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In un momento in cui a tutti i livelli
le figure di riferimento sono sempre
meno, la visita a Milano di Papa

Francesco assume ancora maggiore
importanza. In un’intervista rilasciata
proprio al “Melegnanese”, il poeta Gui-
do Oldani ha affermato di non aver
mai visto la religione cristiana così fio-
rente, prestigiosa e pulita come ai tem-
pi di Papa Bergoglio. Attraverso quello
stile semplice che da sempre gli appar-
tiene, il Santo Padre ha la straordinaria
capacità di arrivare con poche parole
al cuore delle tante questioni aperte
nella nostra società. 
Ce ne dà un esempio la bella intervista
rilasciata al mensile di strada Scarp de’
tenis, di cui a pagina 2 trovate ampi
stralci. “I migranti hanno diritto di es-
sere accolti e aiutati - afferma tra l’al-
tro Papa Francesco -. Ma è altrettanto
importante una riflessione su “come”
accogliere. Perché accogliere significa
integrare. Questa è la cosa più difficile,
perché se i migranti non si integrano,
vengono ghettizzati”. Oggi saranno 250
i melegnanesi che parteciperanno alla
Messa del Santo Padre, dove sono atte-
si centinaia di migliaia di fedeli. Nei
diversi ambiti che ci vedono impegna-
ti, in famiglia, sul lavoro, nel mondo
delle associazioni o in quello civile, la
sua visita a Milano rappresenta un
grande dono per ciascuno di noi.
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sieme cambiamo", di cui è leader
consiliare, a sostenerla c’è Sinistra
per Melegnano. Sugli altri fronti, i
favoriti sono Caputo, Possenti e
Marsico     

In occasione della manifesta-
zione per eccellenza di Mele-
gnano in programma il 13

aprile, sabato prossimo saremo in
edicola con un numero speciale
tutto  a colori, nel quale vi raccon-
teremo i tanti eventi dell’appun-
tamento clou della nostra città    

L’incredibile storia è quelladell'86enne Giuseppe Bar-
bè che, in sella alla bici da

corsa, percorre anche 70 chilome-
tri al giorno. "E' sempre lui a tirare
il gruppo - raccontano stupefatti
gli amici -, a volte parte addirittu-
ra in fuga"
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In 250 oggi da Melegnano per la Messa del Santo Padre nel
Parco di Monza. Il Pontefice si racconta a Scarp de’ tenis

Spesso siamo 
schiavi 
del nostro 
egoismo

Stefano Cornalba

Oggi sarà il gran giorno
della visita a Milano di
Papa Francesco, che

rappresenta un momento uni-
co per le nostre comunità: sa-
ranno in 250 i melegnanesi (tra
cui 25 ospiti della Fondazione
Castellini) che parteciperanno
alla Messa del Santo Padre nel
Parco di Monza. Inviate quindi
i vostri racconti su una giorna-
ta tanto storica a redazione@il-
melegnanese.it: saremo lieti di
ospitarli sui prossimi numeri
de “Il Melegnanese”.
In occasione di un momento
tanto importante per l’intera
Arcidiocesi milanese, Papa
Francesco ha rilasciato un’in-
tervista esclusiva al direttore di
Scarp de’ tenis Stefano Lam-
pertico, il mensile della strada
progettato e diretto da Caritas
Ambrosiana e Caritas Italiana,
di cui riportiamo quindi ampi
stralci. A partire ovviamente

dai richiami alla visita a Mila-
no. “E’ una città che non cono-
sco, ma ho un grande deside-
rio: mi aspetto di incontrare
tanta gente - afferma il Santo
Padre -. Questa è la mia più
grande aspettativa: sì, mi
aspetto di trovare tanta gente”.

chi di nascosto? Un aiuto è
sempre giusto. Certo non è
una buona cosa lanciare al po-
vero solo degli spiccioli. È im-
portante il gesto, aiutare chi
chiede guardandolo negli oc-
chi e toccando le mani. Buttare
i soldi e non guardare negli oc-
chi, non è un gesto da cristia-
no”.
Ma non è mancata neppure
una battuta sui migranti.
“Hanno il diritto di emigrare e
hanno diritto a essere accolti e
aiutati - chiarisce il Santo Pa-

vedere la sofferenza o le diffi-
coltà dell’altro. Ma mettersi
nelle scarpe degli altri significa
avere grande capacità di com-
prensione, di capire il momen-
to e le situazioni difficili. Spes-
so per supplire a questa
mancanza di grandezza, di ric-
chezza e di umanità ci si perde
nelle parole. Si parla. Si parla.
Si consiglia. Ma quando ci so-
no solo le parole o troppe pa-
role, non c’è questa “grandez-
za” di mettersi nelle scarpe
degli altri”. Scarp ha quindi
chiesto al Papa se sia giusto fa-
re l’elemosina alle persone che
chiedono aiuto per strada. “Ci
sono tanti argomenti - ha ri-
sposto Papa Francesco - per
giustificare se stessi quando
non si fa l’elemosina. “Ma co-
me, io dono dei soldi e poi lui
li spende per bere un bicchiere
di vino?”. Un bicchiere di vino
è l’unica felicità che ha nella vi-
ta, va bene così. Domandati
piuttosto che cosa fai tu di na-
scosto? Tu quale “felicità” cer-

Nella lunga intervista, attraver-
so lo stile ricco di aneddoti che
gli appartiene, Papa Francesco
ha raccontato la fatica “di met-
tersi nelle scarpe degli altri”. “È
molto faticoso perché spesso
siamo schiavi del nostro egoi-
smo - sono le sue parole -. La
gente preferisce pensare ai
propri problemi senza voler

Il Papa a Milano: 
“Non vedo l’ora”

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

ASSISTENZA 
DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

CENTRO DI SAN GIULIANO MILANESE
Via Fratelli Rizzi, 8  

sangiulianomilanese@privatassistenza.it

CHIAMACI, RISPONDIAMO SEMPRE!

02 98497139
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZIO
BADANTE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA
DISABILI

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

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

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

dre -. Questo però si deve fare
con quella virtù cristiana che è
la virtù che dovrebbe essere
propria dei governanti, ovvero
la prudenza. Cosa significa? Si-
gnifica accogliere tutti coloro
che si “possono” accogliere. E
questo per quanto riguarda i
numeri. Ma è altrettanto im-
portante una riflessione su
“come” accogliere. Perché ac-
cogliere significa integrare.
Questa è la cosa più difficile,
perché se i migranti non si in-
tegrano, vengono ghettizzati”.

Nella foto Papa Francesco, che oggi celebrerà una Messa nel Parco di
Monza, alla quale è prevista la presenza di centinaia di migliaia di fe-
deli. Come ha rimarcato il cardinale di Milano arcivescovo Angelo
Scola, la visita del Santo Padre rappresenta un momento unico per la
vita delle nostre comunità
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La cronaca purtroppo è nota.
Un fatto così eclatante ha
sconvolto la quiete perenne
della piccola Gugnano, quattro
case in croce, ultimo paese di
un territorio lodigiano confi-
nante con il Pavese.
Fossi stato sveglio avrei sentito
nettamente il colpo di fucile
sparato a un paio di chilometri
distante, complice la notte si-
lenziosa rischiarata solo dalla
luna piena.  
Il Mario lo conoscono tutti,
non solo nella nostra zona. Al-
meno una volta abbiamo con-
diviso la tavola e gustato il suo
vino generoso e sincero come
lui, offerto nel nome della con-
vivialità e dell’amicizia. E il suo
carattere gioviale è riportato
sull’insegna: Osteria di Amis.
Mentre scrivo sono in corso le

indagini che stabiliranno le va-
rie dinamiche dell’omicidio.
Qualcuno dirà se il colpo spara-
to dal Mario è servito a difen-
dersi legittimamente o meno
dall’intrusione del giovane ru-
meno, mentre tentava il furto a

qualche scatola di sigarette. 
Nei nostri paesi la tensione è altis-
sima. Tutti la dimostrano, si sente
ovunque, nelle paure e nelle ser-
rature. Ci sono ville che sembrano
carceri. Qualcuno va a nanna con
la pistola sotto il cuscino, prepa-
rato e  in attesa dei nuovi barbari
in stile Mezzogiorno di Fuoco.  
Il finale è sempre lo stesso, un’au-
todifesa fai da te, in attesa che un
qualcuno distratto e colpevole si
decida ad approvare una nuova
legge. Intanto il ragazzo 33enne
ha già pagato con il massimo della
pena il suo reato. Ma lo sparo ha
colpito tutti, la vittima innanzi
tutto, morto tra i morti. E tutti noi
società così detta civile ma inca-
pace di risolvere questo problema
se non con il piombo. Alla fine
non esistono ne vincitori ne vinti.
Siamo tutti sconfitti.  

Mezzanotte
di fuoco

a pochi passi
da noi

Il diario di Prandi

Nella foto il 67enne ristoratore
Mario Cattaneo, che ha sparato
ad un ladro sorpreso a rubare

nella sua osteria

Il tetto sta implodendo, per palazzo Broletto va messo in sicurezza
Italia Nostra: "Fanno parte di uno stabile del 1400, si devono tutelare"

Fanno parte dello storico palazzo Sper-
nazzati in una suggestiva corte in pie-
no centro storico. Ma le case a rin-

ghiera all’angolo tra le vie Castellini e
Bascapè sono abbandonate da ormai di-
versi anni, tanto da versare in condizioni
di perdurante degrado. In questi giorni a
sollevare la questione sono stati gli stessi
abitanti del centro città. 
"In diversi punti il tetto rischia di crollare
da un momento all’altro - sono sbottati i
residenti del quartiere -. In realtà l’emer-
genza si trascina da tempo, ma a questo
punto la situazione si è fatta ormai insoste-
nibile". Si spiega così la decisa presa di po-
sizione degli abitanti di via Castellini, che
hanno già segnalato la criticità agli organi-
smi competenti. 
"A questo punto si rende quanto mai ne-
cessario un intervento di messa in sicurez-
za, che deve peraltro avvenire il prima pos-
sibile - hanno incalzato i residenti della
zona -. L’eventuale crollo del tetto infatti,
che sta letteralmente implodendo su se
stesso, potrebbe avere gravi conseguenze
anche per le abitazioni vicine. Tanto più
che stiamo parlando di una zona nel pieno
centro abitato di Melegnano".
“Messa in sicurezza urgente”
In passato si era parlato a più riprese di un
complessivo intervento di recupero, che
però a tutt’oggi non ha ancora preso il via.
Ecco perché da tempo l’intera corte con gli
stabili che la circondano si trova in condi-
zioni di completo abbandono. Sulla que-
stione è quindi intervenuto il sindaco Vito
Bellomo, tra le cui deleghe rientra quella
all’urbanistica. 
"Siamo pronti ad emettere un’ordinanza
urgente per imporne l’immediata messa in
sicurezza. Nel contempo chiederemo alla
proprietà di accelerare sul piano di recu-
pero - ribadisce il sindaco -, che portereb-
be alla riqualificazione di una corte storica

