonon e i 15 anni di sacerdozio

“La mia vita con Gesù”

“Grazie Signore per il tuo 
grande amore”. Il vicario par-
rocchiale della comunità di 
Santa Maria del Carmine don 
Andrea Tonon celebra così i 15 
anni di sacerdozio, due e mez-
zo dei quali trascorsi proprio 
a Melegnano (nella foto con 
il cardinale Angelo Scola e gli 
altri sacerdoti della città in oc-
casione della Messa celebrata a 
Melegnano dall’arcivescovo di 
Milano per i 50 anni della par-
rocchia del Carmine). 
Giovani tristi e adulti stanchi
“In questi 15 anni ho trovato 
giovani apparentemente felici, 
ma in realtà dispersi in mille 
attività tanto da non trovare la 
vera gioia - confida don An-
drea tracciando il bilancio del 
proprio ministero sacerdotale -. 
Adulti stanchi di una vita sem-

pre uguale, delle responsabilità, 
dello stress quotidiano, dei figli 
che non riescono a capire ed 
educare. Anziani tristi per aver 
perso la persona della loro vita, 
che lottano contro una malattia 
o semplicemente contro il de-
perimento del proprio corpo. 

Gioia e speranza 
Oggi ringrazio quindi il Signore 
per quando, proprio attraverso 
di me, qualcuno ha potuto ascol-
tare la sua voce e ritrovare così 
la gioia e la speranza - continua 
il sacerdote -. Lo ringrazio per 
quando il suo spirito ha parlato 
attraverso di me nelle prediche, 
nelle catechesi, nelle visite ai 
malati, nella benedizione delle 
case, nei funerali, nelle confes-
sioni. Grazie per quando mi è 
parso di aver portato un po’ di 
luce nelle tenebre di qualcuno. 

E chiedo perdono per quando, a 
causa della fretta o della super-
ficialità, ho trascurato di amare; 
quando per paura o imbarazzo 
non ho portato la sua parola, a 
volte scomoda, ma la mia per 
compiacere ed il quieto vivere. 

Una comunità viva
Da solo, però, non avrei potuto 
far nulla - ribadisce don Andrea 
in conclusione -. E allora ringra-
zio di cuore anche le catechiste, 
le bariste dell’oratorio, le inca-
ricate delle pulizie, i papà che 
si occupano di tanti lavori, le 
sacrestane, quelle della buona 
stampa, le  volontarie del gruppo 
caritativo e del Centro di ascolto, 
i membri del gruppo liturgico, i 
chierichetti e tutti coloro che mi 
hanno dato una grossa mano nei 
quasi tre anni trascorsi in città”.

Nilo Iommi

Bianchi e l’amore per i cavalli

A passeggio per la città con un pony
Paolo Bianchi e l’amore per i 
cavallini, il restauratore gira per 
la città con un pony. In pochi 
giorni Cerabino diventa la ma-
scotte di Melegnano. Popolare 
restauratore molto conosciuto 
sul territorio, in questi giorni 
Bianchi è tornato a far parlare di 
sé. Perché non capita spesso di 
girare per i vari quartieri della 
città con…un pony al guinza-
glio (nella foto). 
“E’ una passione nata qualche 
mese fa, quando ho acquistato 
una serie di cavallini, che tra-
scorrono gran parte della giornata in un maneggio di San Giuliano - racconta proprio Bianchi -. Per 
i giri quotidiani, invece, ho scelto proprio Melegnano: dapprima in via Vittorio Veneto e quindi al 
mercato in piazza IV Novembe, in tanti si sono fermati per salutarlo”. I più stupiti sono ovviamente i 
bambini che, dopo la grande sorpresa, si fermano estasiati per ammirare Cerabino (è questo il nome 
del cavallino).

“La seconda casa”
“E’ proprio questo del resto l’obiettivo, quello cioè di avvicinare la gente al meraviglioso mondo de-
gli animali - confida ancora Bianchi -. Alla fine del tour per la città, poi, un furgone attende Cerabino 
sulla via Emilia e lo riporta nel maneggio di San Giuliano”. E’ questa insomma la nuova vita del 
restauratore di Melegnano, il cui nome è legato soprattutto all’attività di ebanista e liutaio, settori 
nei quali è tuttora molto attivo ed apprezzato sia in città sia nell’intero territorio circostante. “Amo 
stare in mezzo ai cavalli, il maneggio di San Giuliano è diventata la mia seconda casa - confessa 
in conclusione -. Chissà mai che di qui a breve non possano essere diversi i pony in giro per Mele-
gnano: solo così porteremo le giovani generazioni a riscoprire il meraviglioso mondo della natura”.

Pittrice del Circolo artistico

Il mondo di Serena

La vita della nostra protagonista si svolge tutta a Melegnano, 
dove nel 2010 Serena Milano entra a far parte del Circolo arti-
stico. “Sin dai tempi della scuola, la pittura è stata la mia grande 
passione - racconta Serena scavando nel libro dei ricordi -. La 
scintilla scossò quando mi trovai ad ammirare i quadri  degli ar-
tisti del Circolo. “Devo assolutamente provarci”, mi dissi allora 
senza tanti giri di parole”. 

Grande tenacia
Nell’ambiente del Circolo, dove entrò a far parte del gruppo al-
lievi, Serena si sentì subito a proprio agio: la nostra protagonista 
partecipa attivamente alle lezioni sulle basi del disegno, le diverse 
tecniche di pittura e la scultura in creta, dove gli artisti senior non 
non mancano di incoraggiare e spronare gli aspiranti pittori. “I 
momenti difficili non sono certo mancati - sono ancora le sue pa-
role -, quante volte ho pensato di mollare temendo di non farcela”. 

La magia dell’arte
Alla fine però, grazie anche ad una notevole tenacia, la nostra 
Serena migliora notevolmente la propria tecnica: dopo essersi 
specializzata nella pittura ad acquerello, esprime su tela la pro-
pria passione per la natura con i colori e le sfumature, le luci e le 
ombre. Nel frattempo entra a far parte della dirigenza del Circolo, 
di cui attualmente è segretaria. “La mia è stata un’esperienza esal-
tante e ricca di soddisfazioni - ribadisce in conclusione -, davvero 
consiglio a tutti di avvicinarsi al magico mondo dell’arte”.

N.I.

Cani San Bernardo a Cervinia

Ulisse e Briseide, che show 
Anche Melegnano 
protagonista a Cervi-
nia al maxi-raduno di 
San Bernardo. All’ini-
zio dell’anno, infatti, i 
melegnanesi Paolo 
Fugazza e Emanuela 
Badaracco hanno por-
tato Ulisse e Briseide 
(questi i nomi dei due 
cani) alla tradizionale 
sfilata nella famosa 
località montana, che 
ha visto la partecipa-
zione di oltre 100 San 
Bernardo in arrivo da 
tutta Italia. 
La loro presenza è 
stata talmente mas-
siccia, da essere en-
trata addirittura nel 
Guinness dei primati. “Da sempre siamo dei grandi appassionati 
di San Bernardo - chiariscono Paolo ed Emanuela -: è nata da 
qui la decisione di partecipare alla sfilata di Cervinia, dove i 
nostri San Bernardo hanno riscosso un grande successo”. 
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Ginnastica Melegnano 75 protagonista
Anche la 
Ginnas t ica 
Melegnano 
75 ha ripre-
so a pieno 
ritmo la pro-
pria attività, 
che di qui 
ai prossimi 
mesi la vedrà 
impegnata in 
svariati ap-
puntamenti 
su l l ’ in te ro 
territorio na-
zionale.

Grande successo per il concerto di Natale

Sull’altare della chiesa di San Gaetano si sono alternati oltre 250 elementi delle 
polifoniche di San Giovanni e San Gaetano, il coretto di San Giovanni, le Piccole 
Note, il Piccolo coro di Santa Maria del Carmine, il Gruppo rivelazione e Jcm, le 
Voci di gioia,  il Coro giovani di San Gaetano e il coro  gospel Voci X voi. Grazie! 
Grazie di cuore a tutti i cantanti, ai maestri di coro, ai concertisti, agli organiz-
zatori e a don Sergio che ha ospitato il concerto nella chiesa di San Gaetano. E’ 
straordinario pensare che, in una piccola città come la nostra, così tanta gente 
dedichi il proprio tempo all’arte e al servizio per gli altri. Ci piace pensare che è 
anche grazie a loro che Melegnano risulta essere così accogliente. A.P.

