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Da quando siamo bambini, sap-
piamo che il giovedì santo sarà
il giorno del Perdono. Come ha

ben scritto il nostro Prandi, è un mo-
mento unico ed esclusivo per Mele-
gnano. Certo, nel giorno della Fiera la
città vede un continuo via vai di gente,
ma solo noi conosciamo il significato
profondo del Perdono.
Noi che la mattina ci svegliamo all’alba
e attendiamo trepidanti il momento di
vivere le tante emozioni del giorno di
festa. Il Perdono è insomma la carta
d’identità della nostra città, una festa
che solo noi abbiamo da ben 454 anni,
durante i quali ha sempre mantenuto
un immutabile fascino. Buona Fiera
del Perdono e Buona Pasqua, allora,
cari lettori. Ci ritroveremo in edicola
sabato 22 aprile, quando vi raccontere-
mo i tanti eventi del giorno di festa. 
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Il Perdono visto dal prevostodon Renato Mariani: "L’aspet-
to esteriore della Fiera non de-

ve farci dimenticare il vero signi-
ficato della festa del Perdono, che
diventa occasione di riconcilia-
zione con Dio e i fratelli" 

L’ultima Fiera da sindaco,l’era Bellomo ai titoli di co-
da. "Sono stati dieci anni

splendidi: a partire proprio dalle
Fiere - sono le sue parole -, che da
sempre rappresentano l’evento
clou della nostra Melegnano"    

All’appello manca solo
l’identità del Perdonato, il
cui nome verrà svelato al

termine della cerimonia civile,
che si terrà alle 12.30 nel cinema-
teatro del piazzale delle Associa-
zioni in pieno centro storicoiM

era una montagnola da due soldi
come quelle di terra di riporto
tirata insieme, dei cantieri scarto.
a due pezzi di legno messi in croce,
gli hanno inchiodato sopra il cielo intero
scambiandolo per un bestemmiatore
ma morto, vive, contro ogni stupore.
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Il giovedì della Fiera apre la tradizionale Primavera
melegnanese, ci aspettano tre mesi di grandi emozioni

Tre mesi 
per una miriade 
di eventi 

Stefano Cornalba

Fiera ma non solo: eventi a
raffica per l’aprile di Me-
legnano. Prima il 4 e poi

l’11 aprile, con inizio sempre
alle 20.30 nel cinema-teatro La
Corte dei miracoli nel piazzale
delle Associazioni, è in pro-
gramma il cineforum promos-
so dagli Scout. Il 5 aprile invece,
dalle 17.30 in castello, è in ca-
lendario l’incontro dal titolo
"Stress, alimentazione ed
osteopatia. Menù e rimedi pra-
tici per gestire le nostre emo-
zioni", che vedrà nel ruolo di
protagonista la biologa nutri-
zionista, l’osteopata e la fisiote-
rapista del Centro Ginnastica
Medica di Melegnano. 
Convegno e cabaret
La Fiera si aprirà ufficialmente
il 7 aprile con lo storico conve-
gno zootecnico-veterinario
fondato dal professor Pietro
Bonini ed oggi promosso dal-

l’Ats (ex Asl Milano 2) che,
giunto alla 47esima edizione,
quest’anno sarà incentrato sul-
la nuova organizzazione del di-
partimento veterinario. Sem-
pre venerdì 7, dalle 21 alla
Corte dei miracoli, ecco l’ap-
puntamento con lo spettacolo
di cabaret di Marco Bazzoni
(info e prenotazioni al
393/0022334). 
Concorsi e teatro
Sabato 8 poi, alle 16 in piazza
Risorgimento, è in calendario
la 34esima edizione dell’aperi-
tivo del Perdono, mentre alle 21
nelle sale polifunzionali il cen-
tro scolastico Giovanni Paolo II
presenterà lo spettacolo teatra-
le "I Promessi Sposi". Dalle 14

gio Sgrilli il protagonista dello
spettacolo di cabaret alla Corte
dei miracoli, mentre il 25 aprile
è in programma la manifesta-
zione in occasione del 72esimo
anniversario della Liberazione,
cui alle 21 seguirà un evento al-
la Corte dei miracoli promosso
da Comune e Anpi.
Da segnalare infine giovedì 27
aprile alle 18 in castello la
33esima edizione della pre-
miazione dei migliori studenti
maturati nelle scuole superiori
di Melegnano nel 2016, che sa-
rà promossa come sempre dal
Lions club di Melegnano.

gramma l’esibizione dei cani
da lavoro: in via Dezza invece,
sia a Pasqua sia a Pasquetta, al-
le 15, alle 16.15 e alle 17.30 sono
previsti una serie di spettacoli
con gli artisti di strada. Ma a
Pasquetta in via Dezza è in ca-
lendario anche la musica live
di strada, mentre alle 16.30 nel
fossato del castello si terrà l’or-
mai consueto battesimo della
sella con la presenza di cani e
pony. Il tutto completato dalla
miriade di bancarelle presenti
nelle varie zone.
25 Aprile e Lions
Il 20 settembre alla 21 sarà Ser-

di domenica 9 aprile, le guide
storiche-amatoriali della Pro
Loco organizzano "A che spas-
so nel castello", visite guidate e
laboratori didattici dedicati ai
più piccoli nel maniero simbo-
lo della città.
Giostre e tornei
In viale Lazio e in viale della Re-
pubblica il luna park si protrar-
rà dall’8 al 23 aprile, mentre dal
13 al 17 la Melegnano calcio or-
ganizza la 24esima edizione
del torneo dello scudetto, che
si terrà negli impianti sportivi
in piazza Bianchi e in via per
Landriano. Nelle piazze Matte-
otti e Garibaldi gli stand com-
merciali e artigianali saranno
attivi sino al lunedì di Pasquet-
ta, mentre sabato 15 dalle 16.30
nel fossato del castello è previ-
sta "La scodinzolata", sfilata
canina aperta a tutti coloro che
possiedono un cane.
Pasqua e Pasquetta
Sempre nel fossato del castello,
il giorno di Pasqua è in pro-

Un aprile di eventi
Eccogli appuntamenti

454^ FIERA DEL PERDONO 
PROGRAMMA 13 APRILE - FESTA DEL PERDONO
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ore 9 – Piazza Matteotti
Inaugurazione padiglione espositivo 
Spettacolo di apertura con regia di Giusy Porru
a cura della Fondazione Educatori del Terzo Mil-
lennio Giovanni Paolo II° 

ore 9.15 – 11.45  – Vie Cittadine
Visita delle autorità alle esposizioni 

ore 9.30 – Vie cittadine
Concorso vetrine “Melegnano, ieri, oggi e do-
mani”
a cura della Confcommercio Imprese per l’Italia 
Associazione Territoriale di Melegnano

ore 10 – Castello Mediceo e giro nel centro città
“Corteo Storico”
con la partecipazione dell’associazione Rivivere il
Borgo- Compagnia Medievale dei Servi
e del Gruppo Storico Dame Viscontee di Pandino

ore 11.45 - Basilica Minore di San Giovanni Battista
Cerimonia religiosa
Esposizione della Bolla del Perdono

ore 12.30 – Alle Sale “La Corte dei Miracoli”
Cerimonia Civile
Consegna delle benemerenze civiche
Premio "Il Perdonato 2017" - 22^ Edizione
a cura della Pro Loco Melegnano
in collaborazione con Ubi Banca 

Sale Castello Mediceo
Mostra  “La forza del ‘900: diverse esperienze”
opere di: Vitaliano Marchini, Giuseppe Motti, En-
rico Oldani, 
Enrica Noceto, Yang Sil Lee
Mostre permanenti
a cura del poeta Guido Oldani
organizzato dell’Amministrazione comunale