Case a rischio crollo
Allarme in centro storico

nel pieno centro abitato della nostra città". 
Anche Italia Nostra in campo
Ma c’è anche da registrare la presa di posi-
zione della referente di Italia Nostra del
Sud-est Milano Cristiana Amoruso, che in
questi giorni ha compiuto un sopralluogo
in città. “Rilanciamo sulla necessità di tu-
telare lo stabile all’interno del quale è ri-
compreso palazzo Spernazzati, le cui ori-
gini risalgono addirittura al 1400 - sono
state le sue parole -. Stiamo parlando del
resto di una delle ultime corti antiche ri-
maste nel cuore di Melegnano. Ecco per-
ché diventa tanto importante mantenerne
la fisionomia originaria: diversamente del
cuore di Melegnano, rischia di rimanere
solo il centro e non certo la parte storica". 
Poi il ragionamento della leader territoriale
di Italia Nostra si è fatto di carattere più ge-
nerale. "E’ questo il senso delle nostre os-
servazioni alla variante al Piano di governo
del territorio - conclude Amoruso -. Quello
cioè di tutelare il centro di Melegnano e
della necessità di scegliere in materie tanto
delicate professionisti che abbiano real-
mente a cuore la conservazione del patri-
monio storico-artistico cittadino".

Nella foto le case a rin-
ghiera abbandonate
all’angolo tra le vie Ca-
stellini e Bascapè, il cui
tetto sta letteralmente
implodendo su se
stesso. In passato si era
parlato a più riprese di
un complessivo inter-
vento di recupero, che
però a tutt’oggi non ha
ancora preso il via. Ecco
perché da tempo l’in-
tera corte con gli stabili
che la circondano si
trova in condizioni di
totale degrado

Nei giorni scorsi, durante una serata pro-
mossa dal Lions club di Melegnano al risto-
rante Telegrafo in via Zuavi, gli attori della
Piccola Ribalta (nella foto) hanno messo in
scena lo spettacolo teatrale "Cena con delit-
to", ad ammirare il quale erano presenti an-
che i soci Lions di San Donato, San Giuliano
e una rappresentanza del Rotary club con il
governatore Angelo Pari e la presidente Alice
Garlaschè. 
"Il ricavato servirà per restaurare l’affresco
della Madonna sul ponte del Lambro in via
Frisi, che ormai da tempo versa in condizio-
ni di degrado - fa sapere la presidente del
Lions club di Melegnano Ileana Peroni -. Si
spiega così l’iniziativa organizzata in questi
giorni, a cui di qui a breve ne seguiranno al-
tre. Ringraziamo quindi gli attori della Pic-
cola Ribalta per l’ottimo spettacolo teatrale
e gli stessi partecipanti alla cena che, ade-
rendo con entusiasmo al nostro progetto,
contribuiranno anch’essi al recupero del-
l'affresco tanto amato dai melegnanesi". 
Da tempo si parla della necessità di restau-
rare  l’affresco in centro città, a cui i mele-
gnanesi sono peraltro particolarmente lega-
ti. Nasce da qui l’iniziativa del Lions club
locale, che già in passato aveva promosso
interventi analoghi per recuperare il patri-
monio storico-artistico della città.

Tutti in campo 
per salvare 
l’affresco 
storico

La Madonna sul Lambro
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Fosche nubi sul futuro della linea, doccia fredda per i
pendolari. L’ira del sindaco Vito Bellomo: "Tutta colpa del
governo che riduce i fondi destinati al trasporto pubblico"

Gino Rossi

Il caso è quello della linea S12 Melegna-
no-Milano, che era stata inaugurata in
pompa magna lo scorso settembre,

quando in città aveva fatto tappa anche
l’assessore regionale a Infrastrutture e Mo-
bilità Alessandro Sorte. Da allora sono tra-
scorsi solo sei mesi, ma a quanto pare la
nuova linea è già a forte rischio. Per render-
sene conto, basta dare un’occhiata alla no-
ta di fuoco diramata in questi giorni dal
sindaco Vito Bellomo. 
"La mannaia del governo colpirà Regione
Lombardia per 12 milioni di euro - ha tuo-
nato Bellomo -: mi riferisco agli annunciati
tagli dal Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale, che mettono sotto
scacco diversi servizi vitali per il tessuto so-
cio-economico lombardo. E’ il caso ad
esempio della S12 Melegnano-Milano, la
neonata linea attivata solo pochi mesi fa,
ma già utilizzata ogni giorno da decine tra
studenti e pendolari". 
Quando lo scorso settembre erano state

Attiva da sei mesi
La S12 a rischio taglio

inaugurate le prime quattro corse mattuti-
ne, la S12 Melegnano-Milano era stata pre-
sentata come la metropolitana leggera del
Sudmilano. Gli orari della nuova linea, che
sosta nelle stazioni di San Giuliano, Borgo-
lombardo e San Donato prima di immet-
tersi nel passante ferroviario milanese, so-
no infatti cadenzati con quelli della S1
Lodi-Milano, i cui treni attualmente ferma-
no ogni 30 minuti a Melegnano: come dire
che, una volta entrata a pieno regime, nel
Sudmilano avrebbe fatto tappa un convo-

Anche attraverso le let-
tere dei lettori, in questi
mesi abbiamo denun-
ciato a più riprese le
condizioni critiche in
cui versano le strade e i
marciapiedi in diversi
quartieri di Melegnano.
Certo, i maligni (e non
solo loro) fanno notare
come siano partiti solo a
pochi mesi dalle comu-
nali di primavera, ma in

questi giorni i lavori
hanno preso (finalmen-
te) il via. Dopo via Big-
giogero a ridosso di
piazza Matteotti, l’inter-
vento si è spostato tra le
vie Roma in pieno cen-
tro storico e via Dezza
nel quartiere Borgo.
I lavori si inseriscono
peraltro in un progetto
di ben più vasta portata
che, stimato complessi-
vamente in 450mila eu-
ro, interesserà i manti

Marciapiedi dissestati
Lavori al via, finalmente

In via Roma e zona Borgo

stradali e i marciapiedi
in diverse zone della cit-
tà sul Lambro. 
L’intervento sulle strade
riguarderà in particolare
le vie Allende, per Car-
piano, Mazzini, dei Mil-
le e Fiume. Per quanto
riguarda invece i mar-
ciapiedi, i lavori interes-
seranno le vie Origoni,
VIII Giugno, Miracoli,
Giardino, Emilia nel

tratto di via
De Gasperi e
piazza IV No-
vembre. Ma
l’intervento
prevede an-
che il rifaci-
mento dei
dossi in via
Pertini e

dell’attraversamento
pedonale in via per Car-
piano. In via Marconi
sarà invece realizzato
un dissuasore per favo-
rire l’attraversamento
pedonale in sicurezza,
mentre al Montorfano e
nella periferia ovest so-
no in calendario inter-
venti di manutenzione
straordinaria per la ri-
qualificazione della via-
bilità veicolare e pedo-
nale. 

In questi giorni la banda dei box ha colpito in varie zone del
territorio. A finire nel mirino è stato soprattutto il maxi-com-
plesso condominiale in via per Carpiano nella periferia ovest di
Melegnano, dove sono stati una ventina i garage “visitati”, dai
quali comunque i ladri non si sarebbero portati via nulla. Dopo
aver scavalcato i cancelli ed essersi infilati in cortile, gli intrusi
hanno raggiunto l’area dei box, dove hanno aperto dei fori nei
basculanti. 
Servendosi quasi certamente di una pila, poi, hanno osservato
all’interno dei garage per controllare se c’era qualcosa da por-
tarsi via. Solo in un caso hanno forzato la serratura di un box,
dal quale peraltro non si sarebbero portati via nulla: nella foto
vediamo il popolare commerciante Erminio Barbieri, il cui ga-
rage è finito anch’esso nel mirino dei malviventi. Non è escluso
che siano stati in qualche modo disturbati, ecco perché sareb-
bero scappati facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Banda dei box in azione
Visitati venti garage

Ma alla fine fuggono a mani vuote

Classe 1955, di profes-
sione medico con stu-
dio in città, già presi-
dente dell’Università
della terza età, Achille
Maroni (nella foto)
prende il posto di Lam-
berto Zappacosta, non
più ricandidabile dopo
due mandati consecuti-
vi alla guida dell'asso-
ciazione. A completare
il consiglio direttivo,
che rimarrà in carica
per il prossimo qua-

driennio sono stati elet-
ti il vicepresidente Giu-
seppe Daccò, il
direttore sanitario dot-
tor Alberto Ronchi, il
segretario Davide Gam-
bacorta, la responsabile
comunicazione Elena
Colasanti, l’ammini-
stratore Monica Del-
l’Amico, il responsabile
manifestazioni Antonio
Gambacorta e i consi-
glieri Davide Grazzani,
Maria Teresa Rusca,
Anna e Lorenzo Colella. 
"Tra gli obiettivi del
mio mandato, c’è sicu-
ramente quello di raf-
forzare la collaborazio-
ne con le scuole di
Melegnano, i cui stu-
denti possono giocofor-
za rappresentare il fu-
turo della nostra
associazione - ha affer-
mato tra l’altro il dottor
Maroni -. Solo attraver-
so un sempre maggior
coinvolgimento delle
giovani generazioni, sa-
rà possibile confermare
la centralità raggiunta
in questi anni dall’Avis
di Melegnano". Attual-
mente sono oltre 800 i
soci del sodalizio, che
gioca un ruolo di primo
piano a livello locale.

