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Rodolfo Bertoli, Raffaela Caputo, Giu-
seppe Di Bono, Giuseppe Marsico e
Lucia Rossi: sono questi (in rigoroso

ordine alfabetico dal cognome) i cinque
candidati alla successione del sindaco Vito
Bellomo, che non potrà candidarsi per la
terza volta consecutiva alla guida di Mele-
gnano. Noi ovviamente non parteggiamo
per nessuno né tantomeno facciamo pro-
nostici. 
Possiamo, però, indicare quelle che a no-
stro avviso sono le tre priorità per Melegna-
no. Ci riferiamo in primis alle periferie, che
rappresentano la carta d’identità di una cit-
tà. Ecco perché, pensiamo in particolare al
Giardino e al Montorfano, è necessaria una
maggiore attenzione per le aree più lonta-
ne dal centro storico. 
Il secondo capitolo riguarda il patrimonio
comunale, castello Mediceo e palazzina
Trombini in primis, per cui un intervento
di recupero risulta quanto mai indispensa-
bile. Dopo la rivoluzione attorno alla città,
infine, anche la viabilità interna deve esse-
re in qualche modo ripensata. 
Sin qui i progetti ad ampio raggio, che di
certo saranno inseriti nei vari programmi
elettorali: gli aspiranti a palazzo Broletto,
però, non facciano promesse da marinaio,
ma cerchino di far seguire alle parole i fatti.
Solo così la nostra Melegnano potrà davve-
ro migliorare.
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Ma che
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solo parole
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direttore
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Sabato primo aprile rimarrà
per tutti noi una data memo-
rabile. Di questi tempi, infat-

ti, non è cosa semplice costituire
un’associazione che riporti negli
animi della popolazione ricordi
struggenti di autentiche passioni
patriottiche            

L’applauso scrosciante e di-
vertito del numerosissimo
pubblico presente ha ac-

compagnato i due spettacoli de
“Gli Allegri Chirurghi”, commedia
brillante in tre atti adattata alla re-
altà nostrana dalla maestria del
regista Arturo Boiocchi            

Dopo un solo anno di pur-
gatorio in Prima categoria,
i rossoblù trionfano in

campionato e tornano in Promo-
zione. Domenica 9 aprile il pareg-
gio sul campo del Santo Stefano
ha regalato la matematica certez-
za della vittoria           
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L’ORTOPEDIA LA SANITARIA 
è nata negli anni ‘70 dall’impegno dei titolari 
fondatori, la famiglia Curti-Pirola e si trova in 
Via Dezza 38 a Melegnano,
telefono 02-9835465.
Vende articoli ortopedici e sanitari professionali, 

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

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

Salvo clamorosi colpi di scena, a correre per palazzo Broletto saranno Rodolfo Bertoli, Raffaela
Caputo, Giuseppe Di Bono, Giuseppe Marsico e Lucia Rossi 

Il dopo Bellomo
Sono 5 i candidati

Nelle foto da si-
nistra, Rodolfo
Bertoli, Raffaela
Caputo, Giuseppe
Di Bono, Giu-
seppe Marsico e
Lucia Rossi, i cin-
que candidati
alla poltrona più
ambita di pa-
lazzo Broletto 

Asterix

Melegnano e il dopo Bello-
mo, quasi certamente sa-
rà una corsa a cinque. Al

momento in cui andiamo in stam-
pa, è questa la situazione a meno
di 50 giorni dal voto in programma
per domenica 11 giugno. Essendo
Melegnano un Comune sopra i
15mila abitanti, qualora nessuno
dei candidati raggiunga il 50 per
cento dei voti, il 25 giugno è previ-
sto il ballottaggio tra i due vincitori
del primo turno.  
Partiamo dalla maggioranza di
Forza Italia e Fratelli d’Italia, che
punta sull’attuale vicesindaco Raf-
faela Caputo per il dopo Bellomo.
Classe 1940, di origini pugliesi, ar-
rivata a Melegnano nel 1970, Raf-
faela Caputo ha lavorato per 31
anni in Comune nel settore educa-
tivo e dei servizi sociali. Dopo es-
sere andata in pensione, nel 2007
è diventata assessore dell’ammini-

strazione Bellomo, di cui in questo
decennio è sempre stata una fede-
lissima. 
La Lega nord invece, che proprio
sul nome di Caputo ha rotto con
Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha
lanciato la volata al 49enne leader
di Officina Melegnano Giuseppe
Di Bono, manager nel settore della
ricerca con una vasta esperienza a
livello internazionale. Oltre che dal
Carroccio, Di Bono sarà sostenuto
dal Partito Pensionati e da Movi-
mento Etica.
Quanto al Partito democratico, ha
trovato la quadra sul nome del
55enne Rodolfo Bertoli, che a me-
tà degli anni Novanta è stato tra
l’altro assessore tecnico nella
giunta Mezzi.

Oltre al candidato sindaco, che è
stato individuato nel 60enne ar-
chitetto Giuseppe Marsico, il Mo-
vimento 5 Stelle ha già indicato la
lista dei consiglieri comunali in
corsa per un posto a palazzo Bro-
letto, che è composta da Fabio

Il primo turno 
l’11 giugno,
ballottaggio
il 25 giugno

Rodolfo Bertoli Raffaela Caputo Giuseppe Di Bono Giuseppe Marsico Lucia Rossi

Beccarini, Giulia Bertoli, Pierluigi
Campironi, Giuseppe Castelnuo-
vo, Daniele Cavanna, Francesco
Cioce, Daniela Comelli, Salvatore
Covelli, Claudia Martina Diener,
Maristella Forrisi, Mario Gaboardi,
Patrizia Galliani, Angelo Iozzolino,
Michele Trotta e Ivana Vertola. 
Oltre che dalla lista civica “Insieme
cambiamo”, di cui è stata leader
consiliare nell’ultimo quinquen-
nio, la 49enne Lucia Rossi sarà so-
stenuta da Sinistra per Melegnano.  
Nei prossimi numeri de “Il Mele-
gnanese”, quando saranno chiari i
programmi e le liste elettorali, sa-
remo ovviamente pronti ad ospi-
tare le interviste ai vari candidati,
ai quali sin d’ora facciamo un
grande “in bocca al lupo”. 
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Scatta l’intervento di ristrutturazione per lo stabile in preda al degrado
nel cuore di Melegnano, che ospiterà anche un nuovo market e un bed
and breakfast 

Il caso è quello dell’ex market e del-
l’adiacente fabbricato nel primo tratto
di via Martiri della Libertà a pochi me-

tri dalla centralissima piazza IV Novem-
bre, che ormai da tempo versa in condi-
zioni di perdurante abbandono. La scorsa
estate l’edificio era diventato addirittura il
rifugio notturno dei senzatetto, tanto che
il proprietario era stato costretto a murar-
ne gli ingressi per porre un freno alle fre-
quenti scorribande. In questi giorni, però,
è scattato l’intervento di ristrutturazione,
che prevede la completa riqualificazione
di un zona nevralgica nel pieno centro
abitato di Melegnano. La conferma arriva
dallo stesso sindaco Vito Bellomo, tra le
cui deleghe rientra quella all’urbanistica. 
"In base al progetto presentato dal pro-
prietario dell’area, all’interno dell’ex mar-
ket sarà ricavato un piccolo supermerca-
to, mentre nella zona attorno l’obiettivo è
quello di realizzare un pub e un bed and
breakfast - sono state le sue parole -.
Quanto invece alla casa abbandonata dal
lato di via Martiri della Libertà, il proprie-
tario ha intenzione di realizzarvi degli uf-
fici". Già entro fine anno l’intervento do-
vrebbe vedere peraltro la parola fine. "Di
per sé i lavori non prevedono alcun tipo

Degrado dell’ex market
Pub e uffici nel futuro

di abbattimento, ma il recupero sostan-
ziale degli spazi già esistenti - afferma an-
cora Bellomo -. In base a quanto comuni-
cato dall’operatore privato, entro
settembre dovrebbe essere completato il
market, mentre la conclusione definitiva
dell’intervento avverrà per la fine del
2017".