Castello Mediceo – Cortile d’Onore

Esibizione di tiro con l’arco
a cura della  Compagnia Arcieri Lodigiani
Esibizione del Coro delle Mondine

Castello Mediceo – Giardino
Intitolazione Giardino all’Italiana allo scultore 
Vitaliano Marchini
Laboratori e spettacoli
a cura di Spazio Milk
Stand dell’associazione Gem 
Pomeriggio
Spettacolo acrobatico “Molecole Show”
a cura dell’Amministrazione comunale

Castello Mediceo – Fossato
La Fattoria e Antichi mestieri 
a cura dell’Amministrazione Comunale,
Confcommercio Imprese per l’Italia 
e Associazione Territoriale di Melegnano
Presenza del Parco Adda Sud, Parco Lombardo del
Ticino e Corpo Forestale dello Stato

Palazzina Trombini
Mostra filatelico-numismatica
“105° Anniversario dell’inaugurazione 
della Palazzina Liberty (ex Asilo Sociale)”
a cura dell’associazione 
Filatelico-Numismatica Melegnanese
Esposizione di Bonsai
a cura di Suiseki Bonsai Club 
Mostra “Vigili del Fuoco a Melegnano”
a cura dell’associazione Marignani Servire

Viale Predabissi - Oratorio
Mostra di rettili “Nel regno del serpente”
a cura di Green Centro Natura

Piazza 4 Novembre 
“Pompieropoli” con attività didattica per bambini
a cura dell’Amministrazione comunale

Esposizione di macchine da giardino
Piazza della Vittoria
Stand delle associazioni melegnanesi

Via Roma 
Esposizione di auto e motoveicoli

Piazza Matteotti
Padiglione espositivo - apertura ore 10-23
a cura dell’Amministrazione Comunale e della
Confcommercio Imprese per l’Italia 
Associazione Territoriale di Melegnano

Piazza Garibaldi
Esposizioni artigianali
a cura dell’Amministrazione Comunale e della
Confcommercio Imprese per l’Italia 
Associazione Territoriale di Melegnano

Piazza Risorgimento
Esposizione di autovetture
a cura di Fiat Massironi

Sede Circolo Artistico – Via 8 Giugno, 5
Mostra “La Primavera”
a cura del Circolo Artistico Melegnano

Scuola Sociale Accademia delle Arti – Via Marconi, 21
“Collettiva di pittura della Scuola Sociale” 
a cura della Scuola Sociale Accademia delle Arti

Campo sportivo – Via per Landriano
XXIV^ edizione “Torneo dello scudetto”
a cura della ASD Melegnano Calcio

Vie cittadine 
Bancarelle
Pomeriggio
Presenze stravaganti…….che stupiranno sicura-
mente adulti e bambini 
a cura dell’Amministrazione comunale

Viale Lazio – Viale della Repubblica  
“Luna Park”
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E’ forse l’aria frizzante e ca-
pricciosa della nuova stagione,
è forse una tradizione antichis-
sima, è forse questo rito tra il
sacro e profano che puntual-
mente ci accoglie, ma la Festa
del Perdono ha qualcosa di
unico, esclusivo.
E non solo perché abitano in noi
ricordi di giostre lucenti e ban-
chetti invitanti, ma perché come
tutti i riti ci attende ed è atteso. 
Non scomodo mio nonno buo-
n’anima, ma lui da buon lavo-
rante della terra conosceva be-
ne ciò che per me diventò
tradizione.
Quella Fiera agricola, quella
mecca che cent’anni fa sapeva
di fieno e di bestiame. 
Partiva da lontano almeno due
giorni prima, con un cavallo vo-
lonteroso, dimorava in una Me-

Quel qualcosa 
di unico 

ed esclusivo

Il diario di Prandi

Nella foto lo storico don Cesare
Amelli (1924-2002), che tanto ha
scritto sulla festa per eccellenza

di Melegnano arrivata
quest’anno alla 454esima

edizione

Don Renato Mariani: “L’aspetto esteriore della Fiera non deve farci
dimenticare il vero significato della festa del Perdono” 

Da sempre la cerimonia religiosa del-
le 11.45, quando in Basilica viene
esposta la Bolla da cui tutto ebbe

inizio, rappresenta uno dei momenti più
importanti ed emozionanti della festa di
Melegnano arrivata all’edizione numero
454. La Bolla fu concessa alla città sul Lam-
bro il 20 gennaio 1563 da Papa Pio IV
(1499-1565), la cui famiglia Medici era le-
gata a filo doppio alla nostra città: come ha
ribadito più volte lo storico per eccellenza
di Melegnano don Cesare Amelli, “alla ba-
se della concessione della Bolla a Melegna-
no, c’è il desiderio forte della Chiesa e del
Papa, che portò a termine il Concilio di
Trento (1545-1563), di diffondere il senso
della preghiera penitenziale e con essa sta-
bilire un confronto tra la nostra vita quoti-
diana e il Vangelo. Per questo l'unico modo
per capire il significato e la preziosità spi-
rituale dell’indulgenza è quello di assistere
di persona all'esposizione della Bolla il gio-
vedì Santo di ogni anno". 
“L’aspetto esteriore della Fiera non deve
farci dimenticare il vero significato della fe-
sta del Perdono - afferma quindi il prevosto
don Renato Mariani -. Di fatto il perdono
ricevuto attraverso l’indulgenza plenaria
diventa occasione di riconciliazione con
Dio e i fratelli. Nella sua fragilità, del resto,
l’uomo ha sempre bisogno di essere per-
donato dal Padre buono, che nutre un
amore incondizionato verso i propri figli”.
Nasce proprio da qui la misericordia che
deve diventare uno stile di vita.
“Tanto più che siamo reduci proprio dal-
l’anno della misericordia, durante il quale
Dio si è aperto ancora di più a noi nella
condivisione di un cammino fatto di pace
e giustizia - continua il prevosto di Mele-
gnano -. Purtroppo a volte ci sembra che il
cammino si interrompa: si spiega così
l’importanza del Perdono, che ci ricorda
come la strada di comunione fraterna sia

La misericordia 
come stile di vita

possibile al di là di qualsiasi situazione ne-
gativa. Se ci sentiamo schiacciati dal peso
del male e dalle tante emergenze della no-
stra società, rivolgiamo dunque il nostro
sguardo al Signore che, facendosi uomo,
ha condiviso sino alle estreme conseguen-
ze le nostre sofferenze”. Ecco allora che Dio
ci dona la speranza per riprendere il cam-
mino verso una vita più attenta ai valori
della condivisione, della solidarietà e della
comunione.
“La festa del Perdono ci deve essere dun-
que d’incoraggiamento per non far cade-
re la speranza di una comunione che cer-
ca di superare il male - rimarca ancora
don Mariani -. Accogliere il perdono di Dio,
poi, ci rende misericordiosi verso gli altri,
vivendo così in pienezza di fede il messag-
gio evangelico. E’ proprio questo il vero si-
gnificato della festa del Perdono che, aiu-
tandoci a superare i nostri particolarismi,
davvero ci dà la possibilità di aprirci agli al-
tri. Proprio grazie al perdono, che ci offre
l’opportunità di riconoscere i nostri limiti,
sarà possibile ricevere e donare, attraverso
cui troveremo il coraggio e l’impegno per
fare il bene di tutta la città”.