Inizia col botto il 2017 del Ken Otani

Ottimi risultati al Trofeo piccolo samurai di Segrate per il team guidato da Stefano 
Surdo. I piccoli Demetrio Cogliandro, Helena La Pietra, Arda Guzelkaya e Giosue 
Cavalli sono arrivati primi, mentre Larissa Guadagni e David Crown si sono 
piazzati al secondo posto. Da segnalare poi il terzo posto di Francesco Carnesella 
e Mattia Sommariva, il quinto di Alessandro Pisano e Bryan Calderon, il nono di 
Filippo Pilti e Del Giudice e il 13esimo di Samuele Laudicino.

Eventi a raffica per il Centro anziani

Anche a cavallo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 sono state davvero tante le 
iniziative promosse dal Centro anziani, che conferma quindi la propria centralità 
per gli over 65 anni di Melegnano

Corti-Rossi campione di solidarietà

Dapprima all’ospedale Predabissi di Vizzolo e quindi nella centralissima piazza 
Risorgimento, il sodalizio presieduto da Giorgio Gorreta e dedicato ai due storici 
personaggi locali Piero Rossi e Giancarlo Corti ha promosso la tradizionale ini-
ziativa delle “Arance della solidarietà”, il cui ricavato quest’anno è stato devoluto 
alla biblioteca di Melegnano per sostenere l’acquisto di materiali destinati ai sog-
getti con disabilità comunicative e di lettura.

Moto club Melegnano da applausi 

Archiviato un ottimo 2016, il Moto club Melegnano è pronto a partire alla grande 
anche nel 2017. Nel corso del 2016, infatti, il sodalizio ha riportato in città la tra-
dizionale gara di enduro, una manifestazione di grande importanza da molteplici 
punti di vista. Senza contare la generosità dimostrata nei confronti delle parroc-
chie e degli oratori di Cerro e dei Comuni vicini. Luciano Passoni

Piscina Melegnano in vasca a Piacenza

Nella categoria esordienti B Andrea Del Giacco è arrivato terzo nei 50 dorso e nei 
100 misti, mentre Alberto Di Lernia ha vinto i 50 rana, specialità nella quale Lara 
Giannetta è arrivata terza. Da registrare poi l’ottima performance delle staffette: 
nella 4 x 50 misti femminili,  Sara Paola Marconi, Veronica Basili, Lara Giannetta 
e Francesca Spini sono arrivate seconde, mentre nella 4 x 50 misti maschili An-
drea Del Giacco, Alberto Di Lernia, Andrea Marchetto e Gianluca Frecassi sono 
saliti sul terzo gradino di podio.
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Comune di Melegnano
Tel. 02982081 (Centralino)
Carabinieri
Tel. 029834051
Polizia Locale di Melegnano
Tel. 0298208238/3389787222
Protezione Civile
Tel. 0298208402/3292107748
Ospedale Predabissi
Tel. 0298051
ATS
Tel. 0298114111
Guardia Medica
Tel. 848800804
Croce Bianca
Tel. 0298230800
Pronto Soccorso Predabissi 
Tel. 0298052249
Inps
Tel. 0298849311
Mea
Tel. 02982271
Pronto Intervento Gas
Tel. 800944170
Pronto Intervento Acqua
Tel. 800175571

Il 10 febbraio il Giorno del Ricordo
Alcuni mesi fa su que-
sto giornale è apparso 
un articolo dove si 
parlava di una vita 
avventurosa: Tito nel-
la storia. Non metto 
in dubbio che entre-
rà nella storia, ma la 
vita di Tito non è sta-
ta descritta nella sua 
pienezza. Non a caso 
Josip Broz si faceva 
chiamare Tito: infatti 
sono le iniziali di “Ter-
rorismo internazionale 
troksista operation”, 
ossia Operazione ter-
roristica internaziona-
le troksista. Per capir-
ci, Leon Troksi (amico 
anche di Tito) in esilio 
a Città del Messico, 
all’inizio della carrie-
ra era buon amico di 
Lenin e di Giuseppe, 
ma il 20 agosto 1940 
venne ucciso da un 
sicario di Stalin. I due avevano opinioni diverse sulla società che 
volevano costruire nel mondo. Una morte atroce, una picozzata alla 
testa. Ramon Mercader, l’assassino, finì i suoi giorni libero a Cuba. 
Tito ci ricorda la strage di Malga Porzus perpetrata nei confronti dei 
“partigiani italiani bianchi”, dove morì anche il fratello del nostro 
scrittore friulano Pasolini, che vollero difendere il Friuli dall’annes-
sione Titina. Fu il padovano Tofanin detto Giacca, convertito all’i-
deologia titoista, l’ideatore e il massacratore. Fu graziato da un no-
stro Presidente e finì i suoi giorni nella città di Fiume (annessa alla 
Jugoslavia di Tito dopo la fine del conflitto del 1945) con pensione 
concessagli dallo Stato Italiano per atti di guerra (contro l’Italia). 
Altra strage titoista: nell’epilogo della Seconda guerra mondiale, 
le vicende portarono all’ecidio di 12.000 “domobranci”, militari e 
civili Sloveni di matrice cattolica, barbaramente trucidati dall’e-
sercito rivoluzionario titoista. Da testimoni oculari si apprende: ci 
allinearono da un lato della strada con i “domobranci” dall’altro, 
mentre i partigiani, con un ghigno sanguinario e in groppa a cavalli 
focosi, rincorrevano i nostri ragazzi avanti e indietro. Li colpivano 
alla testa e ordinavano loro di gettar via le cinture e di distendersi a 
terra. Poi li facevano alzare e correre avanti, frustrandoli continua-
mente. C’era un ragazzo disabile, troppo lento nei movimenti e loro 
estrassero le rivoltelle e gli spararono ...  
Lo Stato di Croazia, fondato da Ante Pavelic, alleato di Hitler dal 
1941, fu sconfitto ma dopo il 1945 divenne parte integrante della 
nuova Jugoslavia di Tito. Poco si  sa della fine di Ante Pavelic ma, 
conoscendo la fine dei “domobranci”, si può immaginare il destino 
dei 60mila soldati del suo esercito, gli “ustascia” nemici di Tito.
Ritornando a Tito: che dire di quei duemila operai “duri e puri” che, 
partiti dai cantieri navali di Monfalcone dopo il 1947 portandosi 
appresso intere famiglie e adolescenti per andare in Istria e costruire 
il “vero internazionalismo proletario socialismo”, furono traditi da 
Tito, che trasformò in nazionalista il comunismo internazionale? E 
che dire della duplice tragedia del dopo guerra, di quei comunisti 
Istro-Dalmati che reclamarono il congiungimento dell’Istria con la 
madre patria Italia? Tito li mandò nel “paradiso dei lavoratori”, a 
Goli-Otok nell’isola Calva. Per chi andava lì, dopo gran travaglio, 
la morte era certa. 
Per inciso, come Tito con la forza fece di quei popoli la Jugoslavia, 
così quei popoli, dopo la sua morte, memori della brutalità della 
sua ideologia e di quanto subirono, disfecero tutto e ognuno si fece 
la propria Nazione. Fu così che nacquero la Slovenia, la Croazia, il 
Montenegro, la Macedonia, la Bosnia/Erzegovina e la Serbia: spe-
rando che sia finita così. Su queste pagine ho già parlato più volte 
del trattamento che hanno subito gli italiani Istro-Dalmati nel perio-
do che va dal 1943 al 1954 per opera degli slavi e per volere di Tito. 
Con la stessa ideologia in Italia, si rifiutò un bicchiere d’acqua ai 
figli degli esuli Istro-Dalmati, in transito alle stazioni ferroviarie del 

nord nel 1947. Quella fu la prima “pulizia etnica” titina. Un esodo 
forzato, anticipato dal terrore dei sequestri, massacri, infoibamen-
ti, fucilazioni e violenze (come avvenne con Norma Cossetto), di 
350.000 persone e 12.000 infoibati con sradicamento totale della 
civiltà e cultura latina, di tutta la costa Istro-Dalmata.
Sopra Trieste, c’è la foiba di Monrubino: duemila italiani vi furono 
gettati dentro, per lo più vivi, durante i 45 giorni di occupazione 
slava dei titini del 1945. Le foibe restano il monumento della vio-
lenza di quel periodo contro il popolo Istro-Dalmata. Malgrado ciò, 
in alcune città italiane c’è ancora la via Tito. Per questo bisogna 
ricordare cosa Tito ha combinato, affinché questi avvenimenti  non 
accadano più. Ora, però, ne sappiamo di più su Tito, che senz’al-
tro passerà alla storia. Ma a noi resta solo il compito doveroso di 
commemorare le vittime delle sue ideologia e, grazie al Presidente 
emerito, il 10 febbraio abbiamo il Giorno del Ricordo.