Nella foto la zona dell’ex
market nel primo tratto di
via Martiri della Libertà a
pochi metri dalla centralis-
sima piazza IV Novembre,
che ormai da tempo versa
in condizioni di perdurante
abbandono. La scorsa
estate l’edificio era diven-
tato addirittura il rifugio
notturno dei senzatetto,
tanto che il proprietario era
stato costretto a murarne
gli ingressi. In questi
giorni, però, è scattato
l’intervento di ristruttura-
zione 

Andrà al banchiere di Melegnano Costan-
tino Vitali (nella foto) il Gigante d’oro del
Lions club. 
La cerimonia di premiazione è fissata per
giovedì 27 aprile alle 18 in castello dove,
sempre organizzata dal Lions e arrivata
alla 33esima edizione, è prevista la ceri-
monia di riconoscimento per meriti sco-
lastici dei migliori studenti maturati nelle
scuole superiori di Melegnano nell’anno
scolastico 2015-2016 segnalati dal corpo
docente dei rispettivi istituti.
In quell’occasione il dottor Vitali, che la-
vora al gruppo Ubi Banca, terrà una lectio
magistralis sul tema “I giovani fra studio
e lavoro: uno sguardo oltre gli stereotipi”.

A Vitali
il Gigante 
d’oro

Premio Lions
al banchiere

Al via l’intervento 
di recupero
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Anche la storica associazione di Melegnano ha giocato un ruolo di primo piano
al tradizionale Perdono: per l'intera giornata, infatti, i volontari dell'Avis hanno
promosso un banchetto in piazza Vittoria, durante il quale hanno sensibilizzato
sulle tante attività del movimento presieduto da Achille Maroni.  

Taglio del nastro, Perdono al via Il cuore grande dell’Avis

Anche i giovani degli Scout hanno partecipato con grande entusiasmo alla Fiera
arrivata alla 454esima edizione. Durante il giorno di festa, i ragazzi di Melegna-
no hanno ricevuto la gradita visita del 92enne Cesare Bedoni, lo storico fonda-
tore degli Scout e di tante altre associazioni presenti in città.

Non è Fiera senza gli Scout

Sono passate da poco le 9, ecco il taglio del nastro che dà il via alla Fiera, l’ulti-
ma da sindaco di Vito Bellomo. Iniziano così i molteplici eventi del giorno di
festa, dallo show acrobatico alla mostra in castello, da Pompieropoli alla fatto-
ria degli animali e tanto altro ancora per una giornata in compagnia.

Gli angeli del soccorso

Fiera del Perdono da protagonisti per gli angeli del soccorso della Croce bian-
ca: oltre al gazebo in piazza Vittoria, infatti, i volontari del movimento in largo
Crocetta hanno vegliato sull’evento clou di Melegnano, che anche quest'anno
ha visto un continuo via vai di gente in arrivo dall'intero territorio.

Che successo Marignani!!!

L'associazione guidata da Giovanni Biggioggero ha dato vita ad una grande
mostra sui vigili del fuoco: attraverso il materiale del fratello Sergio, l’esposi-
zione ha tra l'altro raccontato le gesta del ginnasta-pompiere Angelo Vicardi
(1936-2006), che è stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Che mostra i filatelici!!!

Quest’anno l’associazione filatelico-numismatica ha allestito una mostra sul-
la Scuola sociale, che proprio nel 2017 taglia il traguardo dei 105 anni di vita.
Si spiegano così le due cartoline inedite con Annullo Speciale figurato, in tira-
tura limitata, e il cartoncino con l’affrancatura meccanica rossa.
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Claudio Bianchi descrive la mostra in Fiera dal grande successo, 
un manifesto per il rilancio del castello simbolo di Melegnano
Claudio Bianchi

Durante il fine settimana, avete di-
verse opzioni per trascorrere la gior-
nata: aperitivo con amici, cinemino
oppure, perché no, una mostra al Ca-
stello Mediceo di Melegnano. Tra i
maggiori castelli per dimensioni e tra
i più significativi per meriti artistici
della Lombardia. Portatevi in piazza
della Vittoria, attraversate il breve ac-
ciottolato, superate la prima arcata e
salite la cavallara, costruita in mattoni
cotti posti a lisca di pesce, con cordo-
natura in granito. Non spaventatevi
per lo sguardo severo del leone in pie-
tra arenaria che vi aspetta al piano
ammezzato, né tantomeno per il ca-
vallo argentato che incombe sulla
cima; ancora un breve tratto e sarete
nella Sala dell’Imperatore, nome che
rimanda alle città affrescate alle pareti:
Basilea, Spira, Worms, Colonia, Erfurt,
Fulda e Francoforte, intervallate da fi-
gure femminili allegoriche di arti e
virtù. Già tutto questo giustificherebbe
la logica del vostro trasferimento.

L’arte di Motti
L’artista Giuseppe Motti (1908-1988) fa
della sua opera narrazione dei terri-
tori e personaggi della terra dov’è
nato, ci invita all’ammirazione di
quella chiara luce lombarda che acca-
rezza l’ambiente e la vita che in essa si
svolge, esercitando quell’attenzione
quasi sacra con cui si accostano i
poeti. Giuseppe Motti, amico dell’illu-
stre giornalista sportivo Gianni Brera,
quando insieme arrivavano davanti al
fiume Po, si toglievano il cappello per
salutare la radice identitaria della terra
lombarda, entità che consideravano
padre e madre della loro origine. Di
Giuseppe Motti sono esposte circa 30
opere, realizzate dal 1934 al 1986, do-
nazione dell’artista alla città di Mele-
gnano, tele che spaziano dal
chiarismo all’astratto figurativo, dal

Andar per mostre
nel castello Mediceo

Nella foto, da-
vanti ad un’opera
del celebre scul-
tore, da sinistra il
nipote di Vita-
liano Marchini
Massimo e lo sto-
rico socio del
Lions club di Me-
legnano Paolo
Colombo. Negli
anni scorsi pro-
prio il Lions è
stato tra i pro-
motori della do-
nazione al
Comune di Giu-
seppe Marchini,
che ha omag-
giato la città di
diverse sculture
dello zio Vita-
liano, a cui è se-
guita
un’apprezzata
mostra nel ca-
stello Mediceo
simbolo di Mele-
gnano 

oggettiva per ricordare le onde marine, in
un percorso continuo che pare muoversi
senza soluzione di spazio e di tempo.
Scatta spontaneo l’istinto di navigare su
quelle onde. È in questa situazione che
s’inserisce il termine parabola. La para-
bola è un componimento che racconta
concetti difficili con parole semplici e,
contemporaneamente, la parabola è uno
strumento tecnologico dei giorni attuali
utilizzato per comunicare. Con il con-
cetto di parabola, spiega Enrica, l’artista
vuole invitare noi tutti a non fermarsi al-
l’apparenza delle cose e del pensiero.

Marchini, Oldani e Lee
A celebrare la città di Melegnano come
patria di artisti eterogenei, sono esposte
sculture di Vitaliano Marchini (Mele-
gnano 1888-1971) che attendono la vo-
stra visita nella Cappella, giusta
collocazione per un maestro dall’espres-
sionismo lirico, in cui dominano i temi
religiosi. Seguono tele di Enrico Oldani
(Melegnano 1914-1970) inserito a suo
tempo nel gruppo di Corrente fondato da
Treccani e dentro il quale troviamo artisti
dello spessore di Cassinari, Migneco,
Gauli, Birolli e Sassu. Oldani è pittore di
stile espressionista, di un realismo dai
forti contrasti cromatici: ha, tra i molti
pregi, quello di essere zio del poeta
Guido. Non poteva mancare, e non
manca, l’impronta internazionale. L’arti-
sta sud coreana, Yang Sil Lee presenta le
sue crete, materia usata per miniare grat-
tacieli che assumono forme magiche, che
possono apparire come stampi di pane in
lievitazione. La scultrice usa essenzial-
mente terracotta, utilizzando una proce-
dura artigianale che anziché togliere,
come spesso vuole la scultura, impegna
l’artista a comporre una massa materica
che si eleva in progressione. 

Nascono allora intere città, guglie, mo-
numenti, canyon, montagne che si avvi-
luppano e sviluppano in un continuo filo
d’Arianna che viene voglia di districare.
Lo spettatore osserva stupito e immagina
di scrutare dall’alto di una mongolfiera il
fantastico paese di Lilliput o le mille città
invisibili di Italo Calvino. Tutti questi gio-
ielli racchiusi dentro un unico scrigno, il
Castello Mediceo di Melegnano. La mo-
stra è stata promossa dal consigliere co-
munale Roberto Modini con il
coordinamento artistico del poeta mele-
gnanese Guido Oldani e il sostegno del-
l’assessore Raffaela Caputo.

cubismo all’espressionismo, senza esclu-
dere una giusta dose di realismo. La figlia
Sonia, madrina dell’inaugurazione, acco-
glie gli astanti con un lieve sorriso, garbata
e dolce, di chiarismo abbigliata. Abbiate poi
la compiacenza di andare oltre.