Nella foto l’ingresso
della Bolla del Per-
dono in una Basilica
gremita da centinai
di fedeli, una delle
immagini simbolo
della nostra festa. La
Bolla fu concessa alla
città di Melegnano il
20 gennaio 1563 da
Papa Pio IV (1499-
1565), la cui famiglia
Medici era legata a
filo doppio alla no-
stra città

Tutti pronti per la Fiera del Perdono, Mele-
gnano si vestirà a festa con tante manifesta-
zioni mistiche e mondane. Qualcuno pen-
serà che l’impazzare della città nulla c’entra
con la ricorrenza religiosa della Bolla di Papa
Pio IV del 1563, attraverso la quale ci si può
assicurare il perdono tanto agognato. Nella
storia, però, quante volte il sacro si è mi-
schiato al profano. Dopo aver pregato nella
chiesa di San Giovanni Battista, ritengo più
che plausibile manifestare la gioia di diver-
tirsi attraverso i tanti eventi della festa. 
Così ammireremo le macchine agricole in
esposizione, le vetrine addobbate per il con-
corso e, perché no, solleticheremo anche la
gola con il tradizionale dolce Perdono. Nei
prati del castello, invece, a farla da padrone
saranno i personaggi in costume con i loro
antichi mestieri, gli animali e tante altre ma-
nifestazioni. Divertiamoci dunque gioiosa-
mente in occasione di questa festa, senza
però dimenticare la tradizione religiosa da
cui tutto ebbe inizio.

Il Perdono 
fra sacro 
e profano

La festa 
della città

legnano ammassata e attraente
e se ne tornava ricco di  amicizia
e di fede.  Ricevere il Perdono a
Melegnano era come una bene-
dizione che al ritorno distribuiva
a chi lo conosceva. 

Oggi siamo figli del nostro tempo,
cambia l’esteriorità, ma il rito è
sempre lo stesso, un’attesa innan-
zitutto che ci accompagna in una
primavera simbolo di  rinnovata
speranza.
Una tradizione storica, con un Papa
generoso e attento, che nell’attesa
della Pasqua ci fa riflettere sul gran-
de mistero del Perdono, divino e
umano e sull’Uomo nuovo  che in
noi dovrebbe elevarsi. 
E questo rito sempre acceso, mo-
derno e antico allo stesso tempo,
quest’insieme di voci, di ricordi sfu-
mati in tempi lontani, quando con
l’avida pupilla rivivevo i colori e le
sensazioni provate nell’attesa.
Qualcuno mi ha insegnato a sepa-
rare la Festa, essenzialmente reli-
giosa, dalla Fiera, vivace e laica. Ora
aggiungerei un'altra Effe. Una bel-
lissima Favola. 

Matilde Zanzola
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Mercoledì 5 aprile 
Ore !"#$% – Sala delle Battaglie Castello mediceo – Melegnano 
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   A cura di:  Dr.ssa Saccomani Chiara-Biologa Nutrizionista 
Poli Marta-Osteopata 
Goglio Elena-Fisioterapista 

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.

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
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Dopo un decennio alla guida di Melegnano, il saluto alla città del
sindaco Vito Bellomo: “Non posso che ringraziarvi per questi anni”

Asterix

L’ultima Fiera da sindaco, l’era Bello-mo ai titoli di coda. “Sono stati dieci
anni meravigliosi”. Sono gli ultimi

mesi da sindaco per Vito Bellomo che,
dopo il doppio mandato amministrativo,
non potrà più candidarsi per la terza vol-
ta consecutiva alla guida di Melegnano.
“Sono stati dieci anni splendidi: a partire
proprio dalle Fiere - sono le sue parole -,
che da sempre rappresentano l’evento
clou della nostra Melegnano”.
Come sarà dunque il Perdono 2017?
Come sempre ricchissimo di eventi. In
stretta collaborazione con la Confcom-
mercio di Melegnano presieduta da Ca-
terina Ippolito, infatti, saranno tantissimi
gli appuntamenti nelle varie zone di Me-
legnano. Anche quest’anno ce ne sarà
davvero per tutti i gusti, l’obiettivo è
quello di superare le 30mila presenze. 
Quali saranno le principali novità?
In attesa dell’apertura ufficiale della ca-
serma in viale della Repubblica, sarà una
Fiera del Perdono all’insegna dei vigili
del fuoco. Saranno infatti ben due gli
eventi che vedranno i pompieri nel ruolo
di protagonisti. Sempre invece confer-
mati gli animali nel fossato del castello,
dove troveranno posto anche gli antichi
mestieri, e il tradizionale luna park in
viale della Repubblica e in viale Lazio.
Ancora una volta piazza Vittoria sarà il
regno delle tante associazioni locali,
mentre in piazza Matteotti ci sarà spazio
per il padiglione espositivo promosso
dalla Confcommercio. Senza dimentica-
re ovviamente le tante mostre nelle di-
verse zone di Melegnano: a partire da

Bellomo ai saluti:
“Ma tra cinque anni…”

quella in programma in castello, al-
l’interno della quale saranno presenti
le opere di ben cinque artisti. Ma è
prevista anche la presenza della bal-
lerina acrobatica delle Molecole show
ed una grande sorpresa per la gioia
dei bimbi, che di certo non dispiacerà
neppure ai più grandi.
Come è cambiata la Fiera negli anni?
Ha seguito di fatto i mutamenti della
nostra Melegnano. Quand’ero bambi-
no e il Sudmilano un territorio so-
stanzialmente agricolo, il piatto forte
della Fiera era rappresentato dai mez-
zi agricoli e dagli animali, che peraltro
in questi anni abbiamo riportato al
Perdono. Oggi, invece, a prevalere è la
componente legata al commercio e ai
servizi, che rappresentano la forza
trainante della nostra città.
Ci sveli qualche retroscena del Per-
dono…
Le posso dire che la mattina della Fie-
ra, durante la visita alle decine di
eventi nelle varie zone della città, sia-
mo costretti ad una vera e propria
maratona. Alle 11.45 infatti, siamo at-
tesi in Basilica per la cerimonia reli-
giosa, nel corso della quale viene
esposta la Bolla da cui tutto ebbe ini-
zio. Fermo restando che il tour in giro
per la città ci colma ovviamente di
grande gioia perché testimonia la mi-
riade di appuntamenti promossi nei
giorni di festa. Ma sono anche tanti
altri i ricordi di questi dieci anni…
Ce ne racconti una…
Una volta, proprio durante il giro
mattutino delle autorità, salii in giac-
ca e cravatta in sella ad un cavallo. Ma
ricordo con grande piacere anche le
strette di mano della gente incontrata
per strada, che magari il giorno prima
mi aveva criticato per le buche nelle
strade o l’illuminazione in tilt. In que-
sto giorno probabilmente i melegna-
nesi perdonano anche me. Non posso
dunque che ringraziarvi tutti per que-
sti dieci anni meravigliosi, di cui il
Perdono ha sempre rappresentato il
momento culminante: poi tra cinque
anni si vedrà…

Nella foto da sinistra
l’assessore alla 
cultura Raffaela
Caputo, il sindaco 
Vito Bellomo e la
presidente della 
Confcommercio 
Melegnano Caterina
Ippolito davanti al
logo della Fiera 2017,
che sarà l’ultima di
Bellomo nel ruolo di
primo cittadino: 
“Del giorno di festa 
ricordo con grande
piacere le strette di
mano della gente
incontrata per
strada”
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Saranno ben 23 i premiati nel giorno di festa: all’appello manca solo l’identità del Perdonato, il cui
nome verrà svelato solo al termine della cerimonia civile, che si terrà alle 12.30 nel cinema-teatro del
piazzale delle Associazioni