Gian Antonio Gloder 

Quale sarà il futuro della S12?
Quando a settembre era stata avviata, rivendicando il merito dell’at-
tivazione, sia la Regione sia palazzo Broletto avevano assicurato 
per dicembre la partenza di altre quattro corse della nuova linea 
S12. Adesso però che l’intervento è congelato, nessuno si assume 
la responsabilità di chiarire i motivi di uno stop tanto negativo per 
i pendolari dell’intero territorio. Non dimentichiamo infatti che, 
con gli orari cadenzati con quelli della S1 Lodi-Milano, la S12 è 
di fatto considerata una vera e propria metropolitana leggera per il 
Sudmilano. 
Dopo la partenza dalla scalo di Melegnano e prima di immettersi 
nel passante ferroviario milanese, la nuova linea effettua le fermate 
intermedie di San Giuliano, Borgolombardo e San Donato. Ecco 
perché di qui a breve presenterò un’interpellanza ad hoc, attraverso 
la quale chiederò in primis le ragioni dello stop al potenziamento 
del servizio, di cui ovviamente auspico l’immediata attivazione. In 
secondo luogo, poi, vogliamo capire quale sarà il futuro della linea 
che, secondo le previsioni iniziali, sarebbe dovuta entrare a pieno 
regime nel corso del 2017, quando complessivamente avrebbero 
dovuto essere una quarantina le corse quotidiane. A questo punto, 
però, quasi certamente non sarà così. 

Dario Ninfo - Consigliere Comunale Pd

Più sicurezza sulla Santangiolina
Auspichiamo un sostanziale intervento di riqualificazione in via 
provinciale per Sant’Angelo, zona ai confini tra Riozzo e Melegna-
no destinata a diventare di qui a breve comunale, che preveda anche 
l’installazione di un sistema di telecamere per rafforzare i controlli. 
Per rallentare i veicoli lanciati a tutta velocità, poi, rilanciamo sulla 
necessità di realizzare una serie di dossi e dissuasori, che consen-
tirebbero tra l’altro l’attraversamento pedonale in tutta sicurezza. 
Esprimiamo invece soddisfazione per l’imminente installazione 
delle telecamere, che metteranno un freno all’ondata di criminalità 
registrata negli ultimi tempi. Tanto più che, oltre al riconoscimento 
delle targhe dei veicoli, l’obiettivo dell’intervento è quello di adot-
tare un sistema ad hoc attraverso il quale sia possibile verificare 
automaticamente l’eventuale presenza di mezzi rubati.

Francesco Piazza - Gianni Saccà - Comitato Riozzo sicura

Basta bivacchi in via Sant’ Angelo
Caro Direttore, le scriviamo per denunciare le incursioni notturne 
dei senzatetto nella casa abbandonata a metà di via Sant’Angelo. Il 
nostro timore è che, per scaldarsi durante le ore notturne, gli abusivi 
possano accendere il fuoco, con il rischio di appiccare un incendio. 
Tanto più che, proprio accanto allo stabile, ci sono le nostre abita-
zioni. 
Ecco perché chiediamo un intervento immediato per porre un 
freno alla presenza dei senzatetto. Per non parlare delle continue 
discariche a cielo aperto nella nostra zona, che è ormai diventata 
la meta privilegiata dei vandali dell’ambiente. Rilanciamo quindi 
sulla necessità di una telecamera nel quartiere a ridosso dei binari 
ferroviari. 

Gli abitanti di via Sant’Angelo

Le voragini di via Giardino
Caro Direttore, solo poche righe per denunciare ancora una volta 
le condizioni critiche in cui versano i marciapiedi in via Giardino, 
strade densamente trafficata con la presenza di svariati negozi, che 
vede un continuo via vai di gente. Nonostante i tanti annunci, però, 
sinora nessuno è mai intervenuto.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

I residenti di via Giardino

Farmacie
Febbraio 2017

Mercoledì 1 Giardino - Melegnano
Giovedì 2 Dezza - Melegnano
Venerdì 3 Brusa - Colturano
Sabato 4 Comunale - Cerro L
Domenica 5 Verri - San Zenone L.
8.30/12.30 Giardino - Melegnano
Lunedì 6 Comunale - Vizzolo
Martedì 7 Balocco - Melegnano
Mercoledì 8 Gaspari - Cerro L.
Giovedì 9 Petrini - Melegnano
Venerdì 10 Verri - San Zenone L.
Sabato 11 Gelo - Dresano
Domenica 12 Dezza - Melegnano
Lunedì 13 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 14 Comunale - Cerro L.
Mercoledì 15 Giardino - Melegnano
Giovedì 16 Dezza - Melegnano
Venerdì 17 Brusa - Colturano
Sabato 18 Comunale - Vizzolo
Domenica 19 Gaspari - Cerro L.
8.30/12.30 Petrini - Melegnano
Lunedì 20 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 21 Gelo - Dresano
Mercoledì 22 Giardino - Melegnano
Giovedì 23 Petrini - Melegnano
Venerdì 24 Verri - San Zenone L.
Sabato 25 Gaspari - Cerro L.
Domenica 26 Balocco - Melegnano
Lunedì 27 Comunale - Vizzolo
Martedì 28 Balocco - Melegnano
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ARENZI

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni
Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,
Semplicemente

l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturnoO n o r a n z e   F u n e b r i

Ci hanno lasciati

PIERINA CHIESA POSTINI
di 85 anni

moglie del “Nando Pustin”.
Ci ha lasciato lunedì 26 dicem-
bre nella sua casa di via Pio IV. 
Ne danno il triste annuncio le fi-
glie Gisella con Gilberto, Fede-
rica e Mirko, il figlio Massimo 
con Marina, Alberto e Silvia, il 
figlio Luca con Manuela e l’a-
dorata Mainouna con i parenti 
tutti. I familiari ringraziano tut-
ti coloro che in questi giorni ne 
hanno condiviso il grande dolo-
re. Un grazie di cuore a Jolila, 
che per me è stata una cara ami-
ca e una preziosa collaboratrice 
per la mia mamma.

Gisella 

LUISELLA GOBBI
di 60 anni

Da tempo malata di cuore, la sua 
morte è stata accolta con profon-
do cordoglio in città, dove era 
conosciuta e benvoluta da tutti.

CARLA CARENZI ARTALI
Lo annunciano con grande dolo-

La storia - Scompare a 90 anni Teresa Marconi Vitali

“Era la mamma di tutti noi”
Treschietto e Melegnano è, per 
alcuni, un’unione armonica di 
ricordi e di affetti abbandonati, 
di famiglie smembrate per una 
vita da inventarsi con nuovi le-
gami trovati lontano da casa. 
Sicuramente è stato così per Te-
resa (nella foto) che lascia presto, 
come tanti altri della Lunigiana, 
i campi e le montagne della sua 
terra per migrare al Nord. Per 
andare in “barsana”, come si dice 
da quelle parti, con un carretto 
da “merciaia di giro” a vendere 
biancheria e abbigliamento per 
paesi e cascine per poi fermarsi 
a Melegnano, al Genio, nel 1952, 
giovane sposa di Fermo Vitali.