La scultrice Noceto
Nella stanza successiva godrete l’incontro
con Enrica Noceto e con le sue ceramiche.
Sostiene Guido Oldani:…se conosci dav-
vero un artista devi avere una sua frase in-
cisa nella mente. Enrica racconta con
pacatezza, sfoggiando una collana di per-
sonale creazione, la sua crescita culturale.
L’artista albisolese presenta al Castello Me-
diceo 38 sculture/installazioni. Della cesel-
latrice mi sono rimaste impresse due
parole che fanno parte del suo percorso ar-
tistico: ingabbiaMenti e parabola. Nel
primo avverbio sono inseriti due vocaboli:
gabbia e mente, dal secondo lemma si può
estrarre il sostantivo parola. In un suo la-
voro, notiamo una gabbia di ferro con una
palla di ceramica rossa prigioniera tra le
sbarre. Un mondo siderale dal quale non si
esce, forse per scelta, forse per obbligo
astrale. Oppure può essere una gabbia
mentale (ingabbiamento appunto) dentro
la quale, qualche volta, si chiude la nostra
ragione. L’artista ci sollecita quindi a supe-
rare, anche con la parola, fisime e pregiu-
dizi che ci attanagliano. Una successiva
installazione presenta un grande tondo pa-
rabolico in ceramica concretamente blu,
l’elemento si prolunga oltre la dimensione

Protagonista in Fiera e taglio del
nastro per il nuovo Punto d’in-
contro: il nostro “Melegnanese” è
sempre sulla cresta dell’onda. In
occasione della Fiera del Perdono
infatti, a nome del nostro quindi-
cinale, il presidente storico Gio-
vanni Pavesi ha ricevuto la targa
per i 50 anni del Melegnanese,
che da mezzo secolo rappresenta
un punto di riferimento per la re-
altà locale da molteplici punti di
vista. 
Sempre in occasione della Fiera,
poi, è stato inaugurato ufficial-
mente il nuovo Punto d’incontro
del nostro quindicinale, che tro-
verà spazio nel palazzo delle As-
sociazioni nel piazzale omonimo
in centro città. 
Ben riconoscibile dalla scritta “Il
Melegnanese” presente sulle ve-

trate esterne rivolte proprio sul piazza-
le delle Associazioni, il Punto d’incon-
tro sarà aperto il giovedì e il sabato
mattina dalle 10 alle 12, quando potre-
te presentarvi per lasciare i vostri scritti,
proporre suggerimenti, fornire consigli
e (perché no?) anche sottoporci delle
critiche, che sono sempre utili perché
aiutano a crescere. 

Il premio 
e il Punto 
d’incontro

Una Fiera da
protagonisti

Il Melegnanese

Lo staff del
“Melegnanese” davanti

al Punto d’incontro con la
targa appena ricevuta per

i 50 anni di attività

Ma al Punto d’incontro sarà an-
che possibile sia sottoscrivere (o
rinnovare) l’abbonamento sia ri-
tirare “Il Melegnanese” nei giorni
d’uscita. All’esterno, poi, è pre-
sente una casella della posta, do-
ve potete inserire i vostri scritti o
comunicazioni.
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Riteniamo giusto segnala-
re ai cittadini melegna-
nesi il comportamento

anomalo tenuto da circa un
anno dall’Amministrazione
Comunale di Melegnano nei
confronti del Corpo Musicale
San Giuseppe di Melegnano.
1) Concerto bandistico di pri-
mavera effettuato domenica
16 giugno 2016 nel cortile del
Castello Mediceo con grande
affluenza di pubblico e grande
successo bandistico: nessun
contributo comunale e totale
assenza dei rappresentanti
dell’Amministrazione Comu-
nale, nonostante l’invito per-
sonale al Signor Sindaco, a tut-
ti i membri della giunta e al
Presidente del Consiglio Co-
munale;
2) Ricorrenza del 4 Novembre
2016: l’accompagnamento
musicale assegnato alla fanfa-
ra dei bersaglieri di Melzo sen-
za neppure preavvisarci per
tempo in modo di poter effet-
tuare un eventuale servizio in

contributo assegnato dal Co-
mune e totale assenza dei com-
ponenti della giunta e del Presi-
dente del Consiglio Comunale,
tutti invitati personalmente.
Inoltre il 17 novembre abbiamo
inviato una lettera personale al
Signor Sindaco con la quale il-
lustravamo i particolari della
speciale ricorrenza. 

un altro Comune;
3) Concerto di Natale di do-
menica 18 dicembre 2016: in
questa particolare occasione il
Corpo Musicale San Giuseppe
ha festeggiato il 95esimo anni-
versario della propria fondazio-
ne. Ancora una volta nessun

“Neppure un premio
per i nostri 95 anni”

Fondata nel 1921,
don Crispino Sala
il primo maestro

Nella lettera al Signor Sinda-
co, poi, abbiamo ribadito che
ci sembrava doveroso ricorda-
re gli assistenti, i presidenti, i
maestri e i musicanti (circa
380) che nell’arco di questi
lunghi 95 anni hanno collabo-
rato con sacrificio al prosegui-
mento dell’attività del Corpo
Musicale San Giuseppe. Ma
avevamo anche segnalato i tre
musicanti che avevano supe-
rato i 50 anni di attività nel
Corpo Musicale: Franco Bec-
carini (56 anni), Mario Arioldi
(60 anni) e Giovanni Radaelli
(70 anni).
Oltre ad aver perso il contribu-
to per il mancato servizio del 4
Novembre, ci siamo accollati
tutte le spese per i due concer-
ti bandistici offerti alla cittadi-
nanza melegnanese per stam-
pa e affissione dei manifesti,
affitto del salone per il concer-
to di Natale e rimborso spese
viaggio direzione dei due con-
certi al Signor Maestro. Non
bisogna dimenticare che il

La lettera del Corpo Musicale San Giuseppe: “Siamo una risorsa
rilevante per la città, ma il Comune ci ha dimenticato”

Nella foto la banda San Giuseppe durante uno dei tanti
concerti tenuti negli anni in città

Corpo Musicale si autofinanzia con i proventi
dei servizi civili e religiosi che effettua a Mele-
gnano e nei paesi limitrofi. Contrariamente al-
le voci che circolano a Melegnano e dintorni,
confermiamo che il corpo musicale non ha
mai chiuso i battenti e fortunatamente è an-
cora in vita.
Apprendiamo dal mensile “Voce del Comune”
che il giorno del Perdono sono state premiate
le associazioni che hanno dimostrato, nel cor-
so degli anni, di essere una rilevante risorsa
per lo sviluppo e la crescita di Melegnano.
Unica associazione dimenticata il Corpo Mu-
sicale San Giuseppe, seconda associazione
fondata a Melegnano, preceduta solo dalla mi-
tica ed ultracentenaria Virtus et Labor. Ogni
altro commento ci sembra superfluo.
Ringraziamo sentitamente per l’ospitalità, in-
viando cordiali saluti

Il consiglio direttivo del 
Corpo Musicale San Giuseppe

CHI E’ GIUSEPPE DI BONO
Il perché di una candidatura
Nato a Bari 49 anni fa, Giuseppe mostra fin da ragazzo uno
spiccato interesse per la politica. Nel 2014, dovendo trasferirsi
per lavoro nella cintura del Sud Milano, visita alcune cittadine
della zona e, tra queste, Melegnano. E’ amore a prima vista.
Nei tre anni di vita in questa splendida cittadina, però, tocca
con mano il progressivo degrado cui Melegnano va incon-
tro. E così decide di fare qualcosa in prima persona, prima la-
vorando con l’Officina Melegnano, un laboratorio
politico-culturale per rilanciare i veri valori del centro destra,
e poi candidandosi con la Lega Nord, unico partito in grado
di sostenere a fronte alta le istanze dei nostri concittadini
e di riportare Melegnano al ruolo che gli spetta.

La professionalità si costruisce negli anni
Laureatosi nel 1992 in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
col massimo dei voti e la lode, nel 1993 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e nel 1994 inizia la carriera manageriale
come Manager Ricerca&Sviluppo della Procter&Gamble, la più grande multinazionale al mondo nel settore del largo consumo.
Nel 2015 inizia l'attività di consulente, il cui core business è l’innovazione per l’industria di prodotti, processi e modelli di business e progetti di
finanza agevolata.
Cultura, Competenza, Creatività, Tre pilastri per una sola missione: Cambiamento!
Cultura:L’esperienza internazionale di Giuseppe gli permette di entrare in contatto con diverse culture e di osservare le “best practices” adottate
in giro per il mondo per risolvere i problemi. Una risorsa chiave, quindi, per tirar fuori Melegnano da un provincialismo che la sta soffocando.
Competenza: La lunga attività di gestione di grandi risorse e progetti rappresenta un plus unico per affrontare le varie problematiche.