Fiera da record, quanti premiati

Nelle foto da si-
nistra Marco Bar-
bieri e Antonio
Barbato, i due
melegnanesi che
occupano incari-
chi di prestigio
nel capoluogo
lombardo.
Alla melegnanese
Gabriella Capizzi,
la speaker radio-
fonica che ha
partecipato a di-
versi programmi
tv, va la meda-
glia d’oro dedi-
cata ai giovani

Gino Rossi

Le medaglie d’oro saranno as-
segnate a Marco Barbieri e
Antonio Barbato, i due mele-

gnanesi che occupano incarichi di
prestigio nel capoluogo lombardo
Il primo è infatti segretario della
Confcommercio di Milano, Mon-
za-Brianza e Lodi, mentre il secon-
do è il comandante della polizia
locale milanese. Quanto alla terza
medaglia d’oro riservata ai giova-
ni, sarà consegnata alla melegna-
nese Gabriella Capizzi, la speaker
radiofonica che ha partecipato a
diversi programmi tv. 
Per quanto riguarda le botteghe
storiche, le targhe andranno alla
gastronomia dei fratelli Enrico e
Abele Zacchetti, alla farmacia di
Luigi Balocco, alle gioiellerie Otto-
lini-Rusca con Giacomo Righi, di
Enrico Gaboardi, Riccardo Ram-

poldi, Alberto Spoldi e Pierpaolo
Spolti. Ma non mancheranno
neppure i riconoscimenti per le
associazioni che proprio quest’an-
no tagliano il traguardo dei dieci e
dei 50 anni di vita. Nel primo caso
le pergamene saranno assegnate
alla Contea con Francesco Piazza,
alla Piccola Ribalta Enrico Maghi-
ni guidata da Carolina De Bernardi
e all’associazione Corti-Rossi pre-
sieduta da Giorgio Gorreta. Quan-
to invece ai movimenti che festeg-
giano il mezzo secolo, a ricevere la
targa saranno il quindicinale "Il
Melegnanese" con il presidente

storico Giovanni Pavesi e la Palla-
canestro Melegnano con il leader
Luigi Novazzi. 
La lista dei premiati si completa
con le sei targhe assegnate diretta-
mente dalla giunta comunale. A
partire dal sindaco di Musso Mar-
co Pozzi, il Comune sul lago di Co-
mo la cui storia è legata a filo dop-
pio a quella di Melegnano, dalla
classe quinta C dell’istituto Benini
con la docente Sara Marsico, che
in questi anni ha promosso diversi
progetti in tema di toponomastica
femminile, dall’associazione San
Vincenzo De Paoli guidata da Pie-

Marco Barbieri Antonio Barbato Gabriella Capizzi

tro Villa, da sempre impegnata a
favore delle fasce più deboli della
popolazione, e dal Centro anziani
presieduto da Alda Pasta, da un
trentennio punto di riferimento
per la terza età della città. Ma nel
lungo elenco dei premiati non
mancano neppure Antonio Lic-
chelli e Alessandro Mazzocchi, il
primo storico scultore del Circolo
artistico e il secondo appassionato
studioso dai mille interessi. Da se-
gnalare infine la targa alla memo-
ria dedicata allo storico judoka Ri-
naldo Piano.

Alberto Spoldi

Enrico Gaboardi

Giovanni Pavesi

Marco Pozzi Riccardo Rampoldi Sara Marsico Rinaldo Piano

Luigi Balocco Luigi Novazzi Pierpaolo Spolti Pietro Villa

Enrico Zacchetti Francesco Piazza Giacomo Righi Giorgio Gorreta

Alda Pasta Alessandro Mazzocchi Antonio Licchelli Carolina De Bernardi

Ecco le foto 
degli altri 
premiati
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Il presidente storico Pavesi ripercorre le vicende che hanno
caratterizzato la lunga storia del nostro quindicinale

I “meregnanin”
vanno fieri
del loro 
giornale,
che ha sempre
favorito
la libertà
e la pluralità
informativa

Giovanni Pavesi

L’anno 1967, 50 anni fa, èstato per me ricco d’im-
pegni. Oltre all’attività

di lavoro nell’industria elet-
trica nel settore amministra-
tivo, l’11 giugno ero stato
eletto consigliere in Comune
per il partito della Democra-
zia cristiana. Ebbi così modo
di conoscere e frequentare
l’architetto Gianluigi Sala,
stimato professionista e lea-
der della Dc a livello provin-
ciale. Da tempo Sala coltiva-
va il progetto di una testata
giornalistica che riportasse
fatti e notizie di Melegnano,
superando così la tradiziona-
le formula di pagina-inserto
del settimanale democristia-
no “Il popolo lombardo”. 
Si trattava di un foglio-inser-
to di fatti e notizie locali con
il titolo “Il Ponte”, che fu pub-
blicato in 14 numeri dal gen-
naio al luglio 1967. Un even-
to che favorì la nascita della
nuova testata fu la nomina
del nuovo prevosto di Mele-
gnano, don Alfredo France-
scutto, che fece il suo ingres-
so domenica 25 giugno 1967.
Gli incontri per realizzare un
giornale melegnanese di
ispirazione cattolica ripren-
dono quindi con vigore e so-
no coordinati dall’architetto
Sala: i problemi di redazione,
pubblicità, abbonamenti e
stampa trovano soluzione
con il fattivo impegno del lai-
cato cattolico ( Acli e giovani
Dc) e dei parroci delle tre
parrocchie cittadine. 
Il 23 dicembre 1967 nasce

dunque “Il Melegnanese”,
quindicinale di informazio-
ne, una copia costa 50 lire.
Direttore è Luigia Bellomi,
nota insegnante cittadina. La
redazione e l’amministrazio-
ne sono in via VIII Giugno 84,
la tipografia è quella del Fab-
biani. Alla fine del 1968 si
chiude il primo anno di atti-
vità del giornale e viene co-
stituito il primo consiglio
d’amministrazione: in quali-
tà di segretario comincia la
mia gestione amministrativa
del giornale, che sino al 1
giugno 1979 rimane di pro-
prietà dell’architetto Sala. Il 2
giugno 1979 viene costituita
l’Editrice Melegnanese, coo-
perativa a responsabilità li-
mitata, in cui fui eletto come
presidente, carica che rico-
prii per 35 anni sino al 2014. 
E arriviamo a quest’anno
quando, proprio in occasio-
ne dei 50 anni di pubblica-
zione, “Il Melegnanese” rice-
verà un attestato di

benemerenza alla Festa e
Fiera del Perdono. Una testa-
ta giornalistica che, nell’am-
bito della vita sociale cittadi-
na, si segnala per longevità e
costanza di pubblicazione.
Non è fuori luogo richiamare
in questa circostanza la fun-
zione della stampa locale per
favorire la libertà e la plurali-
tà dell’informazione, pur
nell’epoca di Internet, cellu-
lari e mezzi di comunicazio-
ne social. 
I “meregnanin” vanno fieri
del loro giornale: il direttore
Stefano Cornalba e i suoi col-
laboratori meritano parole di
apprezzamento e di incorag-
giamento a continuare l’im-
pegnativo e utile servizio alla
città e al suo territorio. Ora
che “Il Melegnanese” nel for-
mato assomiglia più a una ri-
vista, crediamo che a molti
lettori abituali del quindici-
nale piaccia la connotazione
attuale, che unisce cronaca e
informazione e lascia spazio
all’arte, alla poesia, ai perso-
naggi e alla cultura locale. 