Era Maroni
al via
C’è anche
la squadra

Nuovi vertici 
per l’Avis

glio ogni 15 minuti diretto nel capoluogo
lombardo. 
Da allora, però, la S12 è andata incontro a
non poche disavventure: già a dicembre,
infatti, era arrivato lo stop al potenziamen-
to della nuova linea, che prevedeva il rad-
doppio del servizio con altre quattro corse
nelle ore pomeridiane. Ed ora ecco la nuo-
va doccia fredda, che mette a rischio anche
le quattro corse mattutine, due in partenza
da Melegnano alle 7.53 e alle 9.53 e due in
arrivo invece da Milano alle 7.07 e alle 9.37. 
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Lucia Rossi allo scoperto, ma il Pd non cede: "Ai primi di
aprile avremo un nome". Nel centrodestra è corsa a due
Caputo-Raimondo, tra i grillini c’è Marsico in pole 

Il passo indietro
di Massasogni
agita i Dem

Asterix

Almomento in cui andia-
mo in stampa, solo la si-
nistra locale e la lista ci-

vica  "Insieme cambiamo"
hanno rotto gli indugi e candi-
dato Lucia Rossi, che attual-
mente è leader consiliare della
lista civica. "Per fare il sindaco
oggi, è necessario un briciolo
di follia: ho accettato spinta
dal grande amore per Mele-
gnano - ha affermato la neo-
candidata -. L’obiettivo è ov-
viamente quello di migliorare
la città dopo dieci anni di im-
mobilismo del centrodestra:
l’alleanza con Sinistra per Me-
legnano nasce dopo le tante
battaglie comuni di questi cin-
que anni. Fermo restando che
la mia rimane una candidatu-
ra civica". 
Il Pd e la società civile
Ma anche le altre forze politi-

che stanno ovviamente muo-
vendo le proprie pedine: dopo
le improvvise dimissioni del
segretario Alessandro Massa-
sogni, a cui è subentrata Elisa-
betta Codazzi, il Partito demo-
cratico fa sapere che il nome
del proprio candidato uscirà ai

bile convergenza con l’Udc-
Ncd, che non a caso al tavolo
delle trattative ha fatto il nome
di almeno un esponente della
società civile molto popolare a
Melegnano. Qualora andasse-
ro a vuoto anche questi tenta-
tivi, i Dem potrebbero virare
su Lucia Rossi: solo così il cen-
trosinistra ritroverebbe l’unità
che viceversa non si prospetta
per nulla semplice. 
Caputo o Raimondo?
Sul fronte del centrodestra, in-
vece, Forza Italia sta lavorando
da tempo sul vicesindaco Raf-
faela Caputo, ma in questo ca-
so è la Lega nord a puntare i
piedi. Al Carroccio sarebbe di
certo più gradito il leader pro-
vinciale di Fratelli d’Italia Fa-
bio Raimondo, partito alleato
dei lumbard su scala naziona-
le, ma anche assessore di peso
a Melegnano nel doppio man-
dato del sindaco di Forza Italia
Vito Bellomo. Ma in agguato

primi di aprile, quando sarà
sciolto anche il nodo delle al-
leanze. L’alternativa è tra il ca-
pogruppo consiliare Davide
Possenti e una figura d’area
della società civile, che avreb-
be già dato la propria disponi-
bilità. I nomi rimangono rigo-
rosamente top secret, ma non
si esclude neppure una possi-

Rossi o Caputo
Sfida tra donne?

Anche Di Bono
tra i papabili
nel centrodestra

c’è anche il capo di Officina
Melegnano Giuseppe Di Bono:
fermo restando che i colpi di
scena sono sempre dietro l’an-
golo. 
Non ha di questi problemi il
Movimento 5 Stelle, che ha già
scelto il proprio candidato sin-
daco, il cui nome verrà svelato
il 31 marzo durante una serata
ad hoc. Anche in questo caso
nessuno si sbilancia, ma ad es-
sere in pole position sarebbe il
referente locale dei grillini
Giuseppe Marsico.

Nella foto Lucia Rossi
(al centro) con i suoi
sostenitori. "Per fare
il sindaco oggi, è ne-
cessario un briciolo di
follia: ho accettato
spinta dal grande
amore per Melegnano
- ha affermato la
neocandidata -.
L’obiettivo è ovvia-
mente quello di mi-
gliorare la città dopo
dieci anni di immobi-
lismo del centrode-
stra: l’alleanza con
Sinistra per Mele-
gnano nasce dopo le
tante battaglie co-
muni di questi cinque
anni. Fermo restando
che la mia rimane
una candidatura ci-
vica" 



ilMelegnanese sabato 25 marzo 2017 • numero 6 6

AttualitàilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

In
se
rz
io
ne
 p
ub

bl
ic
ita
ri
a

Al via le prenotazioni per
beneficiare del servizio,
che è rivolto ai soggetti

dai 40 ai 55 anni. E’ questa la
nuova campagna promossa
dal Centro Medico Castellini:
ne parliamo con il direttore ge-
nerale della Fondazione Ca-
stellini Roberto Delzotto.

Qual è l’obiettivo della cam-
pagna?
Oggi il sovrappeso e il diabete
sono sempre più diffusi nella
nostra società. Si spiega così la
campagna avviata in questi
giorni, il cui compito sarà pro-
prio quello di prevenire le pa-
tologie di questo tipo che, co-
me noto, portano conseguenze
anche di estrema gravità. Pen-
so ad esempio alla necessità di
amputazioni, alla cecità, a gra-
vissimi disturbi cardio-vasco-
lari e via discorrendo. Il nostro,
insomma, intende anche esse-
re uno spunto per un’attenta
riflessione sulle problematiche
di questo tipo.

A chi è rivolta la campagna?
Ai cittadini dell’intero territo-
rio, non solo della città di Me-
legnano. La campagna ha dun-
que una finalità di grande

Quanto all’età, invece?
La visita gratuita sarà rivolta ai
soggetti di età compresa tra i
40 e i 55 anni, fascia d’età con-
siderata a maggior rischio, e
verrà garantita alle prime 100
prenotazioni. Gli interessati
potranno prenotare chiaman-
do il Centro Medico Castellini
al numero 02/98220432.

Quando sono previste le visi-
te?
Gli specialisti dell’Unità Multi-

rilevanza sociale: non costa
nulla al cittadino e quindi tutti
vi possono accedere, seppure
abbiamo dovuto necessaria-
mente limitare il numero delle
visite in quanto il tutto è a ca-
rico esclusivo della nostra Fon-
dazione.   

Diabete e sovrappeso
Castellini in prima fila

Nuova vita per
il Predabissi 

Al via il
maxi-progetto
da 27 milioni

Ivari progetti sono stati illustrati nei giorni
scorsi dall’assessore regionale al Welfare Giu-
lio Gallera, dal direttore generale dell’Asst (ex

Azienda ospedaliera) di Melegnano e della Mar-
tesana Mario Alparone e dal sindaco di Mele-
gnano Vito Bellomo. "Per quanto riguarda in
particolare l’ospedale di Vizzolo, ad aprile
avremo i nuovi laboratori d’analisi, mentre
entro fine anno saranno disponibili le 8 nuove
sale operatorie - ha affermato proprio Alparone
con il direttore socio-sanitario dell’Asst Patrizia
Zarinelli -. Di qui a breve infine, grazie ai 27 mi-
lioni e 500mila euro garantiti proprio dalla Re-
gione, prenderà il via la progettazione per la
ristrutturazione dell’ospedale di Vizzolo".  

Ma quella dei giorni scorsi è stata anche l’occa-
sione per presentare il punto d’accoglienza che,
attivo negli spazi di via Pertini 1 in pieno cen-
tro, punta ad agevolare l’accesso ai servizi
socio-sanitari delle fasce deboli della popola-
zione. "Nell’ambito della riforma sanitaria re-
gionale - hanno rimarcato Gallera e Bellomo -,
il servizio è destinato a giocare un ruolo di
primo piano nel Melegnanese”. Il punto d’acco-
glienza risponde all’esigenza di attivare in
forma integrata le richieste in tema di assi-
stenza domiciliare infermieristica e riabilita-
tiva, fornitura di materiale protesico,
informativa sulle misure previste dalla Regione
Lombardia a sostegno della domiciliarità e fra-
gilità, servizi e certificati in ambito di invalidità
civile. 

Nella foto da sinistra il di-
rettore generale dell’Asst
Mario Alparone, l’assessore
regionale al Welfare Giulio
Gallera e il sindaco Vito
Bellomo, che nei giorni
scorsi hanno presentato il
nuovo punto d’accoglienza
attivo negli spazi di via
Pertini 1 in pieno centro. Il
servizio è attivo il lunedì e
il mercoledì dalle 14 alle 16,
mentre il martedì, il giovedì
e il venerdì è possibile tele-
fonare dalle 14 alle 16 allo
02/98115034. L’indirizzo
mail, invece, è pun-
toadi9@asst-melegnano-
martesana.it

Entro il 2017
otto nuove
sale operatorie
in ospedale

Entra nel vivo
la campagna 
promossa 
dal Centro Medico
Castellini

Rivolto ai cittadini nell’ambito di Melegnano
(Carpiano, Cerro, San Zenone, Vizzolo, Dresano
e Colturano) grazie alla presenza di personale
dedicato, il servizio è attivo il lunedì e il merco-
ledì dalle 14 alle 16, mentre il martedì, il giovedì
e il venerdì è possibile telefonare dalle 14 alle
16 allo 02/98115034. L’indirizzo mail, invece, è
puntoadi9@asst-melegnanomartesana.it.

disciplinare per il trattamento
delle malattie metaboliche sa-
ranno a disposizione nelle
giornate del 3 e 10 aprile e
dell’8 e 15 maggio. Nel caso  si
rilevassero dei problemi, gli
specialisti saranno pronti a
fornire le opportune indicazio-
ni su eventuali terapie o neces-
sità di approfondimento. An-
cora una volta insomma,
diversificando sempre più le
proprie attività, la nostra Fon-
dazione si conferma un punto
di riferimento fondamentale
nel panorama sanitario del-
l’intero territorio. 

Tornano le visite gratuite al Centro Medico Castellini, stavolta
serviranno per valutare il sovrappeso e il rischio diabete 

Nella foto il direttore generale della Fondazione Castellini
Roberto Delzotto, il cui Centro Medico ha promosso una
campagna ad hoc per valutare il sovrappeso e il rischio
diabete. La visita gratuita sarà rivolta ai soggetti di età
compresa tra i 40 e i 55 anni e verrà garantita alle prime
100 prenotazioni
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Tutto pronto al Circolo artisti-
co per la mostra di primavera
di Ezio Felisa e Sally Cutrona. 