Creatività: La passione innata per tutto quanto è innovazione, la continua voglia di crescere e l’importante esperienza acquisita sono alla base
del metodo di lavoro di Giuseppe, incentrato sul massimo pragmatismo e sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Messaggio politico elettorale a pagamento-Committente Enrico Lupini

Giuseppe Di Bono
un vento nuovo per Melegnano!
Lega Nord, Partito Pensionati, Movimento Etica e la lista civica
MELEGNANO SICURA hanno scelto come candidato sindaco
Giuseppe Di Bono, con la consapevolezza che, grazie alle sue
doti, rappresenterà una scelta vincente per Melegnano.
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Attualità

Piero Pavesi fa un bilancio della visita del Santo Padre nelle terre
ambrosiane, a cui hanno partecipato 200 fedeli di Melegnano

Piero Pavesi

“Vorrei ringraziare il cardinale ar-
civescovo Angelo Scola e tutto
il popolo milanese per la calo-

rosa accoglienza. Veramente mi sono
sentito a casa, e questo con tutti, credenti
e non credenti”. Sono le parole di Papa
Francesco al termine dell'Angelus all'in-
domani della visita a Milano e alle terre
ambrosiane. “Vi ringrazio tanto, cari mi-
lanesi - ha aggiunto il Pontefice -, è vero
quello che si dice: "A Milan si riceve col
coeur in man!". 
Siamo noi che invece dobbiamo dire il
nostro “grazie” a  Papa Francesco che è
venuto in visita alla nostra Chiesa ambro-
siana: grazie per il dono di questo incon-
tro, che completa l’esperienza giubilare
celebrata lo scorso anno. Papa Francesco
- l’ha confessato lui stesso - non ama
viaggiare: quindi il suo spostarsi per un
solo giorno da Roma, con un programma
densissimo, ha confermato la volontà de-
cisa e paterna di incontrarsi con noi. 

Papa Francesco, compiendo la visita pa-
storale, ha dimostrato la propria solleci-
tudine per la Chiesa particolare che è in
Milano: ogni attimo ha avuto il valore
della sua offerta generosa di sé. Le case
nella periferia, i sacerdoti e i/le consacra-
ti/e in Duomo, i milanesi in piazza per
l’Angelus, i detenuti a San Vittore, il po-
polo lombardo per la grande Messa a
Monza, i ragazzi della cresima a San Siro:
per ciascuno ha avuto un’attenzione par-
ticolare. Oltre un milione le persone che
hanno partecipato direttamente al-
l’evento, a cui vanno sommati tutti quelli
(e sono parecchi milioni) che hanno se-
guito sui diversi media lo svolgimento
dell’intenso programma previsto. Circa
200 i fedeli provenienti dalle comunità di
Melegnano, che hanno partecipato alla
Messa delle 15 al parco di Monza, coor-
dinati dai 3 Rol (Responsabili organizza-
tivi locali) e dai capogruppo: a tutti va il
più sentito grazie per la disponibilità e la
pazienza dimostrata. Una giornata -
quella del 25 marzo - caratterizzata da
emozioni tanto intense quanto indimen-
ticabili.

Ora, dopo aver detto il nostro grazie al
Papa per la visita, deve continuare l’im-
pegno di seguire con obbedienza l’invito
ad una conversione personale e pastora-
le, così come afferma Papa Francesco
nella sua esortazione apostolica Evange-

La visita del Papa
Che grande dono Castellini

di nuovo 
in prima fila
Anche i volontari dell’Associazione “Ami-
ci biblioteca Carlo Emilio Gadda” prota-
gonisti all’Alzheimer Cafè della Fonda-
zione Castellini. L’associazione legata alla
struttura bibliotecaria ha infatti dato il via
ad un laboratorio di lettura strutturato te-
nendo conto delle caratteristiche dei par-
tecipanti, ai quali i  volontari hanno nar-
rato alcuni racconti/favole con l’obiettivo
di stimolarne la memoria, il linguaggio e
la socializzazione (nella foto). Il tutto

completato da una serie di brani musica-
li, che tutti hanno cantato in coro con
grande trasporto. 
Grande importanza assume la presenza
sempre più massiccia sul territorio di
queste attività, che rappresentano un
contributo per i malati e le loro famiglie
a vivere una vita stimolante, ricca ancora
di significati e degna di essere vissuta. Gli
incontri di lettura si tengono il quarto
mercoledì del mese al centro scolastico
Giovanni Paolo II di via Piave, mentre
quelli del primo e terzo mercoledì hanno
luogo nel suggestivo contesto della casci-
na Cappuccina. 
“Le attività che la Fondazione Castellini
sta mettendo in campo per aiutare i ma-
lati e i loro famigliari sono molteplici e
cresceranno ancora - afferma la respon-
sabile del progetto Liliana Sforza -. Quel-
lo che stiamo mettendo in atto è un vero
e proprio cambiamento di pensiero e di
approccio alla fragilità da parte dei citta-
dini”. L’Alzheimer Cafè rappresenta un
luogo di decantazione emotiva e di for-
mazione sulle tematiche legate alla ma-
lattia, che vede nei gruppi di auto-mu-
tuo-aiuto la caratteristica principale.
Parlare di questi problemi con altre per-
sone, che hanno vissuto esperienze simi-
li, insegna ed aiuta ad affrontare meglio
le difficoltà quotidiane. Per il malato, in-
vece, diventa un punto di incontro dove
si alternano attività strutturate a momen-
ti ludici e di socializzazione, con l’obiet-
tivo di sostenere le competenze e le ca-
pacità ancora presenti. 

lii gaudium. Anche la chiesa ambrosiana,
con le sue 1100 parrocchie a cui noi ap-
parteniamo, necessita infatti di un cam-
biamento forte nelle consuetudini, stili,
orari, linguaggi e strutture. A tutti il Papa
ha nuovamente rivolto l’invito ad essere
cristiani in “uscita” e a riservare maggior
attenzione ai poveri, a stare vicino alla
gente, soprattutto agli ultimi, a chi ha bi-
sogno di condivisione, a chi si sente
emarginato. 
Il Vangelo di Cristo è sempre buona noti-
zia per l’uomo e per la donna, anche oggi,
e deve essere portato agli altri, vicini o
lontani, attraverso una testimonianza
chiara e attraente in famiglia, nei luoghi
di lavoro, in parrocchia, nei momenti di
impegno o di svago, con semplicità e na-
turalezza. La visita nelle terre ambrosiane
è stato un momento forte di unità e di
condivisione con il Romano Pontefice,
quale successore di Pietro e Vicario di
Cristo, colui che rappresenta per tutta la
Chiesa il solido fondamento dell'unità sia
dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli
cristiani sparsi in tutto il mondo.

Nelle foto i fedeli di
Melegnano che il 25
marzo hanno parte-
cipato alla Messa del
Santo Padre nel
parco di Monza.
Compiendo la visita
pastorale, Papa
Francesco ha dimo-
strato la propria sol-
lecitudine per la
Chiesa particolare
che è in Milano: ogni
attimo ha avuto il
valore della sua of-
ferta generosa di sé

Nella lotta 
all’Alzheimer

80enni in festa
L’appuntamento è fissato per sabato 6 maggio quando,
dopo la Messa alle 12 nella chiesa di San Rocco, è in pro-
gramma il pranzo al ristorante Telegrafo in via Zuavi. Sarà
possibile iscriversi alla giornata di festa sino al 30 aprile

telefonando al 333/4278670 o allo 02/9838584.
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Il 38enne Luca Bianchini gira il mondo in camper: l’anno
scorso è stato protagonista di un maxi-viaggio in Cina

Nilo Iommi

Siamo nel 1998, Luca Bianchini ha
appena concluso le scuole superio-
ri e conseguito il diploma di opera-

tore turistico: decide così di trasferirsi in
Russia a San Pietroburgo per imparare
il polacco e il russo. Al ritorno in Italia
nel 2003, a Riozzo fonda con alcuni
amici l’agenzia “Io viaggio in camper”, il
cui obiettivo è quello di realizzare i so-
gni degli appassionati proprio attraver-
so le avventure in camper. 
Adatti a tutti senza limiti d’età, la mag-
gior parte degli itinerari nascono da
un’accurata ricerca di percorsi sicuri e
arricchiti dal giusto mix di tesori storici,
artistici  ed ambientali. Oggi Luca vive
in città con la famiglia, la moglie Svetla-
na e il piccolo Ruslan, ma la sua vita è
sempre in camper. L’anno scorso è stato
ad esempio protagonista di un maxi-
viaggio in Cina, i cui numeri sono da
Guinness dei primati. 
Negli oltre quattro mesi lontano dal-
l’Italia, infatti, sono stati 30mila i chilo-
metri percorsi e 14 i Paesi visitati. Ma il
38enne di Melegnano non si ferma mai:
in questo momento sta preparando un