Da mezzo secolo
“Il Melegnanese”

I Fratelli Zacchetti
ringraziano tutti i
clienti per la loro
�ducia, l’a�ezione e
l’incoraggiamento
a fare sempre bene

Via Castellini 53/55 - Tel. 029833236
Via Giardino 36 - Tel. 0298119175

il        alimentarepunto

Caffetter
ia

Pasticceria

Via Piave
di Zacchetti
Melegnano

Via Piave 1
Tel. 02.98127160

PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

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

Nella foto in alto “Il Melegnanese” in festa per i 40 anni alla Fiera
2007; il direttore è Daniele Acconci, mentre in piedi sulla sedia c’è la
storica firma Giovanni Colombo (1921-2015), per oltre 40 anni cantore
per eccellenza dei costumi locali. Sotto un’immagine storica del Per-
dono con in primo piano Sergio Scolari, il professor Pietro Bonini, l’al-
lora sindaco Michele Bellomo e lo storico don Cesare Amelli

Il primo numero 
è in edicola
il 23 dicembre
1967, 
una copia 
costa 50 lire
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Perché la tua Volkswagen  
sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

*I Ricambi Economy sono disponibili per varie tipologie di interventi su numerosi modelli Volkswagen. Verifica la compatibilità con la tua vettura direttamente presso i Centri Volkswagen Service.

Risparmia fino al 30% con i Ricambi Economy. Per la manutenzione della tua Volkswagen 
con più di 4 anni, scegli la convenienza  
e richiedi i Ricambi Economy*. 
Sono ricambi creati da Volkswagen, in linea  
con l’età della tua vettura, che ti offrono  
un risparmio fino al 30% rispetto  
ai Ricambi Originali.

INSEGNA ORGANIZZATO
Indirizzo/mail:

      

Riponi Fratelli snc
viale della Repubblica 32/38 - Melegnano - Tel. 02.98232849
amministrazione@riponi.volkswagengroup.it - www.riponi.it

mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri assistiti.

Fondazione Castellini Onlus
FONDAZIONE

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille
e non costa nulla al cittadino contribuente.

Potete trasformare la vostra dichiarazione 
         dei redditi in una significativa 
          azione di solidarietà.

           Sostenerci è facile: basta inserire, 
come sotto esemplificato, il nostro codice fiscale 
 sulla CU (ex CUD), sul modello REDDITI 2017
               o sul modello 730 e firmare.

CASTELLINI

Fondazione Castellini Onlus - Via Cavour, 21 Melegnano

5X...
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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

TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

MORELLI
MELEGNANO

Galeoni, Veglia, Calderon, Crown, Guadagni, Pisano, Baragan, Pellegrini, Carne-
sella, Denigri, Del Giudice, Guzelkaya, Cavalli, Laudicino, Brianzoli, Caperdoni,
Guadagni, Luca e Marco Giovanardi e Giannuzzi: sono loro i protagonisti del
doppio impegno a Segrate e nel Bresciano, dove si sono fatti davvero onore.

Pioggia di medaglie per la Piscina Melegnano Week end da applausi per il Ken Otani

Ancora festa al Centro anziani, stavolta è Rosanna Galli l’ospite d’onore. Dopo il
gustoso pranzo in allegria, gli over 65 di Melegnano si sono scatenati a ritmo di
danza, dove a primeggiare è stata la ballerina. Ma non è mancata neppure la
classica merenda per il pomeriggio vissuto in compagnia.  

Che balli al Centro anziani!!!

In questi giorni Virginio Berselli sof-
fia su 86 candeline. Tanti auguri da
parenti e amici.

75 anni per Emilio Ferrari, il nostro
fotoreporter per eccellenza. Un
mondo di auguri da tutti noi.

Auguri Virginio!!! Auguri Emilio!!!

Ottimi risultati a Piacenza per Andrea Del Giacco, Alberto Di Lernia, Lara
Giannetta, Diana Cornacchini, Veronica Basili, Andrea Marchetto, Francesco
Lezzo, Sara Paola Marconi, Francesca Spini e Aurora Pace che, guidati dal co-
ach Siviero, si sono portati a casa un bel bottino di medaglie. Adriano Brasca

Che disastro le sponde del Lambro!!!

Pneumatici, valigie, televisori e persino l’anca di una mucca: che disastro le
sponde del Lambro. E' quanto hanno scoperto i volontari della Pro Loco Col-
turano e dello Sports Club Melegnano che, in vista della corsa campestre "Su
e giù per il Lambro" di domenica 9 aprile, hanno ripulito le sponde del fiume.

Protezione civile nelle scuole

Nei giorni scorsi il responsabile del progetto Marco Nordio con i suoi collabo-
ratori ha premiato i giovani allievi delle scuole secondarie di primo grado Frisi
e Calvino, che hanno redatto un piano d’emergenza comunale molto apprez-
zato. "Sono proprio loro il nostro futuro", ha rimarcato Marco Nordio.
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Sabato 8 aprile la Fiera del Perdono si aprirà con lo spettacolo
musicale “I promessi sposi” del centro scolastico Giovanni Paolo II, il
cui ricavato andrà ai terremotati del Centro Italia

Franco Marignano

Non mancherà nep-
pure la solidarietà
alla Fiera del Perdo-

no: alle 21 di sabato 8 apri-
le, al cinema-teatro La
Corte dei miracoli nel
piazzale delle Associazio-

ni, la manifestazione clou
di Melegnano si aprirà con
lo spettacolo musicale “I
promessi sposi”, il cui rica-
vato sarà devoluto alle vit-
time del sisma della scorsa

Gli studenti in campo 
per le vittime del sisma

Pasquale 
Terge il mare
Del cielo la fronte
Vento agli ulivi
Spettina fronde
Giallovo
Timido sole
Intiepida
Pasquale
Gioioso nel aere
Candido volo
Rigioca
A suon di campana.  
Marco Carina

Riandando 
sul fiume del tempo
ritrovo un sorriso.
Maria Rosa Schavini

estate. Già portato con suc-
cesso sul palcoscenico nei
mesi scorsi, l’appuntamen-
to vedrà nel ruolo di prota-
gonisti i bambini, gli stu-
denti, i docenti, gli ex
alunni, i genitori e gli amici
del centro scolastico Gio-
vanni Paolo II guidato dal
rettore Maria Teresa Golfa-
ri. 
La regia sarà invece affida-
ta a Giusy Porru con l’assi-
stenza di Milena Corradi,
mentre Gloria Tassone e
Fabiola Maschi si occupe-
ranno delle coreografie. A
Fiorenza Piva e Damiano
Reolon saranno affidate le
scenografie, mentre Ga-
briella Volpini si occuperà
dei costumi. Per informa-
zioni è possibile telefonare
allo 02/9834057 o al
334/2914325. Ma non sono
finite qui le novità per la
scuola cattolica in Borgo,

Ricordi

Mi manchi tanto
Cercherò i tuoi occhi
In un cielo diverso.
Sei per me un amore eterno...
Lungo come un freddo inverno, 
Forse un giorno porterà via
La malinconia e la lenta agonia
Che vive in me....
I nostri sogni già sepolti,
Rimarranno un 
Libro aperto della nostra vita,
E fuori le foglie aspettano
L'autunno per buttarsi via
Con tanta malinconia!!!
Irma Rossi

Mi manchi
che conta la presenza di
asilo nido, scuola dell’in-
fanzia, primaria, seconda-
ria di primo grado e liceo:
per sabato 6 maggio infatti,
dalle 21 nella palestra della
scuola in via Piave, è in
programma uno spettacolo
a 15 anni dalla morte di
don Cesare Amelli (1924-
2002), la storico sacerdote
tanto legato al quartiere
Borgo.  