Tenacia e orgoglio
Sono gli anni della ricostru-
zione, dell’Italia operaia che si 
rimbocca le maniche e guarda al 
futuro con pochi soldi in tasca, 
ma tanta speranza. E se gli inizi 
per Teresa sono duri, con solo 
poche “schiscette” da riscalda-
re e un’attività da risollevare, 
ben presto, al Genio, vincono i 
profumi di arrosti e di brasati e 
del ragù che borbotta sul fuoco, 

e altri aromi, non nostri, che non 
appartengono alla nostra tradi-
zione lombarda, ma alla sua, a 
quel paese lasciato alle spalle 
per una vita nuova, lontana, af-
frontata con tenacia e orgoglio.

La famiglia del Genio
L’orgoglio di moglie, di madre, 
di nonna e di cuoca. Così, tempi 
difficili e tempi felici si susse-

guono nella lenta, ma totale tra-
sformazione del nostro mondo. 
E anche il Genio cambia, si tra-
sforma. Grazie anche a Teresa, 
non è più la vecchia osteria del 
bicchiere di vino, ma chiamar-
lo solo bar o trattoria sarebbe 
limitativo. E’ un posto dove si 
va per bere un caffè o mangiare 
un piatto di pasta per stare in-
sieme, per sentirsi in famiglia. 

Un pezzo di storia
Teresa Marconi, classe 1926, 
si è spenta lo scorso 4 gennaio 
nella sua casa, nel cortile della 
sua trattoria. Qualcuno, il giorno 
del funerale, mi ha detto: “Era la 
mamma di tutti noi”.  Forse, non 
proprio di tutti, sicuramente di 
molti. E se oggi Melegnano pian-
ge un grande pezzo della sua sto-
ria, deve anche ricordarsi dell’e-
redità spirituale di Teresa, della 
sua testimonianza di vita che si 
può riassumere con poche, sem-
plici parole, semplici come lei: 
generosità, accoglienza, corag-
gio. Il coraggio di una donna da 
sempre, per sempre, in “barsana”.

Cristiana Acquati

re i figli Pinuccia con Sergio e 
Mario con Pinuccia.

ANGELO ZAMPRONI
di 64 anni

Lascia la moglie Antonella, il 
figlio Marco con Laura, l’ado-
rato nipotino Marcello, il fra-
tello Rino, la sorella Luisella, 
a cui in tanti si sono stretti nel 
ricordo del proprio caro.

CARLO PONTIGGIA 
di 89 anni

Padre dell’assessore Lorenzo, 
in questi giorni la famiglia Pon-
tiggia ha ricevuto il cordoglio 
di quanti hanno avuto la fortuna 
di conoscere il proprio caro, per 
tanti anni apprezzato restaura-
tore di mobili antichi con il suo-
cero Ferdinando Biggiogero.

GIAMPAOLO BOTTANI 
di 84 anni

Figura molto popolare in città, 
in tanti si sono stretti alla fami-
glia in questo momento di pro-
fondo dolore.

LUIGI BOTTANI
di 84 anni

A darne il triste annuncio sono i 
figli Paola con Fabio, Giuseppe, 
la sorella Nene con Antonella, a 
cui in tanti si sono stretti nel ri-
cordo del proprio caro.

SIMONE PIETRO MARASCHI
Simone Pietro Maraschi, per gli 
amici Piero, ci ha lasciati il 31 
dicembre 2016. Lo annunciano 
con tristezza i suoi fratelli 
Antonio, Giovanni, Gabriele 
e Maria Teresa certi che lassù 
troverà mamma Giuseppina 
e papà Leone ed insieme ci 
daranno la stessa serenità e forza. 
Martedì 31 gennaio 2017 presso 
la Basilica di San Giovanni 
in Melegnano alle ore 18 sarà 
celebrata una Santa Messa di 
suffragio.

ANTONIO TAVAZZI
di 87 anni 

A darne il triste annuncio la sorel-
la Angelina, a cui in tanti si sono 
stretti in questo momento di pro-
fondo dolore.

PIETRO MAZZA
di 93 anni

Persona stimatissima, amava la 
sua Melegnano. Grande lavora-
tore e grande imprenditore, la 
sua ditta-officina fratelli Mazza 
Pietro si trovava sulla via Emilia. 
Persona molto altruista e benvo-
luta, risiedeva a Milano, ma un 
pezzo del suo cuore era rimasto 
a Melegnano. Ci ha lasciati il 
primo giorno dell’anno, ma sarà 
sempre nei nostri cuori. Ada e 
Carla vogliono ricordarlo con “Il 
Melegnanese”.

GIUSEPPE TOLOMEO 
di 95 anni  

Per tanti anni è stato un tifoso 
storico dell’Usom calcio: sempre 
in sella alla sua Vespa, infatti, era 
solito fare capolino sulle tribune 
del centro giovanile dove, con 
l’inconfondibile voce roca, face-
va un gran tifo per l’intera partita. 
In tanti si sono stretti ai familiari 
in questo momento di profondo 
dolore per la perdita del proprio 
caro.
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La protagonista – L’affascinante storia della prima ballerina della Scala Bruna Radice

“Nureyev, Bolle, Pertini e…”
La straordinaria carriera e l’in-
contro con la leggenda Rudolf 
Nureyev, le tournee in giro per 
il mondo e la passione per l’in-
segnamento. E’ la magica sto-
ria della prima ballerina della 
Scala Bruna Radice, che oggi 
trasmette alle giovani allieve 
l’amore per la danza.  
Com’è stata la sua giovinezza? 
Certamente impegnativa, ero 
sempre alla Scuola di ballo del 
teatro alla Scala di Milano. Il 
tempo per il divertimento era 
davvero poco.
La scelta che le ha cambiato la 
vita?
Sicuramente quella di balla-
re, sogno che coltivavo sin da 
bambina senza però sapere 
che un giorno sarebbe diven-
tata realtà. Ed invece è andata 
davvero così: dopo il diploma 
alla Scuola di ballo del teatro 
alla Scala, neppure 19enne 
partecipai a Mosca al corso di 
perfezionamento alla scuola del 
teatro Bolshoi. 
Poi cosa accadde?
Al ritorno dalla Russia, lavorai 
con il gruppo di Carla Fracci, 
un’esperienza che mi arricchì 
molto. E così nel 1976 vinsi il 
concorso alla Scala in qualità 
di solista, a cui nel 1981 è se-
guito il riconoscimento di pri-
ma ballerina: continuando la 
professione, poi, sempre alla 
Scala mi diplomai “Maitre de 
Ballet”. Negli anni ho danzato 
nei balletti classici curati dai 
più importanti coreografi sulla 
scena internazionale: Lago dei 
cigni, Don Chisciotte, Bella 
addormentata, Schiaccianoci, 
la Bisbetica domata e tanti altri 

ancora.
Quando avvenne l’incontro con 
la leggenda Rudolf Nureyev?
All’inizio degli anni Ottanta 
quando, proprio accanto al ce-
lebre ballerino che già cono-
scevo, partecipai alla tournée 
del Corpo di ballo della Scala 
al Metropolitan Theatre di New 
York. Nureyev era un vero e 
proprio genio non solo della 
danza, ma anche dell’arte, della 
musica e della cultura.
Ma lei ha ballato anche con 
Roberto Bolle…
Allievo proprio di Nureyev, 
Bolle possiede un talento stra-
ordinario e una classe cristal-
lina. Ma sono due personalità 

completamente diverse.
Negli anni sono state diverse le 
tournee in giro per il mondo…
La più prestigiosa è stata certa-
mente quella a metà degli anni 
Ottanta in Giordania, quando 
ero al seguito della visita uffi-
ciale del presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini.  
Quando appese le ballerine al 
chiodo?
Nel 2000 conclusi il rapporto 
di lavoro con il teatro alla Sca-
la partecipando alle produzioni 
dei colleghi coreografi. Forte 
di un’esperienza trentennale, 
decisi quindi di trasmettere alle 
giovani allieve la passione che 
tuttora provo per il mondo della 

danza. Fu così che presero il via 
i così alla Scuola sociale, dove 
sono impegnata quasi tutti i 
giorni della settimana.
Il suo principale difetto…
Mi coglie impreparata: non so 
se sia un difetto, ma sono una 
gran perfezionista.
Qual è il suo piatto preferito?
Il vitello tonnato d’estate, men-
tre d’inverno adoro la polenta e 
il brasato. 
La sua squadra del cuore…
Non sono una gran tifosa. E 
allora le dico Milan quando ci 
giocava mio cognato Roberto 

(Donadoni  ndr). Adesso che 
invece allena il Bologna, il mio 
cuore batte per i colori rossoblu.
Quali sono i suoi hobby?
Cucire e lavorare a maglia, en-
trambi passatempi che mi tra-
smettono una gran tranquillità.
Qual è il suo motto?
Nulla è impossibile. Non sop-
porto quando le mie allieve mi 
dicono “Non ci riesco”: biso-
gna sempre provarci. E’ stato 
proprio questo il segreto dei 
miei successi: grazie alla co-
stanza, poi, si possono raggiun-
gere risultati straordinari”.