Il mondo visto 
da un camper Volontario 

dal cuore
grande
Ha più di 80 anni, ma è sempre sulla cresta
dell’onda. La storia è quella dell’81enne
Mario Danova, popolare personaggio di
Melegnano, che ha fatto del volontariato la

propria ragione di vita (nella foto con la
moglie Santina Bellotti, con cui tra pochi
mesi festeggerà i 50 anni di matrimonio).
Negli anni, infatti, Danova ha fatto parte di
molteplici associazioni, dove è sempre sta-
to tra i volontari più attivi. 
E’ stato ad esempio il caso dell’Avis, soda-
lizio in cui per tanti anni ha giocato un
ruolo di primo piano. Nell’ultimo periodo,
invece, la sua attività si è concentrata so-
prattutto al Centro anziani, di cui da sem-
pre rappresenta una delle colonne portan-
ti. “Mi piace mettermi a disposizione degli
altri - confida l’81enne -: è proprio questo
il mio segreto”.     

viaggio in Marocco, mentre in futuro
vorrebbe fare tappa in Norvegia e a Ca-
po Nord. Anche i sogni però finiscono e
allora Luca torna al presente: “Io viag-
gio in camper” è una splendida realtà,
ma quanto impegno - confida -. Ancora
20, 25 anni e poi…toccherà a Ruslan, ne
sono sicuro”.

Nella foto al centro
Bianchini con un
gruppo di bimbi in-
contrati durante un
viaggio in camper

Il popolare
Danova
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LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Il 25 marzo Maura Maghini e Mirko Pedrazzini sono convolati a nozze coronan-
do il loro sogno d’amore. Sempre in quel giorno, poi, il primogenito di 8 mesi
Diego ha ricevuto il sacramento del Battesimo. Tanti auguri ai neosposi e al pic-
colo Diego da parenti ed amici, che li hanno festeggiati con tanto affetto. 

Sposa da un anno, auguri Laura!!! Maura, Mirko e Diego, che trio!!!

Con la squadra dimezzata per infortuni vari, il judo club Ken Otani guidato dal
presidente Stefano Surdo ha conquistato due noni posti con Manuel Brianzoli e
Luca Giovanardi, mentre Marco Giovanardi si è piazzato al settimo posto. Otti-
mo terzo posto invece per l’amico Federico Dura del Judo Valtellina.

Non sempre si può vincere 

Il nuovo "Melegnanese" conqui-
sta la piccola Mia di 10 mesi, che
l’ha subito sfogliato con mamma
e papà.

La passione di Mia

In questi giorni l’angelo del soccorso
Giampaolo Vitali compie 19 anni.
Tanti auguri dagli amici della Croce
bianca.

La giovane Sofia Granata di nuovo
protagonista al castello dell’evento
che fonde la bellezza alla fotografia.  

Ancora un grande successo per 
Elisa Luna, giovane pittrice della
Scuola sociale dal talento innato.

Tanti auguri Gianpy!!!

Il talento di ElisaChe stile Sofia

Alla nostra cara amica Laura, tantissimi auguri per il tuo speciale primo anno
di matrimonio festeggiato il 2 aprile. Ti vogliamo tanto tanto bene!!! Con gran-
de affetto, ti portiamo sempre nel cuore. Le tue indimenticabili amiche del
cuore, con cui hai condiviso innumerevoli momenti felici:  E. K. R. E. C. P.

Al Centro anziani è sempre festa

Tanti auguri a Nadia Guano, Elisabetta Grassani, Angela Savioni, Franco Gra-
nata, Luisa Barbieri, Maria Borsotti, Antonia Troncato, Franco Mariotti, Giu-
seppina Faranda, Mara Morandi, Elisa Calvi, Mario Danova e Alda Pasta, che in
questi giorni hanno festeggiato il compleanno al centro anziani del castello.

Apre in centro “A casa di amici”

Si chiama “A casa di amici” la nuova hamburgeria nel cuore di Melegnano: è
quella inaugurata in questi giorni dai tre amici residenti in città Roberto Ma-
iorana, Giorgia Bianchi e Matteo Monselli sotto i portici della centralissima
via Conciliazione a pochi metri dal municipio in piazza Risorgimento.

Inserzione pubblicitaria
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Mariangela
Contini
Pizzocri 

di 79 anni
Ne danno il triste annuncio
il marito Valter, il figlio Mas-
simo con Eloisa, gli adorati
nipoti Michele e Federico,
gli amici con i parenti tutti,
che in questi giorni hanno
ricevuto le condoglianze di
quanti hanno conosciuto la
propria cara. 

Mario
Marchesi

di 84 anni
Con dolore lo annunciano le
sorelle Brigida e Luigia con
Battista, la cognata Maria, i
nipoti e i parenti tutti, a cui
in tanti si sono stretti in
questo momento di profon-
do dolore.   

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

I nipoti Giulia e Matteo ricordano la figura del nonno 
Piero Sfondrini con parole cariche di profondo affetto 

Caro nonno Piero, pensando a te
ci tornano alla mente tanti ricordi
bellissimi.
Ti sei preso cura di noi quando la
mamma e il papà lavoravano e sei
stato sempre disponibile, acco-
gliente, affettuoso e tenero. Ci  ri-
corderemo sempre quando, da
piccolini, ci venivi a prendere per
andare a passeggio insieme. Ci
piaceva andare in giro per Mele-
gnano: andavamo alla stazione a
vedere i treni che passavano, al
parco a giocare e in centro dove fa-
cevamo su e giù dai gradini davan-
ti al Municipio...E tu ci aspettavi
con tanta pazienza. 
Anche in giardino passavi tanto
tempo con noi a giocare a nascon-
dino o alla corsa con i sacchi e non
dicevi mai di no ad ogni nostra ri-
chiesta. Ci piaceva anche leggere
le storie con te e ascoltare i tuoi
racconti di quando eri giovane o
andare insieme a trovare i tuoi af-
fezionatissimi fratelli, lo zio Gian-
nino con Marta e lo zio Costante
con Rita.

Ciao nonno Piero
NostroAngeloCustode

Negli ultimi anni poi, nonostante le cure che
dovevi fare per cercare di guarire dalla tua
malattia, non hai mai perso il sorriso e ci hai
dedicato sempre tanto tempo, senza mai di-
re di essere stanco o mostrarti affaticato.
Ora che Gesù ti ha chiamato in Cielo, sei di-
ventato il nostro Angelo Custode e sappia-
mo che ci proteggerai per  tutta la vita.
Ti vogliamo bene.
I tuoi nipotini.
Giulia e Matteo

Nella foto il
nonno Piero con
i due nipotini,
verso i quali è
sempre stato di-
sponibile, acco-
gliente,
affettuoso e te-
nero

In
se

rz
io

ni
 p

ub
bl

ic
ita

ri
e

Ci hanno 
lasciato
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Gentile direttore,
sabato primo aprile rimarrà per tutti noi una data memorabile. Di que-
sti tempi, infatti, non è cosa semplice ed usuale costituire una sede,
un’associazione, un gruppo organizzato ed operativo che riporti negli
animi della popolazione “distratta ed apparentemente disamorata” ri-
cordi struggenti di autentiche passioni patriottiche. Sorprendente e
piacevole mi è stato dunque constatare il successo dell’avvenimento.
La tanta partecipazione di popolo, di ospiti, di associazioni alpini di
altri centri vicini e non; le vie pavesate al tricolore, i labari, le autorità
militari, civili, religiose ed amministrative e gli eminenti dirigenti na-
zionali delle associazioni federate. Meritevole di particolare menzione
è stata la nutrita rappresentanza di studenti, dai più piccini a quelli
delle terze medie, tutti sventolanti bandierine tricolori, condotti ordi-
natamente dalla preside del centro scolastico Giovanni Paolo II, dalla
prof di musica e dai genitori, pure muniti di sventolanti vessilli trico-
lori. Bravi!  Il momento degli onori e dell’inno di Mameli suonato be-
nissimo in piazza Vittoria è stato davvero commovente perchè tutti,
compresi i cittadini e gli avventori del bar della grande piazza, si sono
messi dritti, come sull’attenti, nel silenzio più assoluto, per poi esplo-
dere in un grande applauso. Ecco, vedete, “non sempre il tempo le bel-
tà cancella”. Vittorio Baroni

Caro Baroni,
non possiamo che associarci alle sue belle parole e applaudire la
nascita del gruppo alpini nella nostra città che, particolare non
secondario, troveranno posto in un immobile confiscato alla cri-
minalità organizzata. (S.C.)