Il ricavato sarà
devoluto alle vittime
del sisma della
scorsa estate

L’angolo della poesia

Nella foto
una scena
de “I pro-
messi
sposi”, lo
spettacolo
portato in
scena con
successo nei
mesi scorsi
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Ci hanno lasciato

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

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

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

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

Angelina Tessera

di 88 anni
Non ci sono parole per colma-
re il vuoto lasciato.  Ma da las-
sù ci proteggerai come hai
sempre fatto. Resterai sempre
con noi Angelina. Giuseppe
con Miriam, Tiziano con Mina
e la piccola Fabiola.

Carmine De Luca 

di 82 anni
Fino a ieri la tua presenza ci ha
procurato gioia, le tue parole ci
hanno aiutato a crescere. La
storia che oggi si è interrotta si
ricongiungerà attraverso la lu-
ce che pervade tutti noi.

Luigi Pizzini

Ne danno il triste annuncio la
moglie Kathy, i figli Federica,
Paolo con Luisa, Leone, Bran-
do, Edoardo e la sorella Anna-
maria, che in questi giorni
hanno ricevuto il cordoglio di
parenti ed amici.

Roberto Zeccoli 

di 58 anni
Dentista molto noto a Mele-
gnano, il dottor Zeccoli è stato
vittima di un malore fulmi-
nante mentre stava lavorando
nel suo studio in via degli Abe-
ti in zona Giardino. In tanti si
sono dunque stretti ai familia-
ri in questo momento di im-
menso dolore. 

Anniversario

A quattro anni dalla scompar-
sa di Monica la famiglia Pog-
giato la ricorda con immutato
rimpianto e la affida a Dio con
la preghiera di parenti e amici
nella Santa Messa che verrà
celebrata nella Basilica di San
Giovanni il 20 aprile alle 18.

Anniversario

Ad un anno dalla morte di Eze-
linda Lazzari Bragalini, saran-
no celebrate due Messe di suf-
fragio, la prima il 19 aprile alle
18 in Basilica e la seconda il 22
aprile alle 9.30 alla Fondazione
Castellini. I familiari ringrazia-
no anticipatamente quanti
vorranno partecipare al ricor-
do della propria cara. 

Giuseppe Sesini 

di 82 anni 
Ne danno il doloroso an-
nuncio la moglie Luigina, i
figli Diego con Loredana, Ti-
ziano, il caro nipote Alessan-
dro, il cognato, la cognata e i
parenti tutti.  

Adriano Sobatti 

di  82 anni
Figura molto conosciuta in cit-
tà, ne danno il triste annuncio
la moglie Giuseppina, i figli
Davide con Angela, Sara con
Franco, gli adorati nipoti Anna,
Marco, Francesco ed Andrea, i
cognati, i nipoti con i parenti
tutti, che in questi giorni han-
no ricevuto numerose testi-
monianze di vivo cordoglio. A
partire dalla Piccola Ribalta
Enrico Maghini, di cui per tan-
ti anni Sobatti è stato un ap-
prezzato collaboratore.     
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Il poeta Guido Oldani tratteggia le figure degli artisti in mostra in
castello, un evento clou fra i tanti appuntamenti pasquali

Le diverse esperienze del Novecento nelle
opere di Vitaliano Marchini, Giuseppe
Motti, Enrico Oldani, Enrica Noceto e Yang
Sil Lee: è questo il filo conduttore dell’attesa
mostra in castello. Dopo l’inaugurazione
fissata per sabato 8 aprile alle 17, l’esposi-
zione sarà visibile sino al 23 aprile con i se-
guenti orari: domenica 9 e 23 aprile dalle 15
alle 18.30; sabato 15 e 22 aprile dalle 14.30
alle 17.30; Perdono, Pasqua e Pasquetta
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (info allo
02/98208274 per visite su prenotazione). Ne
parliamo con il noto poeta Guido Oldani,
che sarà tra l’altro il curatore dell’esposi-
zione nelle sale del maniero. 
“Partiamo dallo scultore di Melegnano Vi-
taliano Marchini (1888-1971) - sono le sue
parole -, a cui durante la Fiera sarà dedicato
il giardino all’italiana del castello, all’interno
del quale sono conservate alcune sue opere
donate al Comune dal nipote Giuseppe. Al-
lievo di Stefano Bersani, la sua centralità sta
nell’essere scultore che esprime la fatica del
lavoro e la serenità del riposo, in cui c’è una
dimensione spirituale che porta verso sen-
timenti di forte religiosità”.
Passiamo al pittore Giuseppe Motti (1908-
1988), le cui opere sono state anch’esse do-
nate al Comune...
Motti è uno dei più autentici pittori realisti
italiani, che frequentava nella prestigiosa
galleria Borgonuovo di Milano, dove tra l’al-
tro era solito esporre anche l’importante
scultore Giuseppe Scalvini. La sua dedi-
zione al fiume con i personaggi della vita
fluviale è di grande rilievo, perché i fiumi
sono le radici culturali di una terra. Motti ha
dunque contribuito a darci la consapevo-
lezza della nostra civiltà.

L’arte del Novecento
protagonista in castello

E arriviamo al pittore Enrico Oldani (1914-
1970), che era tra l’altro suo zio…
Oldani passa direttamente alla tradizione
nordico-europea, è un figlio dell’Espressioni-
smo del nord Europa. La sua pittura si intinge
nella luce con i colori che sono sempre l’ar-
chitettura della forma. E’ interessante notare
come, nella mitezza cromatica lombarda, Ol-
dani abbia invece cercato per contrasto l’ar-
roventamento e di portare i colori alle loro
estreme conseguenze. 
Ma alla mostra di Melegnano saranno pre-
senti anche le due scultrici Enrica Noceto e
la coreana Yang Sil Lee… 
Artista ligure, della prima apprezzo gli intrecci
dei suoi connettivi, che sembrano rappresen-
tare un’idea di viabilità totale nelle metropoli.
Quanto a Yang Sil Lee, scultrice che conosco
bene dopo averne curato diverse mostre, la
sento vicina alle posizioni del realismo termi-
nale: le sue sculture circolari sono delle me-
tropoli osservate da quote satellitari, che
esprimono la nostra urbanistica dell’accata-
stamento dei popoli.  

Nella foto Giu-
seppe Marchini
accanto ad una
delle sculture
dello zio Vitaliano
donate negli anni
scorsi al Comune
di Melegnano.
Proprio le opere
di Marchini e
quelle del pittore
Giuseppe Motti,
che sono state
anch’esse donate
al Comune, fanno
parte di una mo-
stra permanente
allestista nelle
prestigiose sale
del castello Medi-
ceo