Contro i soprusi sulle donne

Mai più violenza
Potrebbe sembrare 
un argomento sin 
troppo inflaziona-
to, ma purtroppo la 
violenza sulle donne 
non sembra aver mai 
fine. Ecco perché il 
romanzo “Muri di 
silenzio” di Helen 
Pryke è tanto attuale: 
inglese di origine ma 
vizzolese d’adozio-
ne, i personaggi del 
libro ricalcano la sua 
famiglia. L’amore e 
il rapporto idilliaco 
con la madre, la ge-
losia per i fratelli più 
piccoli, il matrimonio 
infelice e infine, dopo 
il rifiuto degli altri e la solitudine, un nuovo amore, una nuova 
strada da percorrere, finalmente a testa alta. Attraverso il libro, 
la scrittrice racconta il malessere di quando giovanissima è arri-
vata nel nostro Paese, dove ha incontrato non poche difficoltà di 
lingua e d’ambientamento. Maria, la protagonista del romanzo, 
vive le aberrazioni della violenza fisica che per anni, annien-
tandone la capacità di accettare l’amore, la rende diffidente nei 
confronti del prossimo, da cui si sente di fatto tradita. 

Iniziativa benefica
Helen inizia a scrivere il libro ben sei anni fa, per se stessa, per 
esorcizzare le violenze psicologiche alle quali era stata sottopo-
sta. La lettura è piacevole, scorrevole, piena di sfumature leg-
gere e nello stesso tempo profonde, attraverso le quali la Pryke 
sente il bisogno di comunicare agli altri il coraggio necessario 
per superare gli ostacoli apparentemente insormontabili, con un 
finale agrodolce che intenerisce. Helen ha voluto devolvere una 
parte degli introiti della vendita del libro all’associazione Cerchi 
d’acqua, un centro antiviolenza da parecchi anni operante sul 
territorio per aiutare chi subisce violenze. Chi volesse acquistar-
lo, può contattare l’autrice sulla pagina Facebook  http://www.
facebook.com/helenprykeauthor/.

Catia Ghiringhelli

Nella sede in via VIII Giugno

Il Circolo riparte
Dopo la pausa per le feste di fine anno, il Circolo artistico ri-
prende i corsi di pittura (acquerello e olio), disegno, creta e og-
gettistica. Per informazioni o iscrizioni, la sede al civico 5 di via 
VIII Giugno è aperta tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 12.
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Il racconto – Un giallo lungo 25 anni per una storia da leggere tutta d’un fiato

Omicidio in riva al Lambro

“Milano, Stadio Meazza 12 
gennaio 1992, Inter-Bari 1-0”
“Maledet Matarres”, imprecò 
il gigante che sedeva in tribu-
na arancio a San Siro, al fischio 
dell’arbitro neppure 30 secondi 
dopo il gol di Klinsmann che, 
con una fortunosa deviazione in 
semirovesciata al 91° minuto, 
aveva gelato i numerosi tifosi 
pugliesi che stavano pregustan-
do un assai insperato pareggio 
fuori casa. 
Le urla del gigante, in com-
pagnia di altri due individui 
dall’aspetto assai poco racco-
mandabile, attirarono l’atten-
zione dell’allora giovanissimo 
Agente di Polizia Quarti, inte-
rista sfegatato ed assai combat-
tuto nel vedere una partita fra la 
squadra del cuore e la squadra 
della propria città natale, e del 
suo collega Leo Mazzarino en-
trambi effettivi alla Sezione Vo-
lanti della Questura di Milano 
ed entrambi baresi doc che, no-
nostante l’espresso divieto del 
loro funzionario, erano andati a 
vedersi la partita a San Siro pur 
essendo in servizio. 
I due Agenti sorrisero nel sen-
tire anche a Milano l’impreca-
zione tipica del tifoso barese, 
riferibile alla nota famiglia pu-
gliese, proprietaria già da oltre 
un decennio della locale squa-
dra di calcio. 
Sorrisero un po’ meno, anzi 
si gelò il sangue ad entrambi, 
quando osservarono il volto 
inconfondibile dell’urlatore; 
quell’uomo lo avrebbero ri-
conosciuto fra mille: Nicola 
Lepore, boss emergente e san-
guinario, oramai latitante da al-
cuni anni, tifosissimo interista 
tranne quando l’Inter giocava 
col Bari.  
L’uomo era in compagnia di al-
tri due energumeni alti quanto 
lui che superava l’1,90 ed ancor 
più robusti. 
“Non se ne parla proprio a 
provare a prenderlo ora”, disse 
Mazzarino, temendo che il col-
lega volesse atterrare Lepore 
per catturarlo subito in mezzo 
alla folla dei tifosi interisti in 
festa..   
“Hai ragione, troppo rischio-
so in uno stadio. Andiamogli 
dietro e proviamo a bloccarlo 
all’uscita, magari appena fuo-
ri dallo stadio riusciamo ad 
avvisare qualcuno del Reparto 
Mobile che ci dà una mano a 
prenderli tutti e tre”, acconsen-
tì il sottufficiale. 
“Questura di Milano, alba del 
13 gennaio 1992”
“Vi avevo esplicitamente proi-

Con la Corte dei miracoli

Hai talento per il ballo il canto, la recitazione, la magia, l’arte 
o qualsiasi altra cosa? Partecipa al primo talent show promosso 
dalla Corte dei miracoli Renato Converso, che ha sede nelle 
sale polifunzionali del piazzale delle Associazioni. Per iscri-
versi e partecipare, basta inviare una mail a lacortedeimiracoli.
melegnano@gmail.com.

Un talent in città

bito di andare allo stadio. 
Ogni volta che andate a San 
Siro combinate casini e sa-
rebbe successo anche questa 
volta se non aveste incontrato 
per strada l’Ispettore Soreselli 
della Squadra Mobile…ed ora 
sarò addirittura costretto ad 
inoltrare anche una proposta 
di encomio perché avete cat-
turato uno fra i primi 10 lati-
tanti italiani. Eh, ma un modo 
per sanzionarvi prima o poi lo 
troverò lo stesso…”, continuò 
il Commissario Capo Dottor 
Lugli col cazziatone cercando 
di nascondere l’arrabbiatura di 
fronte a quei due Agenti, tanto 
bravi quanto indisciplinati che 
lui proprio non sopportava e 
che già più volte aveva prova-
to a mandare via dalla Squadra 
Volanti, sempre bloccato dal 
suo diretto superiore il Vice 
Questore Stranizzi, che proprio 
in quel momento apparve sulla 
soglia dell’ufficio. 
“Cosa diceva Commissario?”.
“Nulla di importante, Signor 
Vice Questore”.
Stranizzi, Dirigente serio e pre-
parato, dopo le doverose con-
gratulazioni ai due Agenti, rese 
subito noto il motivo della sua 
visita: “…Visto che si è mosso 
addirittura il Procuratore Ge-
nerale di Bari che ha avocato 
a sè le indagini ed ordinato il 
fermo e l’immediata traduzione 
del detenuto presso il super-
carcere di Trani e visto che al 
Nucleo Traduzioni e Scorte di 
Milano hanno un solo mezzo a 
disposizione, e per un detenuto 
a “grandissima sorveglianza” 
ne servono almeno due, ci an-
drete anche voi a Trani. Quindi 
riposatevi qualche ora e per 
mezzogiorno in punto trovatevi 
in Piazza Filangieri all’entrata 
di San Vittore. Sono anche co-
stretto a darvi l’Alfa 75 al po-
sto della solita Alfa 90 che vi 
dò di solito, e, conoscendo la 
guida di Mazzarino, che Dio ce 
la mandi buona…”, continuò 
Stranizzi che in seguito avreb-
be ripensato migliaia di volte 
a quel colloquio e non avrebbe 
trascorso un solo giorno della 
sua vita senza ricordare quella 
maledetta decisione…
“Grazie Dottore”, risposero i 
due all’unisono, ben sapendo 
che il Vice Questore li stava in 
realtà già premiando, assegnan-
do loro il compito di scortare 
il detenuto ma in realtà dando 
ad entrambi la possibilità di 
rimanersene qualche giorno in 
Puglia presso le rispettive fami-
glie con le spese di viaggio tutte 