Tutti
dritti

sull’attenti
all’inno 

di Mameli

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

Visione nuova
per la città
Gentile direttore,
attraverso il quindicinale da lei
diretto, auguriamo buon lavoro
a Rodolfo Bertoli, neo candida-
to sindaco del Pd in corsa alle
amministrative di Melegnano.
Rodolfo Bertoli è persona ap-
passionata e rappresenta per la
città la possibilità di costruire
una visione nuova e alternativa
alla gestione del centrodestra
in questi anni. 
In questi mesi abbiamo chiesto
al circolo di Melegnano di
aprirsi alla città, suggerendo
anche la strada di primarie
aperte ai cittadini, perché con-
vinti che un partito aperto e in-
novativo possa rappresentare al
meglio le istanze di Melegnano. 
Le valutazioni delle democrati-
che e dei democratici hanno in-
dividuato in Bertoli la persona
giusta per portare avanti questo
progetto, si utilizzino questi
mesi per includere i programmi
e coinvolgere i cittadini che vo-
gliono cambiare volto alla città.
Pietro Bussolati  Pd metropolitano

Un addio
senza
un perchè
Gentile direttore,
nei giorni scorsi Maria Spina ha
lasciato Solidarietà civica indi-
pendente, lista civica di Cerro al
Lambro all’opposizione dell’am-
ministrazione. Sin dalla forma-
zione della nostra lista civica, la
Spina ha sempre attivamente
partecipato e condiviso la nostra
linea politica di minoranza. Non
a caso per circa nove mesi ha ri-
coperto il ruolo di capogruppo,
periodo durante il quale è stata
tra l’altro protagonista di un deci-

so intervento di protesta dai toni
molto accesi nei confronti della
maggioranza.
Ecco perché siamo rimasti allibi-
ti nel ricevere la sua comunica-
zione ufficiale, che ci è stata pe-
raltro presentata con un freddo
messaggio WhatsApp senza alcu-
na possibilità di replica né di di-
scussione. Non comprendiamo
quindi quali siano le vere ragioni
che l'abbiano spinta a questo ge-
sto: in questi mesi, del resto, non
ha mai ritenuto di esternarle per
discuterne col gruppo. Non ca-
piamo infine dove abbia ricavato
la presunta nostra opinione sul
progetto Sprar per l'accoglienza
diffusa sul territorio di richie-
denti asilo e rifugiati: anche in

Vigili urbani,
ahi, ahi, ahi
La scorsa settimana, un giorno qualsiasi, ore 7.50: molto traffico in
strada con una moltitudine di studenti in cammino verso le scuo-
le, la maggior parte con auricolari, cuffie e whats app, ignari di do-
ve fossero in quel momento a causa dell’elettronica che portano
con sè. Dopo aver portato il nipote a scuola, arrivo in macchina da
via Giardino, in fondo alla quale c’è una rotondina che immette in
viale Predabissi. Nella zona del rondò ci sono tre attraversamenti
pedonali distanti 20 metri (misurati) gli uni dagli altri.
Un gruppo di questi affaccendati studenti attraversa la strada: in-
dovinate dove? Sì, proprio fra due passaggi pedonali. Ovviamente
mi devo fermare, come pure fanno due macchine della polizia co-
munale che stanno arrivando dall’altro senso. State pensando ad
una reprimenda, ad un richiamo dei vigili, ad un rimbrotto verso i
puponi? Ma neanche per sogno! Gli uni e gli altri si sono amorevol-
mente ignorati. Ora, provate ad andare non dico in Svizzera o Ger-
mania, ma in Spagna, Francia e Ungheria. 
In questi Paesi, se si ferma nel quadrilatero tra due semafori a cau-
sa di una coda, una macchine viene sanzionata. Qui da noi ci si
ferma addirittura sulle strisce pedonali con la macchina: passeggi-
ni, carrozzine e disabili devono aspettare un secondo turno per
poter attraversare. E allora cosa sarà mai per un attraversamento
di strada fuori dalle strisce? Sì, però sotto lo sguardo attento dei vi-
gili addetti appunto al traffico urbano. Panta rei, disse Eraclito...
Carlo Corrada

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

questo caso, infatti, non ha ritenuto di
prendere parte agli incontri del gruppo
dedicati a questo argomento.
Solidarietà civica indipendente 

Orologio 
fermo 
da un anno
Gentile direttore,
è da più di un anno che, dal lato verso
via San Pietro, il quadrante dell'orologio
della Basilica di San Giovanni è fermo
alle 6.35. Visto che l'orologio del campa-
nile è di pubblica utilità, non dovrebbe il
Comune intervenire per un'eventuale ri-
parazione? 
Un meregnino doc

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
MAURO GRUPPI
334 3414754

LIVIO REDAELLI
02 9835667

Turni Farmacie maggio 2017

Lunedì        1     Comunale, Cerro L.
Martedì       2    Gelo, Dresano
Mercoledì    3    Brusa, Colturano
Giovedì       4    Petrini, Melegnano
Venerdì       5    Gelo, Dresano
Sabato        6    Gaspari, Cerro L.
Domenica   7    Carpiano, Carpiano
8,30/12,30 Balocco, Melegnano
Lunedì        8    Comunale, Vizzolo
Martedì       9    Balocco, Melegnano
Mercoledì    10   Giardino, Melegnano
Giovedì       11    Dezza, Melegnano
Venerdì       12   Verri, S. Zenone
Sabato        13   Brusa, Colturano
Domenica   14   Gelo, Dresano
8,30/12,30 Dezza, Melegnano
Lunedì        15   Carpiano, Carpiano
Martedì       16   Balocco, Melegnano
Mercoledì    17   Verri, S. Zenone
Giovedì       18  Dezza, Melegnano
Venerdì       19   Comunale, Cerro L.
Sabato        20  Comunale, Vizzolo
Domenica   21   Giardino, Melegnano
Lunedì        22   Carpiano, Carpiano
Martedì       23   Gaspari, Cerro L.
Mercoledì    24  Giardino, Melegnano
Giovedì       25  Petrini, Melegnano
Venerdì       26  Dezza, Melegnano
Sabato        27   Giardino, Melegnano
Domenica   28  Brusa, Colturano
8,30/12,30 Balocco, Melegnano
Lunedì        29  Comunale, Vizzolo
Martedì       30  Balocco, Melegnano
Mercoledì    31   Brusa, Colturano
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L’affascinante storia di Gioachino Alemagna, creatore dei
panettoni conosciuti in tutto il mondo, nato a Melegnano nel 1892
In città aprì la sua prima bottega dolciaria da cui tutto iniziò

Claudio Bianchi

“Un popolo di poeti, artisti, eroi, santi, pen-
satori, scienziati, navigatori e trasmigratori”.
La frase è incisa a Roma sul frontone del Pa-
lazzo della Civiltà. Certamente è riferita al-
l’intero popolo italico ma, volendone fare
una questione soggettiva, viene da dire che
Melegnano ha tutte le carte in regola. Po-
tremmo cominciare da quando eravamo in
fasce, da quando cioè la futura città aveva un
altro nome e si accontentava di essere un
villaggio di alcune case e poche cascine. Sia-
mo nel lontano 1512, il nobile conte Giovan-
ni Francesco Brivio diventa feudatario del
borgo di Marignano. Vent’anni più avanti,
nel 1532, il Castello di Melegnano acquisisce
il marchesato e il feudo viene concesso a
Gian Giacomo Medici detto Il Medeghino. Il
fratello del celebre capitano di ventura si
chiama Giovanni Angelo e forse, anche in
funzione del nome, diventa Papa col titolo di
Pio IV. Il 20 gennaio 1564, Pio IV emette una
Bolla detta Bolla del Perdono per la Chiesa
della Natività di San Giovanni Battista, ovvia-
mente in Melegnano. Va da sé che dopo qua-
si 350 anni di feste, insistentemente ripetute,
Melegnano sentisse la necessità di mettere al
mondo un nobiluomo artista pasticcere. Ma
la storia è spesso matrigna e conosce percor-
si tortuosi.
Lo chiamano Gino
La vita di Gioachino Alemagna è costellata
d’ingredienti toccanti; Antonio Fogazzaro,
l’autore di Piccolo mondo antico, ne avreb-
be tratto spunto per una saga commovente.
Gioachino nasce a Melegnano nel 1892. Al-
l’età di quattordici anni si ritrova orfano con
due fratelli piccoli: Emilio sette anni e Aldo
tre. Alla mamma, nel momento della sua di-
partita, ha promesso che avrà cura di loro. È
in questi frangenti che si formano i caratteri
e Gino, così lo chiamano tutti, non si perde
d’animo, trova lavoro come garzone di bot-
tega nel laboratorio di un panettiere, sgobba
dodici ore al giorno e quando il suo orario
termina è così stanco da non avere forza per