Anche la Scuola sociale e il Circolo artistico
protagonisti alla Fiera di Melegnano. Saba-
to 8 aprile alle 18 infatti, nella splendida pa-
lazzina liberty a metà di via Marconi sede
dell’ateneo, sarà inaugurata la collettiva
degli allievi della Scuola sociale. Si tratta di
Gianpiero Antonicelli, Valerio Battistoni,
Maura Bertoia, Anna Maria Bianchi, Maria
Gabriella Cappelletti, Gianenrico Ciceri,
Valentina Fontana, Paolo Generani, Franca
Irato, Elisa Luna, Chiara Menicatti, Umber-
tina Pirola, Silvana Treglia, Micaela Giac-
chetti, Renata Setti e Francesco Mazzocchi,
che hanno tutti raggiunto dei buoni livelli
di pittura. 
Il tutto anche grazie alla professionalità dei
docenti Giuseppe Beccarini e Luigi Gene-
rani (nella foto), il primo presidente e il se-
condo direttore artistico della Scuola socia-
le. L’esposizione sarà poi visitabile sino al
17 aprile con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì 16-19; sabato e domenica 10-12 e
16-19. Quanto al Circolo artistico guidato
dal presidente Luciano Libè e dal suo vice
Antonio Licchelli, invece, la collettiva dei
soci si terrà il giorno del Perdono nella sede
dell’associazione al civico 5 di via VIII Giu-
gno. Per il 1 maggio e il 2 giugno, invece, è
in programma un’esposizione lungo il sug-
gestivo passaggio pedonale del fiume Lam-
bro.     Nilo Iommi

Scuola
e Circolo
in mostra

Vie Marconi
e VIII Giugno

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:

Venerdì 7 aprile
Domenica
23 aprile

Papetti  Srls
Commercio all’ingrosso e vendita al minuto di

formaggi tipici, raspadüra, salumi nostrani, vini,
cesti natalizi e confezioni ragalo
Aperti da Lunedì a Sabato

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30

Cascina Fornaci, 2 - 20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. e Fax 02.9830685 - Email: srlspapetti@gmail.com
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La mostra e l’attività didattica per i più piccoli: in attesa
della caserma sarà una Fiera all’insegna dei pompieri

Sandro Pini

L’appuntamento con l’associazioneMarignani Servire presieduta da
Giovanni Biggioggero è alla palaz-

zina Trombini, dove dal 13 al 17 aprile an-
drà in scena l’esposizione dal titolo "Mo-
stra documentale sul Corpo nazionale
dei vigili del fuoco". 
“Sin da subito l’idea di Sergio Vicardi ha
incontrato il nostro convinto sostegno -
chiarisce proprio Biggioggero -. In tal
modo celebreremo l’apertura della caser-
ma dei pompieri in viale della Repubbli-
ca e ricorderemo i melegnanesi che han-
no prestato servizio in un corpo tanto
glorioso”. 
La mostra prevede l’esposizione di docu-
menti giornalistici, fotografie e cimeli va-
ri: a partire dalle immagini inedite del
ginnasta melegnanese Angelo Vicardi
(1936-2006), che nel 1960 conquistò la
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Ro-
ma, la cui storia sportiva è legata a filo
doppio alla società dei vigili del fuoco. 
Ma  sarà anche distribuito un pieghevole
con una piccola storia dalle origini dei
pompieri a partire dal 289 avanti Cristo
sino ai giorni nostri, cui sarà associata

C’è anche Pompieropoli
Vigili del fuoco superstar I 105 anni

dello stabile
liberty
Quest’anno la palazzina liberty di via Mar-
coni compie i suoi primi 105 anni di glo-
riosa storia vissuta ospitando per 71 anni
(1912-1983) l’asilo infantile sociale e dal
1987 ai giorni no-
stri la Scuola so-
ciale-Accademia
delle Arti. Que-
st’anno, insom-
ma, anche il se-
condo inquilino
celebra i primi 30
anni d’intensa la-
boriosità. Un an-
niversario nell’an-
niversario!
In totale fanno
105 anni di attivi-
tà, durante i quali
le due realtà han-
no gestito importanti interessi sociali. 
L’Associazione Filatelico-Numismatica
Melegnanese non poteva lasciarsi sfuggire
questa ricorrenza: dal 13 al 17 aprile nella
palazzina Trombini, la mostra filatelica ve-
drà la presenza di due cartoline inedite
con Annullo Speciale figurato, in tiratura
limitata (foto), e un cartoncino su cui ap-
parirà un’affrancatura meccanica rossa.
Inutile dirvi che vi aspettiamo numerosi.
GianEnrico Orsini

una cartolina con tanto di annullo spe-
ciale rosso in ricordo della manifestazio-
ne. In piazza IV Novembre, invece, il gio-
vedì del Perdono è in programma
"Pompieropoli", attività didattica pro-
mossa dall’associazione nazionale vigili
del fuoco per avvicinare i più piccoli al
magico mondo dei pompieri.

Nella foto Angelo Vi-
cardi in gara: la sua
storia è legata ai vi-
gili del fuoco, di cui
è ben visibile l’in-
confondibile stemma

Nell’evento
dei filatelici

   CALZATURE  E  BORSE   

VIA ZUAVI, 1  -  MELEGNANO

NUOVA  COLLEZIONE  PRIMAVERA
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C’era una volta… forse il folletto che si aggirava per
Melegnano voleva che tutti gli abitanti del posto...

C’è chi fece
gli scongiuri
e chi chiamò
i carabinieri

Maddalena De Giorgi

Il folletto che si chiamavaGeppo girava per le vie e le
piazze: vedendo che nessu-

no lo guardava, capì di essere
invisibile agli umani. Lui era
scappato dal suo mondo nei
boschi disubbidendo al gran-
de capo e alle regole dei follet-
ti: sentendosi libero e non
controllato, cominciò a fare
dispetti che solo i folletti san-
no fare. Ridendo a crepapelle
saltava sulle spalle della gente,
tirava il naso ai bambini e to-
glieva il cappello ai nonni.
Fu così che, dispetto dopo di-
spetto, arrivò in centro, dove
spalancò gli occhietti e la boc-
ca per la meraviglia alla vista
di tante bancarelle, tanta gen-
te e delle vetrine illuminate.
Era il giorno del Perdon de
Meregnan: e così saltellando e
ridendo arrivò nella piazza del
mercato della frutta, dove suc-

cesse il finimondo. Cominciò
a saltare sulle bilance: la gente
non capiva perché due mele
pesassero tre chili e se la pren-
deva col fruttivendolo; poi
sbucciava le banane, tirava la
buccia sulla testa della gente e
rovesciava i cesti dell’insalata.
Dispetto dopo dispetto scon-
volse tutto il mercato: la gente
cominciò a guardarsi attorno
e, non vedendo l’autore di
questi misfatti, pensò che for-
se c’era un fantasma.
Le donne si fecero il segno di
croce; c’è chi incominciò a fa-
re gli scongiuri, tutti dissero

sulle bancarelle di torroni e
caramelle, che si divertiva a
lanciare pezzi di croccante alla
gente. Lo presero e lo portaro-
no davanti al grande capo fol-
letto che dopo averlo sgridato
lo privò del suo cappello verde
a tre punte, orgoglio di tutti i
folletti. 
Era per Geppo il castigo più
grande, poi lo obbligò, aiutato
da tutti i folletti, a rimettere a
posto e rimediare tutto quello
che si poteva.

che ci voleva la strolega (ma-
ga) per schiacciare il fanta-
sma; chi suggerì che ci voleva
il prevosto in cappa magna
per una benedizione e chi in-
vece chiamò i carabinieri, ma
inutilmente perché i dispetti
continuavano.
Si fecero tante congetture
per capire chi fosse il fanta-
sma, certamente non uno di
Melegnano, perché per loro il
Perdon è sacro.
Forse un invidioso, forse un
ex castellano arrabbiato per-
ché il suo castello ed il fossa-
to era invaso da mucche, pe-
core e venditori.
Nessuno sapeva cosa fare. In-
tanto tutti i folletti non trova-
vano più Geppo: sapendo
quanto fosse dispettoso più di
tutti, iniziarono a cercarlo per
tutti i paesi e arrivarono a Me-
regnan. Vedendo tutto il tram-
busto, capirono che Geppo si
trovava lì.
Lo trovarono che saltellava

La favola di Geppo
Il fantasma in Fiera

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

C’è SEMPRE UNA SECONDA VOLTA.