a carico dello Stato, insomma 
una sorta di vacanza premio per 
ricompensarli. 
In particolare gliene era grato 
Mazzarino che, giovanissimo, 
aveva concepito un bambino 
che si apprestava a riconoscere 
e che ora frequentava la quar-
ta elementare e la palestra di 
judo gestita dallo zio di Quarti, 
provocando le ire del padre che 
addebitava a Quarti il fatto che 
le orecchie del piccolo Stefano 
fossero già così rovinate a cau-
sa del continuo sfregamento sul 
tatami nella lotta a terra, cosa 
che accade spessissimo ai judo-
ka ed ai lottatori.   
“Per giovedì sera dovrete esse-
re di ritorno a Milano”, conti-
nuò il Vice Questore anticipan-
do la loro domanda.     
“Marignano, 200 mt dopo il 
casello autostradale, pomerig-
gio del 13 gennaio 1992”
L’esplosione investì in maniera 
violentissima l’Alfa 75 della 
Polizia di Stato poche centi-
naia di metri dopo la barriera 
della A1, Mazzarino se ne andò 
praticamente senza accorgerse-
ne. E non andò meglio per i 4 
Agenti del Nucleo Scorte due 
dei quali morti sul colpo ed altri 
due feriti gravemente. 
Quarti, incredibilmente, uscì 
praticamente illeso, fatta ecce-
zione per un graffio al volto ed 
un leggero trauma cranico. 
Quella del gennaio ’92 fu la pri-
ma di una lunga serie di esplo-
sioni ben più famose e quei 
Poliziotti morti passarono ben 
presto nel dimenticatoio.
La successiva indagine inter-
na, condotta tanto velocemente 
quanto superficialmente pro-
prio dal Dottor Lugli, si conclu-
se con la sospensione dal ser-
vizio per sei mesi del giovane 
Quarti e con il suo successivo 
trasferimento proprio presso il 
Commissariato di Marignano, 
la città famosa per la celebre 
Fiera del Perdono.
Qualcuno, addirittura, qualche 
tempo dopo fu talmente abile 
da spargere la voce che alcuni 
collaboratori di giustizia ave-
vano dichiarato che Quarti era 
colluso con Lepore. 
Solo alcuni anni dopo, la figu-
ra del non più giovane Quarti 
venne riabilitata anche grazie 
ad una serie di fortunose ope-
razioni di servizio per le quali 
aveva faticosamente raggiunto 
il grado di Ispettore Superiore. 
In realtà non c’era stato un solo 
giorno in cui non avesse pensa-
to a quella tragica evasione che 
ancora gli bruciava soprattutto 
per la scia di sangue che si era 
portata dietro.
Nei suoi incubi sentiva sempre 
rimbombare nella testa le pa-
role di Lepore mentre fuggiva 
“Ti lascio vivo e per te sarà 
peggio che morire. Ieri quando 

mi hai arrestato ti avevo detto 
che avevi parlato troppo”. E, 
per completare l’umiliazione, 
lasciò partire un manrovescio 
che colpì come una frustata la 
guancia dell’Agente, provocan-
dogli un piccolo graffio dovuto 
al contatto del vistoso anello 
del mignolo del boss con il suo 
volto.
Solo la moglie di Quarti, una 
fantastica strega come lui ama-
va definirla, aveva capito tutto 
anche se l’Ispettore pochissime 
volte in vita sua aveva toccato 
quel tasto assai dolente.
Lei, in cuor suo, sapeva per-
fettamente che solo l’insperata 
cattura di Lepore avrebbe posto 
fine agli incubi del coniuge e lo 
avrebbe rasserenato una volta 
per tutte. 
In realtà di Lepore si erano per-
se irrimediabilmente le tracce. 
Altro che Matteo Messina De-
naro, pensava Quarti, con la 
differenza che a quest’ultimo 
lo cercavano le polizie di mez-
za Europa mentre al primo da 
circa una ventina d’anni non lo 
cercava ormai più nessuno.
Conservava ancora, senza sa-
perne con esattezza il motivo, 
una ciocca dei capelli di Leo 
Mazzarino ed un fazzoletto di 
carta che era servito al boss per 
tamponare una piccola ferita 
al polso causata dalle manette 
troppo strette. 
Quando l’aveva confessato a 
sua moglie, quella aveva co-
minciato seriamente a preoccu-
parsi per la presenza di quelle 
che in cuor suo aveva definito 
“le reliquie”.
“Rogoredo, novembre 2015”
Stefano Cornari, cronista fre-
elance approdato a Marignano 
da qualche anno, ancora a letto 
nello squallido monolocale del 
residence Milano sud in com-
pagnia di Giorgia, ex aspirante 
attricetta non più giovanissima 
ed ampiamente rifatta, qua-
si non credeva ai suoi occhi 

nell’ascoltare la prima notizia 
dell’edizione delle 08.00 del 
Tg5.
“Catturato dalla Squadra Mo-
bile di Milano, dopo quasi 5 
anni di latitanza, Pasquale 
Lepore, figlio del boss latitan-
te della Sacra Corona Unita, 
Nicola Lepore, che - nel cor-
so dei suoi lunghi soggiorni 
al nord dove ormai curava un 
gran numero di interessi più 
o meno leciti - si nascondeva 
in una villa isolata in località 
Rinzolo Bredavissi. Si cercano 
ora i fiancheggiatori ma so-
prattutto si cerca l’immenso 
tesoro nascosto della famiglia, 
provento delle numerosissime 
ed assai diversificate attività il-
lecite, pari a circa un miliardo 
di euro secondo i prudenti cal-
coli della DDA di Bari. Grande 
la soddisfazione del Capo del-
la Squadra Mobile che, nella 
conferenza stampa, non ha 
mancato di rimarcare che la 
Lombardia porta proprio male 
alla famiglia del boss pugliese 
latitante, al momento numero 
2 nello speciale elenco dei la-
titanti elaborata dal Ministero 
dell’Interno, già arrestato 23 
anni fa proprio a Milano e poi 
evaso nel corso di un’azione 
tanto sanguinosa quanto spet-
tacolare”.
Bella fregatura per il cronista, 
ribattezzato quasi subito dai 
poliziotti di Marignano “for-
tapasc” per l’incredibile somi-
glianza con il personaggio di 
Giancarlo Siani interpretato da 
Libero De Rienzo nel famoso 
film. 
Era incredibile Stefano, con 
quella sua capacità pazzesca 
di materializzarsi all’improvvi-
so a bordo della sua bicicletta 
sgangherata ovunque vi fosse 
una notizia da catturare ed una 
storia, bella o brutta che fosse, 
da raccontare.

1 Continua

Un racconto lungo 25 anni avvenuto nella nostra città che, ricco di 
dettagli e particolari, vi raccomandiamo di leggere con grande atten-
zione. Le vicende e i personaggi sono il frutto esclusivo della fantasia 
dell’autore. La seconda parte la troverete invece sul “Melegnanese” 
in edicola l’11 febbraio per un racconto che, ne siamo convinti, leg-
gerete tutto d’un fiato.
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Lo scatto - Il tuffo (immaginario) del poeta

Oldani e Carafòli “a nuoto” per il Lambro
Davvero si potrebbe dire che 
una ne pensano e 100 ne fan-
no: la storia è quella del poeta 
Guido Oldani e del fotogra-
fo Adriano Carafòli, due tra i 
maggiori artisti della città lega-
ti da una grande amicizia, che 
amano stupire con le loro trova-
te tanto singolari quanto genia-
li. Capita così che il poeta sia 
immortalato (in un fotomon-
taggio) dall’amico-fotografo 
mentre…attraversa a nuoto il 
Lambro nel cuore della città.