L’appuntamento è fissato per
sabato 1 aprile nella sede del
Circolo in via VIII Giugno 5,
quando i due artisti inaugure-
ranno l’esposizione, che si
protrarrà poi sino al 9 aprile
con i seguenti orari: 
giovedì, sabato e domenica
10-12 e 16-19;  martedì, mer-
coledì e venerdì 16-19. 
Artista figurativo e pittore im-
pressionista, Felisa è molto co-
nosciuto sull’intero territorio. 
La sua è una tecnica ad olio su
tela ed acquerelli; quanto ai
soggetti, invece, predilige  ma-
rine, nature morte cascine,
scorci lombardi e melegnane-
si, che evocano la poesia dei

luoghi vissuti. La pittura di Cu-
trona è esclusivamente ad olio
e ricalca il suo stile personale,
istintiva e materica. I suoi sog-
getti sono paesaggi, nature

morte e figure. Ha partecipato a
numerose collettive organizzate
dal Circolo di cui è socio attivo,
riscuotendo gli apprezzamenti
del pubblico.

Mostra 
di primavera

al Circolo

Felisa e Cutrona

Nella foto da sinistra Ezio
Felisa e Sally Cutrona,

i due protagonisti della
mostra al Circolo

Sono tanti i servizi erogati dal circolo in via Pertini, che serve
l’intero territorio del Melegnanese. L’appello del presidente
Gerolamo Rolando: “Servono nuovi volontari per rafforzare le
nostre attività”

Da sempre il circolo Acli Gigi Ghigna
rappresenta una realtà fondamen-
tale per il territorio: in questi giorni

la conferma è arrivata dal presidente Ge-
rolamo Rolando con il volontario Vincen-
zo Sartorio: “In tema di servizi erogati, sia-
mo certamente uno dei maggiori centri
della Provincia di Milano - sono state le
sue parole -. Basti pensare che l’anno
scorso sono state oltre 4mila le pratiche fi-
scali a favore della popolazione”. 
Oltre all’assistenza fiscale (Modello 730,
Modello Unico, Isee, Bonus gas, Bonus
energia, Modello Red, Modello Invciv

4mila pratiche e 150 soci
Record per le Acli

Nella foto il presi-
dente Rolando con le
dipendenti delle Acli
di Melegnano, che si
occupano di assi-
stenza fiscale, conta-
bilità, successioni,
casa, assunzione di
badanti e delle clas-
siche attività del pa-
tronato.
“Attualmente sono
tre i dipendenti, a cui
si aggiungono 7 o 8
volontari fissi - af-
ferma Rolando -. Per
far fronte alla sem-
pre maggiore atti-
vità, comunque,
abbiamo la necessità
di nuovi volontari,
grazie ai quali sa-
rebbe possibile raf-
forzare ancora di più
i servizi”

La maxi-sfilata degli alpini, il cineforum
degli Scout e le guide storiche della Pro Lo-
co che aprono il castello ai più piccoli. Ini-
zia con il botto l’aprile di Melegnano. Sa-
bato 1 e domenica 2 aprile  è in calendario
il grande evento degli alpini di Melegnano,
Mediglia e Vizzolo (nella foto), che in que-
sti giorni è stato anticipato dalla presenza
di decine di tricolori in diverse zone della
città, di cui trovate il programma dettaglia-
to a pagina 5. Sempre in questi giorni, in-
tanto, i gruppi scout Agesci di Melegnano
organizzano un cineforum su 4 tematiche
di politica globale e locale.  “In questo pe-
riodo di grande fermento elettorale - chia-
risce il capo scout e tra i promotori dell’ini-
ziativa Alessandro Borello -, partendo dalla
realtà del pianeta, cercheremo di pensare
al nostro territorio in ottica di azioni con-
crete”. Nascono così le serate alla Corte dei
miracoli nel piazzale delle Associazioni
che il 4 aprile, attraverso la proiezione del
film “L'economia della felicità”, tratterà i
grandi temi di carattere economico. La
rassegna si concluderà l’11 aprile con la vi-
sione di “Socialmente pericolosi”, cui se-
guirà una discussione sulla legalità.  
Nel frattempo continua “A spasso nel ca-
stello”, iniziativa promossa dalle Guide sto-
riche-amatoriali della Pro Loco Melegna-
no presieduta da Ennio Caselli: i prossimi
appuntamenti sono in calendario il 9 apri-
le dalle 15.30 alle 17.30 per i bimbi dai 5 ai
10 anni e il 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30
per i piccoli dai 7 ai 10 anni.    

Tanti eventi
Aprile
col botto

Alpini e Scout

Inps, Ritiro Cud per la destinazione 8 e
5%, adempimenti delle imposte comuna-
li, adempimenti per la detrazione degli in-
terventi di riqualificazione energetica,
consulenza in materia fiscale e contenzio-
so tributario), le Acli di via Pertini si occu-
pano di contabilità (imprenditori, profes-
sionisti, società di persone, associazioni
ed enti no profit, Modello Eas e trasmis-
sioni telematiche); successioni (dichiara-
zione di successione, volture catastali e
riunioni d’usufrutto); casa (consulenza e
stipula contratti di locazione, visure cata-
stali e Attestazione prestazione energeti-
ca); assunzione di badanti e delle classi-
che attività del patronato (assistenza
pensionistica, invalidità, Bonus bebè e via
discorrendo).
“Attualmente sono tre i dipendenti, a cui

Nilo Iommi

Il 3 aprile
a San Giuliano
apre un nuovo
circolo Acli

L’8 aprile
una Messa 
per ricordare
i soci defunti

si aggiungono 7 o 8 volontari fissi - conti-
nua Rolando -. Per far fronte alla sempre
maggiore attività, comunque, abbiamo la
necessità di nuovi volontari, grazie ai quali
sarebbe possibile rafforzare ancora di più
i servizi. Proprio per potenziare la nostra
presenza sul territorio, per lunedì 3 aprile
è in programma l’apertura di un nuovo cir-
colo Acli a San Giuliano al civico 11 di via
Manzoni. A Melegnano invece, stavolta sa-

bato 8 aprile alle 17.30 nella Basilica di San
Giovanni Battista in piazza Risorgimento,
è in calendario una Messa in ricordo dei
soci defunti”. Forti dei 70 anni festeggiati
proprio l’anno scorso, grazie alla moltepli-
cità di servizi e alle tante attività in cantie-
re, le Acli rappresentano un punto di rife-
rimenti per l’intero territorio. 
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La Norcia semidistrutta dal terre-
moto, la San Donato dell’Eni e la
Melegnano a misura d’uomo. So-
no queste le tre città dove Attilio
Coderoni (foto) ha scritto la pro-
pria storia, che è iniziata proprio
a Norcia il 23 settembre 1939. Do-
po le scuole in città e il diploma di
perito industriale a Foligno nel
1960, entra subito nel mondo del
lavoro. Il primo impegno è alla
Terni, società attiva nelle costru-
zioni metalmeccaniche, cui se-
gue l’assunzione all’Eni che lo
trasferisce a San Donato per
un’ottima prospettiva di lavoro in
linea con il vigore giovanile e la
volontà di affermarsi. Nel 1963
sposa felicemente Gilda, anche
lei di Norcia: per due anni abita-
no a Milano, poi si trasferiscono a
Melegnano. Negli anni lavora in
società metalmeccaniche a Sesto

San Giovanni, Dalmine ed anche
all’estero, dove effettua controlli
sui materiali tubolari destinati alle
perforazioni in acque profonde.
Dopo una lunghissima vita di la-
voro, arriva il tempo del volonta-
riato, durante il quale il nostro At-
tilio applica alla lettera il motto

benedettino “Ora et labora”. E così
entra nel grande mondo Avis dove,
prima a San Donato e quindi a Me-
legnano, raggiunge le 135 donazioni
conquistando l’ambita onorificenza
di Cavaliere della Repubblica. 
Il tutto completato dall’attività nella
segreteria della storica associazione
accanto a due numeri uno come il
Cavalier Guido Bandirali e Francesco
Pisati. L’incontro con il professor
Pietro Bonini, a cui segue la collabo-
razione nell’Ufficio di pubblica tute-
la del Predabissi, si rivela fondamen-
tale per continuare il servizio nel
volontariato: nasce da qui l’impegno
nell’Ufficio di pubblica tutela del
Predabissi che, dopo la morte di Bo-
nini avvenuta a maggio 2016, è oggi
guidato da Roberto Casati. Il resto è
storia degli ultimi anni, quando Co-
deroni entra a far parte del direttivo
del Centro anziani.             

Il Cavaliere 
dal cuore 
grande

Attilio Coderoni

Nella foto il 77enne Attilio
Coderoni: classe 1939, cavaliere
per le 135 donazioni di sangue,
oggi è impegnato nel direttivo

del Centro anziani 

Carlo e Antonio, due icone, due mondi ed una sola immutabile amicizia

Luciano Passoni

Nel nostro Paese la sfida a due, il dua-
lismo in ogni settore, non solo
sportivo, ha sempre infiammato

passioni e interessi. I tifosi dell’una o del-
l’altra parte si contendono ragioni e torti
con estrema faziosità, senza concedere al-
cuna chance all’avversario. 
Duelli infiniti, dal campo di gara al banco-
ne di un bar, nel salotto di casa o sulla pan-
china di un parco: Bianco o Nero, Peppone
e don Camillo, Coppi o Bartali…Lambretta
o Vespa? Carlo Cremascoli e Antonio Cion-
giu si sono dati battaglia sugli scooter che
negli anni hanno caratterizzato l’epopea
delle due ruote italiane.
In verità mai direttamente sui circuiti di
gara, ma sempre nei discorsi che negli an-
ni li hanno portati a ricordare le domeni-
che trascorse a gareggiare in strade, piazze
e sterrati di campagna.
Cremascoli comincia il proprio percorso
agonistico negli anni Cinquanta tra le file