Fiat 124 Spider è tornata.

INFO SU FIAT.IT e LEASYS.IT

499€

Massironi s.r.l.
www.massironi-fcagroup.it

MELEGNANO (MI) - Via Vittorio Veneto 56
Tel. 029820411

Ma c’è un ma.
Come mai, si chiedeva la gen-
te vedendo tornare tutta la
merce al proprio posto, il fan-
tasma cambiava atteggia-
mento e diventava calmo e
buono? Ognuno dava una
spiegazione diversa…
Però la storia del fantasma di-
spettoso si tramandò di padre
in figlio: ancora oggi il giorno
della Fiera del Perdono i cre-
duloni si guardano in giro per
scoprire il fantasma.    

Nella foto una splendida immagine di Melegnano dall’alto nel giorno
di festa. Nella storia della storia manifestazione arrivata all’edizione
numero 454, non manca neppure la favola di Geppo, il folletto invisi-
bile che sbucciava le banane, rovesciava i cesti dell’insalata e saltava
sulle bilance. Non capendo perché due mele pesassero tre chili, la
gente se la prendeva col fruttivendolo
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Anche per i motori la Fiera del Perdono ha rappresentato lo
stimolo per iniziative, eventi e manifestazioni. L’esposizione di
macchine agricole, moto e vetture ha sempre caratterizzato e
attirato gli addetti, i curiosi e gli interessati ai diversi settori.
Importante occasione per nuovi macchinari  o modelli, tecnologie
innovative, affari e commercio 
Luciano Passoni

Anche lo sport non ha mai mancato
di dare il proprio contributo alla
storica Fiera del Perdono: raduni,

gare di velocità e gincane, su due e quat-
tro ruote, erano una costante, oggi total-
mente assente, nei giorni immediata-
mente precedenti o successivi l’evento
clou di Melegnano. Proprio le gincane,
già seguitissime sul finire degli anni Cin-
quanta ed inizio Sessanta con le due ruo-
te, hanno goduto di un rilancio negli an-
ni Settanta: c’era infatti
un’organizzazione milanese che, sulle
piazze di varie cittadine, offriva la possi-
bilità a diversi improvvisati piloti (spesso
di nascosto dai genitori) di esibirsi con la
propria vettura. Autotorneo Italiano di
velocità sprint: così veniva chiamato uf-
ficialmente il campionato, oltre venti
prove distribuite nei week-end dalla pri-
mavera all’autunno.

I Massironi e la Fiera
Che grande storia Quando 

in città arrivò
il Milan 
di Berlusconi
L’elicottero di Silvio Berlusconi, le trecci-
ne di Ruud Gullit e i gol di Pietro Paolo
Virdis. Sono trascorsi quasi trent’anni,
ma in chi l’ha vissuto è ancora ben vivo il
ricordo di quel Perdono alla fine degli an-
ni Ottanta, quando in città fece tappa il
grande Milan del presidente Silvio Berlu-
sconi (allora era solo quello) e del guru
della zona Arrigo Sacchi. 
P r o p r i o
Berlusco-
ni planò a
Melegna-
no a bor-
do del suo
elicottero:
ad acco-
glierlo in
città fu il
n o s t r o
S e r g i o
S co l a r i ,
interista
verace a cui ovviamente il patron rosso-
nero non destò grande simpatia. 
All’ingresso in campo, poi, i campioni
milanisti (nella foto di Luigi Generani
proprio Gullit con le treccine al vento) fu-
rono letteralmente sommersi dall’ab-
braccio dei supporter di Melegnano. Du-
rante il pomeriggio di festa, non
mancarono le classiche foto ricordo (al-
lora non esistevano i selfie) e le decine di
autografi firmati da Virdis e compagni
per un evento destinato a rimanere nella
memoria collettiva. 

Nel 1972 viene quindi organizzato dalla
Scam il primo Trofeo automobilistico
Fiera del Perdono. Circuito di gara piazza
Matteotti, oltre 400 i partecipanti: co-
mincia così l’avventura agonistico-spor-

Nelle foto d’epoca in alto Guido e in quella sotto Dino Massironi impe-
gnati alla Fiera del Perdono. Anche lo sport non ha mai mancato di
dare il proprio contributo alla storica manifestazione: raduni, gare di
velocità e gincane, su due e quattro ruote, erano una costante, oggi
totalmente assente, nei giorni immediatamente precedenti o successivi
l’evento clou di Melegnano. Proprio le gincane, già seguitissime sul fi-
nire degli anni Cinquanta ed inizio Sessanta con le due ruote, hanno
goduto di un rilancio negli anni Settanta. Nel 1972 viene quindi orga-
nizzato dalla Scam il primo Trofeo automobilistico Fiera del Perdono.
Comincia così l’avventura agonistico-sportiva di molti melegnanesi, tra
i quali si distinguono Paolo Duma, Guido e Leopoldo Massironi, Giu-
seppe Fugazza, Giorgio Sarchi, Pietro Leone, Carlo Cremascoli, Carlo Lo-
digiani ed Abele Bertolo

Alla fine degli
anni Ottanta

Circuito
di gara 
piazza 
Matteotti

Alla fine sarà
la  Scam
Massironi
a vincerei
il titolo
assoluto

Sono oltre 400 
i partecipanti

tiva di molti melegnanesi, tra i quali si
distinguono Paolo Duma, Guido e Leo-
poldo Massironi, Giuseppe Fugazza,
Giorgio Sarchi, Pietro Leone, Carlo Cre-
mascoli, Carlo Lodigiani ed Abele Ber-
tolo. I nostri portacolori non sfigurano
nel confronto con i più quotati ed
esperti avversari: sono infatti presenti
tutti i campioni delle varie classi di ci-
lindrata. Sarà proprio questo il motivo
che indurrà molti sportivi ad una parte-
cipazione più assidua all’intera stagione
di gare. 
Alla fine sarà la Scam-Massironi ad ag-
giudicarsi il titolo assoluto a squadre,
con ben due titoli italiani conquistati da
Guido Massironi nella cilindrata sino a
1250 ed oltre 1250 e Linda Massironi,
che invece trionferà nella classe sino a

1000 di cilindrata. Onorevoli i piazza-
menti di Dino Trezzi, Dino Massironi e
Paolo Duma, ma in classifica figurano
anche Luigi Carrà, Mariolina Besozzi,
Giuseppe Fugazza e Domitilla Marzani.
Il settimanale Autosprint, il più autore-
vole del settore, dedicherà un articolo,
con tanto di foto, alla squadra schierata
al gran completo con tanto di sfoggio
delle Fiat 127 special e 128 Rally accura-
tamente preparate dalla Concessionaria
dei fratelli Massironi. Un genere di com-
petizione che dalle nostre parti è scom-
parso ormai da decenni; presente inve-
ce ancora oggi, almeno per l’alta Italia,
in Emilia, Triveneto e Toscana. 
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indicando nella causale nome cognome
indirizzo dell’abbonato
Amministrazione
amministrazione@ilmelegnanese.it
Stampa Arti Grafiche Bianca&Volta Via del
Santuario, 2 Truccazzano Spediz. Abb. Post.
45% art. 1 Legge 46/2004 – Lodi. 
In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per
la restituzione al mittente previo pagamento reso.

Prossime uscite
n. 08/2017 in redazione 12/04
in edicola 22/04/2017  
n. 09/2017 “ in redazione 26/04
in edicola 06/05/2017  
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