Alemagna e Melegnano
La favola nata in città

Nella foto storica
l’incontro di
Gioachino 
Alemagna con il
cardinale Giovan-
battista Montini,
il futuro Papa
Paolo VI. La vita
di Alemagna è
costellata d’in-
gredienti toc-
canti; Antonio
Fogazzaro, l’au-
tore di Piccolo
mondo antico, ne
avrebbe tratto
spunto per una
saga commovente

cale di via Orefici diventa un punto di riferimen-
to per tutti i milanesi. Si sviluppa a quel punto
una serrata competizione tra Alemagna e Ange-
lo Motta che ha intrapreso lo stesso percorso di
Gioachino: ambedue hanno in catalogo il cele-
bre Panettone come punta di diamante della lo-
ro produzione e soprattutto, insieme, hanno re-
so il prodotto dolciario alla portata di tutte le
tasche. 
La sfida con i Motta
Il classico dualismo: Coppi-Bartali, Inter-Milan
si ripete così anche nel mondo industriale,
esemplificativo il messaggio pubblicitario di en-
trambe: Non c’è Natale senza Motta, dice uno,
Si scrive Natale si pronuncia Alemagna, rispon-
de l’altro. Alemagna ha sempre coltivato l’am-
bizione di proporre la sua produzione come pa-
sticceria artigianale di qualità, poiché
Gioachino, anche quando la fabbrica di via Silva
arriva ad impiegare quasi 6.000 dipendenti, non
dimentica di essere stato un garzone pasticcere.
Nel 1954 riceve il riconoscimento di Cavaliere
del Lavoro e negli stessi anni affianca il figlio Al-
berto, nato nel 1924, nella conduzione azienda-
le. Il ragazzo è laureato in Economia e Commer-
cio con 110 e lode all’Università Bocconi. Tanto
Gino è uomo pratico, viscerale e vulcanico, tan-
to Alberto è riflessivo e razionale: Alberto è ana-
litico, entra in profondità nei meccanismi eco-
nomici. Qualche volta i due si confrontano e si
scontrano, ma insieme sanno fare squadra, il
padre intuisce che il ragazzo rappresenta un di-
verso futuro che non potrà più essere di uomini
venuti su dal niente. 
L’erede Alberto
Eva Casarino in Alemagna muore nel 1972, nel
settembre 1974 la raggiunge Gioachino. Intanto
Alberto ha degnamente raccolto l’eredità del
padre. Nel 1975 l’azienda, condotta dal figlio,
fattura oltre novanta miliardi di lire. Nel frattem-
po la situazione è molto cambiata. Agli inizi de-
gli anni Sessanta la SME (Società Meridionale di
Elettricità) amplia l’ambito operativo accapar-
rando quote di aziende alimentari, nel 1968 ac-
quisisce il 35 per cento di Motta e il 50 per cento
di Alemagna nel 1970, i due vecchi competitori
si ritrovano in tal modo dentro la stessa scatola.
Negli anni successivi si realizzeranno scambi fi-
nanziari tra le nuove società, parzialmente o in-
teramente statali, che smontano quei fantastici
giocattoli dolciari provocando perdite onerose.
A quel punto Alberto decide di chiudere per
sempre la gloriosa pasticceria Alemagna. Eppu-
re, dentro l’aria di Melegnano si respira un sa-
pore dolce, sarà Gioachino che sbuffa dalle nu-
vole. Sta di fatto che un nuovo pasticcere si fa
avanti, Giuseppe Bertolotti realizza il Dolce del
Perdono, un gateau meregnanino adatto alla fe-
sta locale. Arreda la tavola e soddisfa il gusto. Poi
a Natale si torna al Panettone.

tornare a casa. Dorme sui sacchi di farina e assor-
be il profumo degli elementi. Come in un sogno
freudiano, l’ambiente forgia la persona: essenze,
fragranze, effluvi di lieviti e pane saranno il suo do-
mani. I fratelli non sono dimenticati, li assiste un
generoso parente. Nel 1914 Gioachino è chiamato
alla guerra e deve lasciare la bottega, poiché ha
imparato a cucinare viene aggregato come cuoco
in un distaccamento inglese. Al termine del con-
flitto i britannici regalano a Gino un camion carico
di viveri, il giovanotto rivende tutto e con il rica-
vato decide di aprire una pasticceria. 
I negozi di Milano
Gli affari prosperano e nel 1921 Gioachino, insie-
me al fratello Emilio, fonda la ditta Alemagna; in
seguito anche l’altro fratello, Aldo, entra in ditta
come responsabile della rete distributiva. Gino di-
mostra così di non essersi scordato della promes-
sa fatta alla madre in punto di morte. L’anno suc-
cessivo, durante una vacanza ad Alassio, conosce
Eva Casarino e scatta il colpo di fulmine. Ad agosto
la incontra, a settembre si sposano, il viaggio di
nozze è il percorso in treno Alassio-Milano. Per
qualche tempo Eva sarà la splendida commessa
del loro primo bar-pasticceria in via Paolo Sarpi.
Gli anni della pellagra sono lontani, ora Gino ha il
piglio sicuro dell’imprenditore. Sono tempi di
grandi cambiamenti, il Paese abbandona l’aratro
e si orienta verso la crescita industriale. Milano è
il cuore pulsante del sistema, anche le banche so-
no pronte a dare credito alla nuova borghesia di
cui Gioachino Alemagna fa certamente parte.
Apre splendidi negozi nel centro di Milano, il lo-

La visita alla Basilica di Calvenzano
è una condizione felice, un regalo
continuato. Basterebbero solo
queste pietre per dare onore alla
nostra terra.
Fossero in altre parti potrebbero
essere materie per studiosi in tutto
il mondo, invece è li, sia per l’oc-
chio attento sia per i distratti che
passando veloci la sfiorano incon-
sapevoli. Illuminata dal sole occi-
duo trasmette il calore e il colore
fondamentale dei mattoni, che è
tra il rosso vivo e il grigio neutro
dell’arenaria. 
Di notte al chiaro di luna ti ispira
una sonata di clavicembalo.
Un’abbazia, un cenobio, testimo-
ne di un medioevo vicino, fram-
mento senza età, traccia di un pas-
sato in lotta contro il Tempo. La
facciata, con quelle figure scolpite

nella pietra, racconta movimenti
evangelici appartenenti ad una ci-
viltà cristiana antica e dotta. E’ qui
la memoria di Severino Boezio, fi-
losofo e martire, sottratto per erro-
re nell’ultimo alito di vita alla rossa
Pavia.
Lo vorremmo incatenato a noi,
sulla nostra terra, mentre consola-
to dal suo stesso essere detta pagi-
ne immortali. Più vuoto che pieno
l’interno ti accoglie con la sua
quiete, la sua pace e la modestia
che tutte le cose ispirano. Visitan-
dola non puoi percorrerla a passo
rapido, qualcosa rallenta ed eleva
la tua statura di uomo, un richiamo
tra Cielo e Terra ti confronta con la
nostra natura umana. E il silenzio
ti aiuta a salvare l’anima. Certo an-
che a Calvenzano s’invecchia, ma
più lentamente, con grazia.