Lambretta o Vespa?
Che grandi sfide

del Moto club Melegnano allora intitolato
a Natale Boneschi. Una nutrita pattuglia
che comprende tra gli altri Franco Massi-
roni, Enrico Lazzari e Mario Manelli: le ga-
re sono molteplici e i risultati apprezzabili.
Lo troviamo nelle classifiche regionali e
provinciali di regolarità: poi lascia la Lam-
bretta per le moto, Rumi in particolare, ma
anche Bianchi, Moto Guzzi e Fratelli Fer-
rari, con cui è chiamato a partecipare ad
una Milano-Torino. Se non fosse che, pro-
vocata da un collaudatore in prova, l’im-
provvisa rottura del motore lo priva del

mezzo. Ben presto, però, le quat-
tro ruote prendono il sopravven-
to: da autotrasportatore trascorre
tutto il giorno sulla strada, ecco
perchè la domenica diventa il
tempo del riposo. E così con l’an-
dar del tempo le competizioni
verranno progressivamente ac-
cantonate.   
Negli anni Sessanta è invece il Ve-
spa club Melegnano che porta
Congiu a cimentarsi tra le ginca-
ne. Ma ormai l’interesse generale
si sposta fatalmente sulle quattro
ruote: la stessa industria motoci-
clista non regge un mutamento
dei costumi tanto repentino. 
Ci vorranno molti anni per ri-
prendersi, ma non sarà più come
prima: lo scooter tornerà in auge
come secondo mezzo, un lusso
da concedersi con parsimonia.
Anche l’impegno di Antonio vie-
ne progressivamente meno, il la-
voro di barbiere lo impegna so-
prattutto la domenica. La
necessità di mantenere una fami-

Nella foto da sinistra Congiu e Cremascoli sfogliano l’album dei ricordi: il primo
sulla Vespa e il secondo sulla Lambretta, si sono dati battaglia sugli scooter che
hanno caratterizzato l’epopea delle due ruote italiane. In verità mai diretta-
mente sui circuiti di gara, ma sempre nei discorsi che negli anni li hanno por-
tati a ricordare le domeniche trascorse a gareggiare in strade, piazze e sterrati
di campagna

E’ la storia di Ermanno Omacini
(nella foto), grande amico del no-
stro Giovanni Colombo, che scam-
pò alla fucilazione solo perché an-
darono perduti i documenti con la
motivazione della carcerazione.
“Fui liberato il 22 aprile 1944, non
lo dimenticherò mai - racconta il
popolare «Maccia», come lo chia-
mano tutti in città -. E dire che, solo
qualche giorno prima, le nostre
giornate erano scandite dall’attesa
snervante di un’esecuzione sem-
pre più imminente”. 
Proprio l’anno scorso, con l’altro
storico partigiano Cesare Bedoni,
Omacini ha ricevuto la medaglia
della Liberazione. “Ecco perché, ri-
pensando con angoscia ai nostri
cari, scoppiavamo in pianti dirotti
- continua il “Maccia”, che proprio
in questi giorni ha festeggiato i 90
anni -. Ci fu chi morì tra le nostre
braccia e chi, per sfuggire al rastrel-
lamento nazista, non esitò ad at-
traversare il Lambro a nuoto. Solo
chi l’ha vissuto può capire sino in
fondo l’orrore della guerra”.

I 90 anni
dello 
storico 
partigiano

Ermanno 
Omacini

Da Coppi  e Bartali
a Mazzola e Rivera:
la sfida a due ha sempre 
infiammato le passioni

glia, poi, lo costringe ad un preci-
so ordine di priorità, tra le quali
non rientrano certo quelle spor-
tive. 
E così per entrambi la Lambretta
e la Vespa rimangono le fedeli
compagne di una gita o di un
viaggio; il resto è racchiuso nelle
immagini incollate sopra un al-
bum. Medaglie, documenti e ri-
cordi custoditi gelosamente
pronti all’uso, quando…chissà!
Poi la richiesta, improvvisa e qua-
si sorprendente, di aprire quei
cassetti e sfogliare di nuovo que-
gli album. Le immagini nascoste
da un sottile strato di polvere, in-
giallite dalle tante albe e tramonti
al buio di uno scaffale, nell’ango-
lo remoto di una cantina o di un
solaio. Ma le istantanee non han-
no perso il potere di richiamare il
ricordo che rappresentano. 
E allora ricomincia il duello: la
Lambretta e la Vespa, Carlo e An-
tonio, due icone, due mondi ed
una sola immutabile amicizia.

Nilo Iommi
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Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO

GALETTI  OLYMPIA

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

SS
Scotti

Non state sognando, cari lettori: sono davvero i vertici della Confcommercio di
Melegnano che, contagiati dalla magica atmosfera di Carnevale, si sono abbi-
gliati con maschere e parrucche. La foto è stata scattata nella macelleria di
Gianni Ghianda, che sfoggia un paio di occhiali glamour. Ma anche gli altri...

Che Carnevale al Centro anziani!!! Anche la Confcommercio in festa

Marco e Luca Giovanardi non sono andati oltre i 32esimi il primo e i 16esimi il
secondo, mentre Filippo Caperdoni e Massimo Guadagni si sono fermati agli
ottavi di finale. Dopo una settimana travagliata che l’ha costretta ad un cambio
di categoria, Alice Giannuzzi ha invece conquistato un ottimo terzo posto.  

Ken Otani di scena a Vittorio Veneto

I tirolesi al bar Genio per  il Carneva-
le: anche la famiglia Vitali in prima
linea per la grande festa della città.   

È qui la festa?

Al nostro caro nonno Lino tantissimi
auguri per i tuoi fortunati 90 anni!!
Grazie per il nonno speciale che sei
stato per tutti noi e per l'esempio di
vita che ci hai sempre testimoniato.
Il Signore ti ha dato una vita piena e
tu non l'hai sprecata! Ti vogliamo
bene! I tuoi nipoti e pro-nipote Petra

Ottimamente organizzato dal Moto
Club Melegnano, il V° Memorial
Marco Chiesa ha riscosso un gran-
de successo.

Tanti auguri caro Lino!

Cabaret al Predabissi

Enduro da urlo

Maschere e parrucche, coriandoli e stelle filanti: a Melegnano è festa grande
per il Carnevale del Centro anziani. Ma non è mancata neppure una gustosa
merenda a base di chiacchere e frittelle e la classica partita a carte (ovviamen-
te in maschera) per l’ennesimo pomeriggio vissuto in allegra compagnia.   

Sfilata, carri e gen-attori

La sfilata con i carri per le strade della città e la grande festa alla scuola dell’in-
fanzia parrocchiale. Raffica di eventi per il Carnevale del Carmine. La sfilata
per le strade del quartiere ha visto nel ruolo di protagonisti i bimbi con mam-
me e papà, che sono poi diventati “gen-attori” per la gioia dei piccoli. 

Omaggio alle donne per il Circolo

In occasione della loro festa, il sodalizio ha promosso la mostra “Omaggio alla
donna”, che ha di fatto aperto la stagione di eventi programmati dal Circolo
artistico guidato dal presidente Luciano Libè e dal suo vice Antonio Licchelli,
la cui associazione conferma quindi la propria centralità sul territorio.

Inserzione pubblicitaria
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Una moderna grafica per man-
tenerlo al passo con i tempi,
ma anche il nuovo punto d’in-
contro nel cuore di Melegnano
e un rinnovato sito Internet. E’
un periodo di profondi muta-
menti per il nostro “Melegna-
nese” che, in occasione del
mezzo secolo di vita, si è rifatto
completamente il look. A parti-
re ovviamente dalla grafica,
che tra l’altro da questo nume-
ro vedrà sempre la presenza
del colore. 
Ma le novità non sono certo fi-
nite qui: dall’inizio di marzo,
infatti, disponiamo di un nuo-
vo punto d’incontro nel palaz-
zo comunale delle Associazioni
nel piazzale omonimo, di cui
nelle prossime edizioni vi for-
niremo gli orari d’apertura. 
In questo caso lo scopo è pro-

prio quello di incontrare i letto-
ri, che in tal modo possono for-
nirci in presa diretta i propri

suggerimenti, consigli e anche
critiche, che fanno sempre bene
perché aiutano a migliorare. Da
un paio di mesi a questa parte,
poi, abbiamo rinnovato anche il
sito Internet (www.ilmelegnane-
se.it) e la pagina Facebook
(“Quindicinale Il Melegnanese”),
che sono peraltro tuttora in fase
d’allestimento. In entrambi i casi
sarà possibile votare il nostro son-
daggio sulla testata che preferite,
la storica o quella aggiornata do-
po il rinnovo della grafica. Come
vedete, cari lettori, sono davvero
tante le innovazioni per migliora-
re il nostro quindicinale, che ci
auguriamo possa diventare sem-
pre di più il giornale della gente. 
Adesso, però, tocca a voi: attraver-
so gli abbonamenti o in edicola,
non perdete l’abitudine del vostro
caro, vecchio “Melegnanese”.  

Tante novità
per diventare 

il giornale 
della gente

“Il Melegnanese”

Nella foto la prima pagina de
“Il Melegnanese”

completamente rinnovato nella
grafica per renderlo più vivace e
accattivante. Questo è solo uno
dei tanti mutamenti che negli

ultimi mesi hanno interessato il
nostro quindicinale: l’obiettivo

finale è quello di renderlo
sempre più frizzante e vivace

L’ambientalista Caminada e il suggestivo percorso pedonale, ora
incompleto ma realizzabile, che collega le due eccellenze del nostro
territorio. Così Melegnano non volterebbe più le spalle al suo fiume

Vincenzo Caminada

Dopo aver descritto come vorrei i
giardini del castello e quelli della
Rocca, ecco ora soffermarmi sul

collegamento (ora incompleto ma realiz-
zabile) tra queste due eccellenze del nostro
territorio. Si tratta di un percorso della lun-
ghezza di poco più di tre chilometri, da
considerarsi solo pedonale per i motivi che
vedremo. Partendo dal castello Mediceo in
piazza Vittoria, se ne costeggia le mura del
fossato prima di scendere al quartiere
Broggi Izar e superare la passerella ciclo-
pedonale; si costeggia quindi il Lambro si-
no a via Frisi, dove inizia il tratto da com-
pletare. Durante una recente sistemazione
delle sponde del fiume con un argine di
pietroni, ne è derivato un ripiano superiore
della larghezza di circa un metro per tutto
il tratto compreso tra il ponte di via Frisi e
il ponte sulla via Emilia. Pavimentando e
munendo di parapetto questo bordo (vedi
foto simulata), ne deriverebbe un lungo-
fiume solo pedonale per la larghezza ridot-
ta e la presenza di una scala di discesa da
via Frisi. Il percorso sarebbe molto sugge-
stivo perché, oltre a rendere finalmente ac-
cessibile la sponda est, collegherebbe tre

Dal Castello alla Rocca 
A piedi lungo il Lambro

aree verdi: la prima, subito a monte del
ponte, pubblica ma attualmente inacces-
sibile; la seconda è il giardino di via Cala-
mandrei, normalmente mantenuto, e la
terza è l’area ex Ila Pedretti in via Battisti,
oggi non frequentata perché poco accessi-