“Durante la traversata, ho dovu-
to fare i conti con le nutrie e i 
topi - scherza proprio Oldani -. 
E dire che, quando ero bambino, 
immergevo i piedi nelle sue ac-
que limpide. Quando c’erano le 
ondate di piena, bastava gettare 
le reticelle per catturare i pesci 
mezzi intontiti, che poi non esi-
tavamo a portare sulle nostre 
tavole. Mio fratello invece, che 
ha sei anni più di me, ci faceva 
persino il bagno: c’era addirittu-
ra chi si tuffava dal ponte della 

centralissima via Frisi”. Quella 
degli Oldani, del resto, è una fa-
miglia molto legata ai fiumi.

“Fiume da recuperare”
“Il mio trisnonno viveva nel Pa-
vese sul Ticino, dove prese in af-
fitto dallo Stato un tratto di fiume 
- racconta il poeta di Melegnano 
-: divenne così un pescatore d’ac-
qua dolce, passione che in seguito 
trasmise agli otto figli tutti ma-
schi. Quanto al mio bisnonno An-
giolino, lavorò per decenni alla 
Broggi Izar, industria che sorge-

Il diario di Prandi – La nonna dell’Ottocento

Mi bastava un sorriso
Mia nonna (nella foto con una pronipote) è nata alla fine 
dell’Ottocento. Quest’anno avrebbe compiuto centoventi 
anni. Ma all’Ottocento non apparteneva, già avvertiva uno 
spirito innovativo e meno “antico”, più spensierato e mo-
derno, che molti riconoscono con l’affascinante inizio del 
Novecento. Nonostante avesse visto e vissuto due guerre 
e si fosse dedicata con amore a tutto, in periodi certamente 
non facili, mi ha sempre trasmesso un sentimento di spe-
ranza, per non dire ottimismo, che affiorava in essa con la 
naturalità del suo sorriso. 
La rivedo fotografata a vent’anni, in una cornice ovale, con 
un vestito a fiori acquerellato. Con la posa leggera di una 
giovinezza esuberante, sembra una soubrette in una Parigi 
vivace, artista eclettica dal canto illuminante.
Mi guarda sorridendo come se mi vedesse e per un istante 
viviamo lo stesso ricordo. 
La sua casa sferzata dal vento in cima alla collina, le piccole 
cose di ottimo gusto e le sussurrate parole maestre di vita. 
Altri tempi e altri mondi, ora vivo altrove e il ricordo riappare 
sul sentiero che ansante percorrevo per abbracciarla, sotto il grande albero generoso di frutti.  Bastava 
un sorriso per me e uno ne bastava  per lei. E così la rivedo anche in quel Pianto Antico che ci ha 
accomunato nel dolore, con il profondo inciso della vita che per cento anni ha pesato sul suo corpo 
esile. Il suo sorriso è quello che rimane. Mi offre speranza, continuità di affetti, desiderio di nuova vita.

Ernesto Prandi

va proprio in riva al Lambro. Ed 
anch’io ben presto presi confi-
denza con il fiume e le sue bellez-
ze: a bordo di una piccola zattera 
ormeggiata sotto casa, proprio 
come i miei avi ero solito solca-
re le acque pulite del Lambro”. 
Si spiega così la provocazione di 
questi giorni, attraverso la quale 
Oldani ha voluto rilanciare il re-
cupero del fiume che attraversa 
gran parte di Melegnano.

Il disastro del 2010
“Il mio vuole essere un mes-
saggio beneaugurante per il 
Lambro - sono ancora le sue 
parole -, che in questi anni è 
andato incontro a mille disav-
venture”. Basti pensare al di-
sastro ambientale del febbraio 
2010, quando nella zona del 
Monzese vi furono sversati 
oltre due milioni di litri tra pe-

trolio e idrocarburi, che dopo 
qualche ora raggiunsero anche 
Melegnano. Negli ultimi tempi, 
però, la situazione sembra esse-
re migliorata, come dimostre-
rebbe la presenza di splendidi 
cigni reali. Da ormai qualche 
anno poi, promosso dai Comu-
ni di San Giuliano, San Donato 
e Melegnano con l’Inu (Istituto 
nazionale di urbanistica), Le-
gambiente e la Fondazione Ca-
riplo, è allo studio un progetto 
ad hoc denominato “Volare”, 
che si propone di ricostrui-
re un corridoio ecologico per 
salvaguardarne la qualità delle 
acque. “Chissà mai - conclu-
de Oldani con il sorriso sulle 
labbra - che tra qualche anno 
non possa davvero fare un tuf-
fo vero nelle acque finalmente 
limpide del Lambro”.

I francobolli del Risorgimento

I veri cronisti della storia
Dal lontano 6 maggio 1840 (giorno in 
cui fu emesso nel Regno Unito il pri-
mo francobollo al mondo, il famoso 
penny black che recava l’effigie della 
Regina Vittoria) la filatelia si è sempre 
dimostrata un’attenta testimone delle 
vicende storiche. Gli esempi posso-
no essere infiniti. Noi vi illustriamo 
alcuni francobolli di casa nostra del 
periodo risorgimentale per certificare 
come, in un momento particolarmen-
te difficile, siano stati “i veri cronisti 
della storia”. Stati e Staterelli, allora, 
si suddividevano la penisola producendo, nel giro di pochi anni, distinte tipologie di affrancature per 
testimoniare la propria indiscussa sovranità. 

Testimoni di Regni e Ducati
Ebbene, quei quadratini di carta sono stati i testimoni di Regni, Granducati, Ducati, Stati e Governi 
provvisori che comunicavano postalmente tra loro con differenti organizzazioni postali: unificando 
l’intero territorio, fu il Risorgimento a farli confluire nel Regno d’Italia, dove fu prescritta un’unica 
moneta, regole uniformi, identici francobolli e tariffe unificate. Questi sono i fatti. E la filatelia, 
“cronista della storia”, li ha storicamente certificati. Per esigenza di spazio vi mostriamo solo alcuni 
significativi esempi di francobolli che illustrano i simboli, le differenti grafie, le monete utilizzate e, 
di conseguenza, le difformità tariffarie fra i singoli Stati.

GianEnrico Orsini

Achille Mascheroni

Omnia possum in Eo qui me confortat  
( tutto posso in Colui che mi da la forza )

Scioglitevi e mettete le ali

In fretta, in fretta e allegramente

Dio parla e passa

Con Dio farò grandi cose

Poveri italiani, senza Dio,  senza patria, senza pane

Francesca e un soldo non sono niente: 
Francesca, un soldo e Dio sono tutto 

FRANCESCA
DEGLI
EMIGRANTI
Pagine sparse, 
sconosciute o dimenticate

Centenario della morte 
di Santa FranCeSCa Cabrini

1917 - 2017

Achille MAscheroni

Achille Mascheroni nasce a Sant’Angelo 
Lodigiano, ove risiede, è una delle figure 
eminenti della cultura lodigiana. 
Poeta, scrittore, collaboratore di quoti-
diani e magazine, italiani ed esteri. Vin-
citore di tre Premi letterari, regista, cri-
tico teatrale.
Ha pubblicato una ventina di volumi, 
biografie, romanzi, saggi (da Madre Ca-
brini, Ed. Paoline, 1983 a Il mondo nel 
presepio, Lyasis Edizioni, 2001 e 2004, a 
Leo Nucci- Un baritono per caso, Azzali 
Editore, 2010). Alcune sue opere hanno 
formato materiale per tesi di laurea. 
Personaggio televisivo (Primo vincitore 
de Il Musichiere di Garinei e Giovanni-
ni), viene sovente invitato in trasmissioni 
radio e televisive e circoli letterari.