Nella foto il rendering
del lungofiume imma-
ginato da Caminada
che, data la larghezza
ridotta e la presenza di
una scala di discesa da
via Frisi, sarebbe solo
pedonale. Il percorso
sarebbe molto affasci-
nante perché, oltre a
rendere finalmente ac-
cessibile la sponda est,
consentirebbe la rina-
scita e la fruizione di
una serie di aree verdi
attualmente inutilizzate

Mai come quest’anno “Il Melegnanese” sa-
rà protagonista al Perdono del 13 aprile, la
manifestazione per eccellenza della città
giunta quest’anno alla 454esima edizione.
A partire dal numero speciale in edicola
eccezionalmente la prossima settimana da
sabato 1 aprile, che sarà interamente dedi-
cato all’appuntamento clou della nostra
Melegnano. Saranno davvero tante le pa-
gine dedicate all’evento, attraverso le quali
racconteremo la miriade di iniziative pre-
viste nelle varie zone della città. Non per-
dete dunque l’appuntamento in edicola
per un numero davvero unico.
Il giovedì della Fiera, poi, ci saremo anche
noi in piazza Vittoria con le tante associa-
zioni di Melegnano, in compagnia delle
quali faremo festa tra una miriade di colo-
ri. Alle 12.30 infine, dopo l’esposizione in
Basilica della Bolla da cui tutto ebbe inizio,
ci trasferiremo nel cine-teatro del piazzale
delle Associazioni per la cerimonia civile,
durante la quale anche noi saremo pre-
miati dalle autorità locali. Il motivo è legato
ovviamente al mezzo secolo di vita festeg-
giato quest’anno dal nostro caro, vecchio
“Melegnanese”. Ma quella del Perdono sa-
rà soprattutto la festa di voi lettori, che in
tutti questi anni ci avete sempre seguito
con straordinario affetto. E’ proprio grazie
a voi se abbiamo tagliato un traguardo tan-
to importante per la nostra storia, che si le-
ga peraltro a filo doppio con quella di Me-
legnano.    

Una Fiera
da protagonisti

Per il nostro mezzo secolo

Tra Vettabia Cappuccina
e Sentiero dei Giganti

bile e priva di corretta e regolare manuten-
zione. Otterremmo magicamente la rina-
scita e la fruizione di due aree verdi inuti-
lizzate più un migliore accesso alla terza.
Questo tratto costituirebbe anche un’alter-
nativa più veloce e piacevole per andare
dal parcheggio del cimitero al centro e vi-
ceversa. 
Riprendiamo ora il percorso: giunti al se-
maforo del cimitero sulla via Emilia, la si
attraversa con un nuovo passaggio pedo-
nale dedicato, si percorre il parcheggio del
cimitero sino al ponte sul Lambro e, attra-
versatolo, si entra nel bosco di Montorfa-
no, percorrendolo sino al ponte sulla Vet-
tabia che porta alla Cascina Cappuccina.
Da qui si percorre il Sentiero dei Giganti si-
no alla Rocca Brivio. Si è sempre auspicato,
anche nei piani regolatori, il recupero delle
sponde del Lambro all’uso dei cittadini,
ma sinora si sono riqualificate solo le
sponde a valle di via Frisi: realizzando
questo progetto, Melegnano non volte-
rebbe più le spalle al suo fiume.
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Gentile direttore,
mi complimento per la continua cura con la quale viene migliorata
anche la veste tipografica del nostro quindicinale. Ora compie i suoi
primi 50 anni! Bene, esprimo di cuore sinceri ed affezionati voti ad
multos annos. Come sa sono un melegnanese doc, nato in via Ca-
dorna nel lontano 5 marzo 1937 ed 'emigrato' 47 anni fa nell'hinter-
land melegnanese, diciamo "fori porta" per ragioni familiari, ma col
cuore sempre a Meregnan. Le confesso però che spesso mi sento ol-
tre Oceano, è quando ricevo "Il Melegnanese". Ho espresso altre vol-
te in passato le mie rispettose lagnanze per riceverlo regolarmente
12-15 giorni dopo la sua uscita. So bene che lei e la redazione non
avete colpe. So che più volte lei ha protestato verso le Poste Italiane.
Il fatto è che regolarmente mi perdo avvenimenti ed incontri ai quali
avrei desiderato partecipare. Ma non rinnovare il mio abbonamento
dopo 5o anni per acquistarlo in edicola nel mio paesino di residenza
non mi piace. Mi pare di tradire qualcosa. Vedrò di rimediare in In-
ternet. Ma possibile che non ci siano più postini in bicicletta?   

Vittorio Baroni 
Caro Baroni,
grazie mille per l’affetto con cui ci segue da sempre. E’ proprio
merito di lettori come lei se "Il Melegnanese" ha tagliato il tra-
guardo del mezzo secolo di vita. Nel contempo ci scusiamo con
lei e con tutti i lettori che anche in questi giorni hanno lamentato
l’arrivo in ritardo del nostro quindicinale. La responsabilità non
è nostra, abbiamo nuovamente sollecitato le Poste: continuate
comunque a segnalarci i disservizi, a cui ci auguriamo tutti sia
finalmente posto rimedio.  (S.C.)

Quando 
il postino
lavorava 

in bicicletta

Lettere al Melegnanese

L’intervento/1

Vi invitiamo a scrivere lettere
brevi. La redazione si riserva

il diritto di tagliare o
sintetizzare i testi. Le lettere

vanno inviate alla mail
redazione@ilmelegnanese.it

Info utili

Facciamo noi
qualcosa 
per i Caragnon
Gentile direttore,
ho letto con interesse l'articolo di
Ernesto Prandi sul compianto
che la chiesa dei Santi Pietro e
Biagio conserva per noi. E'
un'opera che mi piace molto, così
come ritengo bellissima la chiesa
tutta nonostante il suo pessimo
stato di conservazione. 
Come cittadina di Melegnano ma
anche nel ruolo di "volontaria per
il patrimonio culturale italiano"
sotto l'egida del Touring Club, at-
traverso l'iniziativa "Aperti per
voi" - svolgo la mia attività di vo-
lontaria dal 2007 in chiese, musei,
case di Milano altrimenti chiuse e
non visibili al pubblico - non pos-
so non sentirmi chiamata in cau-
sa nella assoluta necessità di con-
servare per noi, per i nostri figli,
nipoti, eredi, un'opera tanto inte-
ressante. Dell'articolo di Prandi
ho apprezzato anche la citazione
dell'analogo "Compianto del Cri-
sto morto" conservato nella fa-
mosissima chiesa di Santa Maria
presso Satiro di via Torino a Mila-
no, uno dei siti inseriti da tempo
nell'iniziativa del Touring e diven-
tato uno dei più visitati. Si tratta al
pari del "nostro" di un gruppo
statuario in terracotta, attribuito
ad Agostino de Fondutis del 1483
che fa bella mostra di sé nel sacel-
lo della chiesa, ben illuminato e
con tanto di pannelli che ne spie-
gano al pubblico origine, compo-
sizione, restauri. Facciamo noi
qualcosa per il nostro di com-
pianto! Fondiamo un gruppo
"amici del compianto", raccoglia-
mo fondi, facciamolo conoscere,
chiediamo aiuto ancora ai Lions o
alle banche o...mettiamoci insie-
me per salvare quest'opera del
nostro ricchissimo e variegato pa-
trimonio italiano. Salviamola e

salviamoci dal degrado che pur-
troppo ci circonda.
Manuela Poggiato

Vandali
telecamere
e controlli
Gentile direttore,
nei giorni scorsi anche le mura
del castello sono finite nel mirino

Anche da noi le mafie sono
un rischio reale
Anche l’Osservatorio Mafie Sud Milano ha seguito da vicino il caso
delle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata a Melegnano,
questione sollevata dalla presidente della Commissione Parlamentare
Antimafia Rosy Bindi. Il riconoscimento di segnali che non devono es-
sere sottovalutati è un tema importante per le nostre comunità: dob-
biamo imparare a convivere con la consapevolezza che le mafie, italia-
ne e straniere, sono radicate anche al nord e costituiscono un rischio
reale per i nostri Comuni. Basti pensare ai circa 70 beni confiscati ad
oggi già assegnati ai Comuni nel sud est Milano, ma anche al gioco
d’azzardo “legale”: non di rado dietro i concessionari del gioco si na-
sconde la criminalità organizzata, mentre le slot machine rappresen-
tano le nuove lavatrici per riciclare denaro sporco. Bisogna uscire dal
retaggio culturale per cui sostenere che la mafia ha interesse ad occu-
pare anche il nostro territorio è considerato un atto diffamatorio. Pro-
prio a partire dalle amministrazioni, dobbiamo cambiare atteggia-
mento: come Osservatorio siamo molto preoccupati perché non
vediamo emergere questa intenzione dal Tavolo di coordinamento dei
Comuni che hanno aderito al Protocollo d’intesa per legalità. 
Sul mercato di Melegnano alcune situazioni preoccupanti erano note
all’amministrazione dall’incontro del 2015 con il prefetto e i rappre-
sentanti di Confcommercio, cui è seguita la convenzione con la polizia
locale di Milano per dei controlli spot (10 in due anni). Ma i risultati
dell’attività di controllo messa in atto dopo le dichiarazioni della presi-
dente Bindi hanno dimostrato che quanto fatto prima non era stato
sufficiente a contrastare il problema. A Melegnano c’erano probabil-
mente le condizioni per impiegare le risorse locali e le energie sane
della comunità in un’azione sinergica per proteggere più efficacemen-
te un’importante risorsa economica e sociale come il mercato: consi-
derato che la Lombardia è la quarta regione italiana per infiltrazioni
mafiose, c’erano forse già prima le condizioni per considerare l’istitu-
zione di una commissione consiliare antimafia.
Stefania Rossi  Presidente Osservatorio Mafie Sud Milano

Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

dei vandali. Proprio all’ombra del maniero
simbolo della città, infatti, i teppisti hanno
abbandonato rifiuti di tutti i tipi. E che dire
del sottopasso della stazione ferroviaria,
dove invece qualcuno ha addirittura sver-
sato della vernice? Ben vengano dunque le
telecamere anti-vandali previste dall’am-
ministrazione in varie zone della città. Pur-
chè però siano dotate di un’adeguata sala
operativa, che ne garantisca un controllo
per gran parte della giornata. Solo così sarà
possibile porre un freno ai continui blitz
teppistici.   V.F. 

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
MAURO GRUPPI
334 3414754

LIVIO REDAELLI
02 9835667

Turni Farmacie aprile 2017

Sabato        1     Gelo, Dresano
Domenica   2    Verri, S. Zenone
8,30/12,30  Dezza, Melegnano
Lunedì        3    Comunale, Vizzolo
Martedì       4    Balocco, Melegnano
Mercoledì    5    Brusa, Colturano
Giovedì       6    Petrini, Melegnano
Venerdì       7    Verri, S. Zenone
Sabato        8    Comunale, Cerro L.
Domenica   9    Brusa, Colturano
8,30/12,30 Giardino, Melegnano
Lunedì        10   Carpiano, Carpiano
Martedì       11    Gaspari, Cerro L.
Mercoledì    12   Comunale, Cerro L.
Giovedì       13   Balocco, Melegnano
Venerdì       14   Verri, S. Zenone
Sabato        15   Comunale, Vizzolo
Domenica   16   Dezza, Melegnano
Lunedì        17   Dezza, Melegnano
Martedì       18  Carpiano, Carpiano
Mercoledì    19   Giardino, Melegnano
Giovedì       20  Petrini, Melegnano
Venerdì       21   Gelo, Dresano
Sabato        22   Verri, S. Zenone
Domenica   23  Comunale, Cerro L.
8,30/12,30  Petrini, Melegnano
Lunedì        24  Comunale, Vizzolo
Martedì       25  Verri, S. Zenone
Mercoledì    26  Giardino, Melegnano
Giovedì       27   Dezza, Melegnano
Venerdì       28  Brusa, Colturano
Sabato        29  Gaspari, Cerro L.
Domenica   30  Comunale, Vizzolo
8,30/12,30  Giardino, Melegnano
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Pierino Esposti 

di 67 anni
Da sempre residente a San Giuliano,
Esposti era uno figura molto cono-
sciuta sul territorio, a cui si deve tra
l’altro la nascita della rievocazione
storica “Ritornano i Giganti”. Creatore
di una tra le prime web tv del Sudmi-
lano, “La Città delle Idee”, nel 1984
Esposti ha fondato l’associazione cul-
turale Zivido, il cui grande merito è
stato quello di aver riportato in primo
piano la battaglia di Giganti combat-
tuta proprio a Zivido il 13 e 14 settem-
bre 1515. Fu così che nel 1991 si mise
a capo dell’iniziativa denominata “Ri-
tornano i giganti”: molte volte parte-
cipò direttamente al corteo, che era
solito guidare con tanto di tricorno e
mantello per interpretare i vari perso-
naggi alla corte di Francesco I. Negli
anni, poi, l’associazione culturale Zi-
vido ha approfondito le ricerche sul

Carla Montemezzani
Boerchi

di 94 anni
E’ spirata a pochi giorni dalla
morte dell’amato figlio Mario. I
funerali sono stati celebrati nella
chiesa di Santa Maria del Carmi-
ne, dove la famiglia Boerchi è
molto conosciuta.

Leonilde Bellomi Monfreda

di 98 anni
E’ spirata venerdì 3 marzo Leonilde
Bellomi, da tutti conosciuta come Nil-
de, aveva oltre 98 anni di età. Una lun-
ga vita vissuta pienamente in ogni oc-
casione; pur provata da molti dolori e
lutti, aveva sempre mantenuto un at-
teggiamento fiero e battagliero ed una
costante attenzione verso gli atri.
Qualcuno la ricorderà amministratri-
ce di immobili o contabile nell’impre-
sa dei fratelli; altri la rivedranno co-
fondatrice delle opere assistenziali
della neonata Parrocchia di San Gae-
tano della Provvidenza o promotrice
di un’asta di quadri per l’erigenda
Chiesa del Giardino.Sempre disponi-
bile per chiunque avesse un bisogno
od una necessità, aveva tratto dalla fe-
de la forza di vivere con gioia: nono-
stante la morte della giovane figlia e
del marito, aveva la consapevolezza
che nella vita non esistono prove che
non possono essere superate; riteneva
non fosse possibile che Dio, amando-
ci, ci chiedesse cose più grandi di noi.
Gli ultimi anni sono stati per lei i
più difficili: abituata a fare si ve-
deva costretta a lasciarsi fare; fie-

Luigia Bersani Burgazzi 

di 86 anni
Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Giovanni, la nuora Giacoma,
la sorella Francesca e i parenti tut-
ti, che in questi giorni hanno rice-
vuto il cordoglio di quanti hanno
conosciuto la propria cara. 

ra della sua indipendenza si tro-
vava ad aver bisogno degli altri.
Combattuta tra la difesa della
propria dignità e l’abbandono ad
un piano per cui non si sentiva
pronta ha infine trovato la pace.

      è
      o-
   a,

      a-
    o
     ai
   rà

Ci hanno lasciato
castello Brivio Sforza di Zivido, sul-
l’antica parrocchiale di Santa Maria,
sull’ex monastero della Vittoria in
prossimità dell’attuale cimitero,
sull’oratorio di Occhiò e sulla cappel-
la votiva di Mezzano. Ma fu in prima
fila anche nella nascita del Parco dei
Giganti, che in varie occasioni fece
da scenario al corteo storico. Premia-
to lo scorso anno dall’amministra-
zione comunale per l’impegno cul-
turale e sociale, nel 1995 curò la
pubblicazione del volume “Zivido
mille anni di storia”. E’ invece del
2015 “L’invasione dei Giganti”, libro
edito in occasione del cinquecente-
nario della battaglia: con la sua mor-
te, insomma, Sudmilano perde una
figura di primo piano, che tanto ha
dato per il mondo storico-culturale
del territorio.

Anna Rizzi Rusconi 

di 96 anni
Addolorati ne danno il triste an-
nuncio il figlio Franco con la mo-
glie Alida, i nipoti e i parenti tut-
ti, che hanno ricevuto numerose
testimonianze di vivo cordoglio.

Inserzioni pubblicitarie
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“Ti rendi conto
che ora c’è
un killer 
in giro?”

Franco Marignano  

Marignano, 12 aprile
2017, mercoledì di
Pasqua

“La sera di domani, Giovedì
di Pasqua e primo giorno
della Fiera del Perdono, nu-
merosi giovanissimi dei co-
muni limitrofi raggiungeran-
no Marignano con la precisa
intenzione di divertirsi fa-
cendosi qualche birra in più
- questo l’incipit della confe-
renza stampa del Sindaco di
Marignano -. Pertanto do-
mani sera verranno intensi-
ficate le pattuglie della Poli-
zia Locale, ciascuna delle
quali sarà dotata di disposi-
tivi alcoltest…Non faremo
sconti a nessuno: non pos-
siamo permettere che la no-
stra Fiera venga rovinata da
qualche ubriaco. Ora il no-
stro Comandante vi mostre-
rà come è semplice l’utilizzo

Sindaco non è parso vero
quando gli ho chiesto di fare
un servizio coordinato con la
Polizia Locale e quando gli
ho detto che avrei eseguito i
primi controlli personal-
mente. Naturalmente Cor-
nari ha abboccato subito, è
venuto a vedere i nostri posti
di blocco con la sua biciclet-
ta scassata ed io, scherzan-
do, gli ho chiesto di farsi fo-
tografare mentre si
sottoponeva al controllo…”.
“Ti rendi conto - lo incalzò
allora Carla - che ora c’è un
killer in giro? Ti consiglio,
prima che ti indaghino visto

del dispositivo e quanto im-
mediati e precisi siano i ri-
sultati. Naturalmente, la
stampa locale è ben accetta.
Quindi ben venga qualche
cronista che voglia assistere
ai controlli, fare qualche bel-
la fotografia, un bell’artico-
lo…e naturalmente sotto-
porsi volontariamente ai
controlli per dare l’esem-
pio…”.      
Marignano, ancora presso
l’abitazione dell’Ispettore
Quarti, 16 aprile 2017, gior-
no di Pasqua 
“Ho capito tutto - continuò
Carla -. Hai usato lo stesso
trucchetto dei Carabinieri di
Bergamo con Bossetti: hai
sottoposto Cornari all’alcol-
test e poi hai portato il boc-
caglio pieno della sua saliva
al Ris di Parma, dove l’hai
fatto analizzare dal tuo de-
gno compare…”. 
Fu l’Ispettore Quarti a prose-
guire. “Esatto, mia cara, al

Il giallo del boss 
in riva al Lambro

“Marignano è
nel mio cuore
e quel
giornalista
mi è simpatico”

Don Cesare 
e la scoperta
della nostra 
vera identità

Tempo fa un gruppo di svizzeri venne a Me-
legnano per visitare i luoghi della famosa
battaglia detta “di Giganti”, combattuta e

persa dai loro antichi connazionali contro
l’esercito francese di Francesco I nel 1515. Non
conoscendo il nostro territorio, si informarono
presso l’allora comando di Polizia e qualcuno,

Ernesto Prandi

“E’ finito
un incubo”
E si chinò
a baciarla

senza saperlo, fornì un falso indizio e indirizzò
la comitiva al monumento dell’Ossario, luogo
pio e venerato sì, ma per un’altra battaglia,
quella dell’Otto Giugno 1859 combattuta dal-

Nella foto lo storico
don Cesare Amelli
(1924-2002) mostra a
Giovanni Paolo II
(1920-2005) le ricer-
che compiute sulla
sua amata Mele-
gnano, delle cui vi-
cende ha scritto
decine di libri. Ac-
canto a loro c’è
monsignor Alfredo
Francescutto, per
ben 34 anni  dal
1967 al 2001 prevosto
della parrocchia di
San Giovanni Batti-
sta. Proprio grazie
alle accurate ricerche
di don Cesare, nel
1992 la chiesa nella
centralissima piazza
Risorgimento è stata
elevata a Basilica
minore.