Lo scrittore romano Giuseppe Dall’On-
garo - con il quale, negli anni ’80, ho 
collaborato a una biografia di Madre Ca-
brini - nell’introduzione del volume mi 
ringraziò definendomi “il Cabrinologo”.   
Quest’appellativo - oltre a sottolineare 
una responsabilità che mi avrebbe accom-
pagnato per tutta la vita - definisce an-
che la mia conoscenza quasi perfetta del 
personaggio Francesca Cabrini e il lavoro 
che ho svolto per promuoverne il nome 
e la  leggendaria attività e spiritualità. Lo 
ritengo un dovere o,  meglio, un eterno 
ringraziamento per essere stato miracolo-
samente soccorso, in primissima gioven-
tù, proprio dalla Santa. Da quel momento 
la mia esistenza si è sviluppata in paralle-
lo con la Cecchina  (così la chiamavano a 
Sant’Angelo). Il mio primo articolo a lei 
dedicato è stato pubblicato sul giornale “Il 
Cittadino” nel luglio 1950, centenario della 
sua nascita. A questo ne sono seguiti moltis-
simi altri su quotidiani, riviste, magazine, 
periodici italiani ed esteri. Un’ultima, 
grande soddisfazione - di cui vado pro-
prio orgoglioso -  mi è venuta dalla lette-
ra che, in occasione del mio ottantesimo 
compleanno, ho ricevuto da Papa Bene-
detto XVI: in essa il Pontefice sottolinea 
il mio “(…) costante impegno posto, con 
sincera devozione, nello studiare e far cono-
scere la luminosa figura di Santa Francesca 
Saverio Cabrini, illustre figlia della Chie-
sa laudense e Patrona dei migranti (…)”.                                                                                                                                            
Per continuare a far conoscere la luminosa 
figura di Madre Cabrini, in occasione del 
centenario della sua scomparsa ho voluto 
ripescare, nel mio copioso archivio, alcune 
pagine rare e curiose, mie e di altri autori, 
che forse qualcuno ha dimenticato o che 
addirittura ha mai letto. Ora le metto a di-
sposizione di tutti in quest’ultimo, prezioso 
libro. Altrimenti che Cabrinologo sarei?
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Per il Centenario Cabriniano il poeta GUIDO OLDANI
ha offerto una moderna poesia inedita contenuta nel libro
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Tifosi nel pallone - Il supporter della Fiorentina Fausto Viola visto da vicino

“E dire che mi chiamo Granata”
“La prima volta allo stadio? Cer-
to che la ricordo: era un Inter-
Fiorentina all’inizio degli anni 
Ottanta. Non avevo ancora 16 
anni, in campo c’era il mitico 
Giancarlo Antognoni”. Inizia 
così il racconto di Fausto Viola 
(nella foto), il tifoso per eccellen-
za della Fiorentina.
Lei però non si chiama Viola…
In realtà il mio cognome è Gra-
nata: quando divenni tifoso della 
Fiorentina, però, tutti mi chiama-
rono Fausto Viola. Per fortuna 
con il Torino siamo gemellati, 
pensi se mi fossi chiamato Bian-
conero.
Ma quando nacque l’amore per 
la Fiorentina?
Durante una gita scolastica a 
Firenze, dove mi innamorai sia 
della città sia della squadra vio-
la. All’inizio i miei amici, tutti di 
fede bianconera, milanista o inte-
rista, mi prendevano in giro. Ma 
poi ci fecero l’abitudine: anzi, 
quando non giocava con la pro-

pria squadra, anche loro simpa-
tizzavano per la Fiorentina.
I suoi calciatori preferiti…
Quello a cui sono affettivamente 
più legato è certamente Antogno-
ni, un grande campione sempre 
fedele alla maglia viola. Se inve-
ce devo indicarle il più forte, dico 
il Divin codino Roby Baggio, 
uno straordinario talento autore 
di gol strepitosi. Il giorno in cui è 
passato alla Juve, è stato uno dei 
più brutti della mia vita. Come 
dimenticare poi Gabriel Batistu-
ta, il goleador che tanto faceva 
sognare la curva viola?
Lei andava anche allo stadio…  
Non faccia lo spiritoso, in curva 
a Firenze tutti mi conoscono, ero 
uno degli ultras più scatenati. 
La partita più bella cui ha assisti-
to, allora…
Certamente un Fiorentina-Juven-
tus di qualche anno fa: perdeva-
mo 2-0, ma alla fine vincemmo 
4-2. Al quarto gol sono stato 
sommerso dall’abbraccio di deci-

ne di tifosi, tanto che alla fine mi 
sono ritrovato ad una cinquantina 
di metri dal mio posto. Ma la Fio-
rentina l’ho seguita anche all’ini-
zio degli anni Duemila quando, 
dopo il fallimento, era retrocessa 
addirittura in serie C.
Anche lei giocava a calcio…
Dai pulcini alla prima squadra 
come portiere nell’Usom calcio, 
la squadra dell’oratorio San Giu-
seppe, che seguii anche da tifoso.
In che senso? 
Come dimenticare i cori da stadio 
con l’amico Rinaldo Poggi sugli 
spalti del centro giovanile?
Chi erano i suoi amici? 
Marco Valletta, Roberto Forcati, 
Stefano Brocchieri, Roberto Li-
nati, Stefano Caggiano, Marino 
Leni, Erminio Griziotti, Luca Pi-
rola, Christian Zamproni, Stefano 
e Daniele Gola, Giordano Meda e 
tanti altri ancora. Non basterebbe 
una pagina per ricordarli tutti.
Ci canti un coro da stadio, allora, 
signor Granata…

L’innovativa disciplina nelle scuole

In città arriva l’hockey indoor
A Melegnano sta succedendo 
qualcosa di nuovo! Camminan-
do per le strade della città, infatti, 
capita di incontrare ragazzini con 
strane e curiose attrezzature dai 
colori vivaci. A spuntare dagli 
zaini degli studenti (nella foto al 
centro scolastico Giovanni Paolo 
II), sono le stecche di unihockey/
floorball, che è una variante in-
door dell’hockey: grazie al so-
stegno della Federazione italiana 
unihockey floorball, un gruppo 
di insegnanti di educazione fisica 
stanno facendo conoscere la nuo-
va disciplina sportiva ai ragazzi 
delle scuole di Melegnano. 
Dagli studenti e dagli stessi genitori è partita la richiesta di creare una squadra, idea che ha riscosso 
subito un grande successo. Oltre ad essere divertente e sicuro, si tratta di uno sport molto appas-
sionante ed economico. E’ infatti possibile giocare ovunque: bastano una stecca ed una pallina! 
Le iscrizioni ai corsi del Floorball Club Giants Melegnano sono appena iniziate, basta inviare una 
mail a fcgiants@hotmail.com o consultare il sito www.fcgiants.it.

Gita in Valle d’Aosta e cena al Telegrafo

Juventus club, doppio appuntamento
Febbraio denso di eventi extracalcisti-
ci per il direttivo dello Juventus club 
Melegnano che domenica 12 organiz-
za la gita ad Aosta e Pila; per sabato 
18, invece, è in programma la tradizio-
nale cena sociale con musica dal vivo. 
Ora che è arrivata la sospirata neve, i 
supporters bianconeri di Melegnano 
e dintorni sono attesi a Pila nel cuore 
della Valleé per una fantastica giornata 
immersi nella natura. La meta propo-
sta offre anche a chi non scia la pos-
sibilità di visitare Aosta, che è molto 
ricca di bellezze e monumenti. 
La partenza in bus è prevista alle 6.30 
dalla via Emilia davanti alla Lidl. Sabato 18 febbraio alle 20, invece, nella sede dell’hotel-ristorante 
Il Telegrafo, si terrà la cena sociale; oltre a deliziare i palati con le specialità sopraffine preparate con 
cura da Giancarla e Gabriella, i partecipanti saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Paola 
e Francesca. Ad entrambi gli eventi possono partecipare sia i soci sia i non soci: per informazioni 
telefonare al 338/5301639.

Il ricavato alle vittime del sisma

Torneo benefico per l’Usom

“Io gioco per Amatrice”. E’ questo il filo conduttore del torneo di 
calcio promosso dall’Usom, le cui finalità sono di carattere benefico. 
I giocatori delle squadre che vi partecipano, infatti, portano dei giochi 
in scatola, che verranno poi inviati ai bimbi delle zone terremotate. 
Ancora una volta, insomma, la società presieduta da Angelo Germani 
si conferma un punto di riferimento per lo sport locale. 

Non mi prenda in giro: io sono 
e rimarrò sempre Fausto Viola, 

amo troppo i colori della Fioren-
tina.