Melegnano
è sì famosa
ma poco
conosciuta

Un popolo forte e buono
nei secoli
ieri come oggi

l’esercito austriaco contro le truppe francesi,
per l’occasione più giovani di trecentocin-
quanta anni. 
Questo anacronismo mi venne raccontato da
don Cesare, che per amore della storia regalò
un suo libro alla sprovveduta guida. E’ solo un
aneddoto, purtroppo divertente, ma testimonia
il fatto che la nostra bella città di Melegnano è
sì famosa ma poco conosciuta. Certo, la Storia
è una scienza in evoluzione, e noi lo sappiamo
bene, ma quello che ci manca è la visione cri-
tica unita ad un senso di appartenenza. Mele-
gnano ha tutto (e dobbiamo esserne orgogliosi)
perché ha duemila anni di storia, è unica per-
chè ha conservato per secoli la propria identità. 
E non mi riferisco solo ai grandi eventi, alle
grandi battaglie, ai bellissimi monumenti e alle
nobili famiglie che ne diedero lustro, ma anche
e soprattutto, come scrisse don Cesare, “al suo
popolo e al suo consapevole e perenne istinto
al lavoro. Un popolo sincero e fervido nel passo
della vita, forte e buono nei secoli ieri come
oggi”. Ecco, senza scomodare una delle fonda-
mentali tesi manzoniane, anche noi siamo
coinvolti, siamo noi stessi, ieri come oggi, sto-
ria della nostra storia. E non voglio pensare che
in un futuro non troppo lontano, qualcuno, in-
contrandoci su spiagge assolate o su cime inne-
vate, si ricordi della nostra città solo per un
indefinito casello autostradale o per la fanta-
stica Casa di Babbo Natale. 

che tu ed il tuo degno com-
pare avete violato mezzo co-
dice penale, di rintracciare
Cornari ed arrestarlo imme-
diatamente, prima che
mangi la foglia e diventi an-
ch’egli uccel di bosco”.
“Lo farò dopodomani, non
prima, lo farò in maniera ri-
servatissima, una volta ter-
minati i festeggiamenti - le
rispose l’Ispettore Quarti -.
Sai perfettamente che Mari-
gnano è nel mio cuore e in
fondo quel giornalista mi è
simpatico: per nulla al mon-
do rovinerei l’ultimo giorno
della Fiera arrestando l’uni-
co in grado di documentarla
in maniera così sentita ed
appassionata prima di aver-
gli dato la possibilità di scri-
vere l’ultimo articolo…”. 
“Dimmi un’ultima cosa, co-
me ti senti?”.
“Mai stato meglio. E’ finito
un incubo”, e si chinò a ba-
ciarla.     (5. fine)
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L’incredibile storia di Giuseppe Barbè: “È la mia grande passione,
faccio più di 70 chilometri al giorno”. Lo stupore degli amici ciclisti
che hanno vent’anni di meno: “È sempre lui a tirare il gruppo, a
volte parte addirittura in fuga”

Stefano Cornalba

Adistanza di tre anni ce lo ritro-
viamo asciutto e tirato come lo
avevamo lasciato. “Il mio segreto?

Non bevo, non fumo e conduco una
vita sana”. Anche noi, direte voi, però a
più di 80 anni non facciamo 70 chilo-
metri al giorno. “E poi - si lascia allora
andare lui - c’è quella passionaccia”. 
L’incredibile storia che torniamo a rac-
contare volentieri è quella di Giuseppe
Barbè, 86 anni la prossima estate e
nonno di tre nipoti ormai adolescenti.
Non proprio un giovanotto, insomma.
Ecco perché fa un certo effetto vederlo
in maglietta, calzoncini e caschetto
pronto a inforcare una delle sue amate
biciclette da corsa. Eppure è proprio
così. Anzi, con quel suo fisico tonico e

asciutto, dimostra almeno dieci anni di
meno. 
“E dire che su una bici da corsa ci sono
salito per la prima volta 25 anni fa - rac-
conta l’86enne, geometra in pensione
che abita con la moglie in via Zuavi -. In
passato la mia grande passione è sem-
pre stata la pittura: disegnavo soprat-
tutto i paesaggi della città e le cascine
del territorio. Non a caso gli amici delle
due ruote mi hanno soprannominato
Van Gogh”. Sta di fatto che, dopo una
vita trascorsa tra tele e pennelli, Barbè
è passato ad armeggiare con cambi e
freni. 
“Ero appena andato in pensione, do-
vevo pur trovare qualcosa da fare - con-
fessa -. È stato l’amico Mario Bianchi a
trasmettermi la passione per il cicli-
smo: e così, da un giorno con l’altro, mi
sono tuffato nella nuova avventura. Alla
soglia dei 70 anni ho vinto addirittura
una gara a livello provinciale”. Il resto è
storia di questi giorni quando, con le
prime giornate di sole, l’attività amato-
riale è ripresa a pieno ritmo. 
“Quando non piove usciamo tre o quat-
tro volte la settimana, facciamo almeno
70 chilometri su e giù per le colline
comprese tra il Lodigiano e il Sudmi-
lano - conferma Barbè -. Andare in bi-
cicletta mi fa sentire bene. Mi piace
trascorrere interi pomeriggi a stretto
contatto con la natura. E poi provo un
senso di grande libertà”. È stato così
che negli anni è diventato un vero e

A 86 anni sfreccia 
su una bici da corsa

Melegnano
motori e 
altre storie

“Melegnano motori: personaggi, auto,
moto e altre storie”. E’ questo il titolo del
libro scritto dalla firma di punta de “Il
Melegnanese” Luciano Passoni e da Do-
menico Parrotta ed edito dalla Gemini
Grafica Editrice (nella foto la copertina),
che sarà presentato giovedì 30 marzo alle
21 in castello. Si tratta di un tuffo nel pas-
sato motoristico sportivo e agonistico
della nostra Melegnano. Un percorso af-
fascinante ed esaltante tra fotografie, do-
cumenti, classifiche, episodi ed aneddoti. 
Storie vissute, conosciute e dimenticate
che riemergono attraverso questo viaggio
nell’epopea del motociclismo e dell’au-
tomobilismo cittadino. L’incontro con i
protagonisti, uomini e donne, liberi gla-
diatori del proprio destino, che hanno
raccolto la sfida di uno sport che spesso
richiede rischio e dolore. Persone che
hanno saputo essere comunità e, grazie
al lavoro e alla passione, hanno contri-
buito al benessere di un paese diventato
città. 

proprio stakanovista delle due ruote. 
“Non sappiamo come faccia, ma è sem-
pre lui a tirare il gruppo - rivelano
scherzando ma non troppo gli amici ci-
clisti, alcuni dei quali hanno anche
vent’anni di meno -. A volte, dopo es-
sersi alzato sui pedali, parte addirittura
in fuga: in quel caso lo rivediamo solo
al ritorno a Melegnano”.

Nella foto Giuseppe
Barbè, 86 anni la
prossima estate e
nonno di tre nipoti
ormai adolescenti.
Non proprio un gio-
vanotto, insomma.
Ecco perché fa un
certo effetto vederlo
in maglietta, calzon-
cini e caschetto
pronto a inforcare
una delle sue amate
biciclette da corsa.
Eppure è proprio
così. Anzi, con quel
suo fisico tonico e
asciutto, dimostra
almeno dieci anni di
meno 

Il libro di Passoni

Melegnaneseil
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Non bevo
e non fumo
E poi c’è 
quella 
passionaccia

E dire che su 
una bici da corsa 
ci sono salito
solo 25 anni fa
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Venerdì 24 febbraio era la giornata dedicata al risparmio
energetico, così noi bambini delle classi quinte della scuola
primaria di viale Lazio abbiamo dato il nostro piccolo
contributo andando a scuola a piedi o in bicicletta

Quando 
a scrivere
sono 
i bambini

Gli studenti di viale Lazio

Quella mattina ci siamo
ritrovati in piazza della
Vittoria alle 7.50, lì ci

aspettavano alcune maestre,
due vigili e due volontari della
Fiab.
Quando si è formato un buon
numero di bambini, genitori,
insegnanti e volontari ci siamo
divisi in due gruppi.
I bambini in bicicletta, accom-
pagnati da due maestre, da al-
cune volontarie della Fiab, dai
genitori e da un vigile, anche
lui in bicicletta, hanno attra-
versato piazza IV Novembre,
sono arrivati nel piazzale delle
Associazioni e da lì hanno per-
corso la pista ciclabile fino ad
arrivare a scuola. 
I bambini a piedi, con altre in-

segnanti, genitori, volontari ed
un vigile, invece, hanno fatto
un percorso diverso; dopo aver
attraversato piazza IV Novem-
bre, hanno camminato per via
Monte Grappa fino ad arrivare
a scuola. 

scuola, ci siamo messi davanti
al cancello d’ingresso e abbia-
mo letto le frasi a tutte le per-
sone e agli alunni che attende-
vano d’entrare, così da
sensibilizzare anche loro sulla
necessità della mobilità soste-
nibile. È stata un’esperienza
positiva perché noi bambini
abbiamo dato un bell’esempio
per la salvaguardia dell’am-
biente.

vari slogan. 
(Esempio “- Consumo + Vita”,
“Spegni per accenderti di più”,
“Il futuro è nelle nostre mani”,
“Spegni il motore…accendi i
pedali”, “Non sprecare l’ener-
gia…o il mondo verrà buttato
via!”, “Stacca la corrente, illu-
mina la mente”, “Se non ti ser-
ve…spegnila!”, “Ambiente ri-
spettato…futuro assicurato!”,
“Anch’io mi illumino di me-
no!”. Quando siamo arrivati a

Siccome quella strada a quel-
l’ora del mattino è piuttosto
trafficata, mentre camminava-
no i bambini facevano vedere
bene dei cartelloni preceden-
temente preparati a scuola con

Spegni il motore
Accendi i pedali

Abbiamo dato
l’esempio
per un 
ambiente 
migliore

Nelle foto la manifestazione
organizzata con gli inse-
gnanti dai piccoli alunni
della scuola primaria di
viale Lazio che, in occasione
della giornata mondiale del
risparmio energetico, sono
andati a scuola a piedi o in
bicicletta 
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FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS

VISITE GRATUITE 
PER LA VALUTAZIONE DEL SOVRAPPESO 

E DEL RISCHIO DI DIABETE

Gli  specialisti  dell’Unità  Multidisciplinare  per il trattamento  delle  Malattie 
Metaboliche  saranno a disposizione  nelle giornate del 3 e10 Aprile e 8 e 15 
Maggio. 
 Gli interessati potranno prenotare chiamando il  Centro Medico Castellini al 
numero 0298220432.

Prenditi cura della tua salute!

Il CENTRO MEDICO CASTELLINI  o�re delle visite gratuite per la valutazione 
del sovrappeso e del rischio diabete. 

La visita  gratuita è rivolta a persone di età compresa tra 40 e 55 anni e verrà 
garantita alle prime 100 prenotazioni.

Centro Medico Castellini - via Cavour, 21 Melegnano.
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