Una visita 
a Calvenzano

tra cielo
e terra

Il diario di Prandi

Nella foto una splendida
immagine della Basilica
di Calvenzano, traccia di

un passato in lotta
contro il Tempo
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Cultura - Spettacoli Melegnanese

Tutto pronto per  la Mostra  “For-
me e Colori”, che vedrà nel ruolo
di protagonisti Luciano Libè e
Gianni Brambati, il primo presi-
dente e il secondo socio del Cir-
colo artistico. L’inaugurazione
dell’esposizione dal titolo “Forme
e colori”, che si terrà proprio nella
sede del Circolo al numero 5 di
via VIII Giugno, è fissata per le 17
di sabato 6 maggio. 
Presentata dal presidente della
Pro Loco Melegnano Ennio Ca-
selli, la mostra si protrarrà sino al
15 maggio con i seguenti orari:
feriali 16-19; sabato e festivi 10-
12 e 16-19. Artista figurativo mo-
derno di grande curiosità, Libè è
sempre pronto a mettersi in gio-
co alla ricerca di nuove esperien-
ze artistiche.
Fortemente affascinato dalle
sculture in legno, crea soggetti sti-

lizzati ed eleganti che, con una doz-
zina di quadri, saranno il piatto forte
della mostra. 
Quanto a Gianni Brambati, la pittura
ad olio con i colori forti ne ricalca lo
stile personale: i suoi soggetti sono
soprattutto nature morte, scorci di
paesaggi, volti familiari, prospettive
profonde, luci ed ombre. Quello che
emerge, insomma, è un Gianni tanto

Forme e colori
con Brambati 

e Libè

Artisti in mostra

La mostra “Forme e colori” 
si terrà nella sede del 
Circolo al numero 5 
di via VIII Giugno

Successo per la brillante commedia portata in scena dalla compagnia
teatrale Una Tantum, tutto esaurito anche quest’anno

Gualtiero Bones

L’applauso scrosciante e divertito del nu-
merosissimo pubblico presente ha ac-
compagnato i due spettacoli de “Gli Al-

legri Chirurghi”, commedia brillante in tre atti
adattata alla realtà nostrana dalla maestria del
regista Arturo Boiocchi. Quella di fine marzo
è stata una commedia differente rispetto a
quelle portate in scena con successo in pas-
sato dalla compagnia teatrale Una Tantum: a
fare da sfondo all’esilarante vicenda, infatti,
non c’era il tradizionale salotto vivacizzato
dalle battute in dialetto. Quella di quest’anno,
invece, è stata una commedia tutta in italiano,
i cui i protagonisti erano alle prese con situa-
zione divertenti ed imbarazzanti, che li hanno
portati a destreggiarsi al di fuori delle profes-
sione medica. 
I protagonisti
Il mattatore della commedia è stato il dottor
Antonio Mezzasalma impersonato da Anto-
nio Resconi: colonna portante dell’associa-
zione culturale “La Giostra delle Arti”, che co-
me sempre ha contribuito alla realizzazione
dello spettacolo, Resconi si è destreggiato tra
battute comiche e stati d’animo opposti. Ad
affiancare il protagonista, nella parte del dot-
tor Massimo Mancuso, c’era il debuttante
Massimiliano Curti. Medico giocherellone, si
è trovato coinvolto in vicende che non lo ri-
guardavano affatto, ma non si è certo tirato
indietro davanti alle richieste dei tanti amici.
Naturale e a proprio agio, Curti non si è mai
proposto in modo eccessivo e forzato. Il dot-
tor Teodosio Bonetti è stato invece interpre-
tato da Luca D’Amelio: alla terza esperienza
con la compagnia Una Tantum, ha mostrato
tutti i progressi che, da semplice comparsa in
“Taca la bala”, l’hanno portato prima ad un
ruolo importante ne “I scalmann de la sciura
Giulia” e quindi a diventare addirittura tra i
protagonisti ne “Gli Allegri Chirurghi”.
Il ruolo delle donne
L’esuberante caposala Speranza è stata por-
tata in scena da Delia Ravera, punta di dia-

Gli allegri chirurghi
Quante risate a teatro

mante di un gruppo che da lei ha carpito in-
numerevoli segreti per calcare il palcoscenico
con la giusta determinazione. La sua interpre-
tazione del personaggio, un po’ sexy ed un po’
svampita, un po’ sbadata ed un pizzico ironi-
ca, ha divertito il pubblico che la segue sempre
con affetto e curiosità. La moglie del protago-
nista, l’affascinante signora Dorina Mezzasal-
ma, è stata interpretata da Ilaria Marchesi: at-
trice sempre brillante ed eccellente, si è
prestata a ruoli e stati d’animo diversificati
racchiusi in un unico personaggio, che hanno
variato dai più allegri ai più stupiti ed arrab-
biati. Magda Bertoletti ha invece impersonato
la prorompente Regina Baldino: il suo ruolo
vulcanico e tenero, di affascinante amante e
di tenera mamma, ha raggiunto picchi comici
esilaranti.
Anche due agenti
Ma anche due poliziotti hanno animato la
commedia con le loro comiche e maldestre
indagini: l’agente Vito Mancuso è stato inter-
pretato da Marco Greco, alfiere della compa-
gnia teatrale Me.Te.Or di Mediglia, che dallo
scorso anno contribuisce alla realizzazione
degli spettacoli dell’Una Tantum. Notato du-
rante la commedia “Delitto al castello” portata
in scena proprio dalla Me.Te.Or., Greco si è in-
serito subito nel gruppo senza alcuna difficol-
tà, dando quindi vita ad un personaggio diver-

Nella foto i pro-
tagonisti della
commedia pro-
mossa dalla
compagnia Una
Tantum guidata
dalla sapiente
maestria del re-
gista Arturo Bo-
iocchi, che
proprio que-
st’anno festeggia
i 50 anni di car-
riera teatrale  

tente. L’altro agente Alfiero Alzalamira è stato
invece impersonato dalla verve comica di
Matteo Maraschi che, veterano dei palchi me-
legnanesi, ha strappato applausi a scena aper-
ta. Ad interpretare il ruolo di Carlo Baldino, un
ragazzo un po’ speciale e molto particolare, ci
ha pensato Luca Baldrighi, che negli anni è di-
ventato un paladino dell’affezionato pubblico
melegnanese. Il direttore dell’ospedale, il pro-
fessor Adolfo Barnabei, è stato portato in sce-
na da Tiziano Pozzi: caratterizzato da quel
broncio burbero non certo semplice da inter-
pretare, ha conquistato la platea proprio gra-
zie all’esibita severità, che tanto contrastava
con le vicende grottesche in balia delle quali
si trovava.
Staff affiatato
Dietro le quinte, poi, ha giocato un ruolo di
primo piano l’affiatato staff composto da Ade-
le Lamatrice, Aurora Locatelli, Francesca Ber-
tuglia e Giorgia Bertomoro; il trucco ed i co-
stumi sono stati curati da Nuccia
Morostabilini, Alessandra Belloni e Mariuccia
Clerici, mentre le acconciature sono state af-
fidate alla rinomata maestria di Extroversi di
Francesco Iurilli. Con Raffaele Crotti che si è
occupato delle luci e Giuseppe Bellani che ha
realizzato la bellissima scena, il veterano An-
gelo Lavesi ha supportato il gruppo con i suoi
consigli tanto preziosi quanto indispensabili.
Da registrare infine l’apertura del trio formato
da Matilde Maraschi, Irene D’Orazio e Rebec-
ca Maraschi, che è stata anch’essa molto ap-
prezzata. 
Boiocchi regista
Al termine della seconda rappresentazione,
alla presenza del sindaco Vito Bellomo, i diri-
genti dello Juventus club organizzatore del-
l’evento hanno consegnato un assegno sim-
bolico al vicario parrocchiale del Giardino don
Sergio Grimoldi, che rappresenta di fatto il ri-
cavato della riuscita manifestazione. Con la
rappresentazione teatrale delle scorse setti-
mane, il regista Arturo Boiocchi ha insomma
celebrato nel migliore dei modi i primi 50 anni
di carriera teatrale. Dopo la commedia “Taca
la bala”, in cui il dialetto meregnanin faceva da
cornice ad una storia cittadina degli anni Cin-
quanta, e “I scalmann de la sciura Giulia”, in
cui a giocare un ruolo di primo piano è stato il
noto attore Angelo Lavesi, “Gli Allegri Chirur-
ghi” hanno dato vita ad un nuovo corso tea-
trale, che fa da apripista ad innovative inter-
pretazioni da parte di un gruppo affiatato
unito da una straordinaria amicizia. L’appun-
tamento con l’affezionato pubblico è per il
prossimo spettacolo che vedrà nuovamente
l’Una Tantum nel ruolo di protagonista.

intenso quanto misterioso. Senza
dimenticare la solitudine e la fati-
ca del corridore ciclista, che da
sempre rappresenta l’altra sua
grande passione.
Sempre per quanto riguarda il
Circolo, poi, il 1 maggio è in pro-
gramma una mostra dei soci, che
si terrà dalle 8 alle 18 sul lungo
Lambro tra via Dezza e la Broggi. 

Nilo Iommi
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Al via la nuova stagione che vedrà il team di Melegnano, con Luca
e Maurizio degni eredi di papà Orazio e zio Carlo, sulle maggiori
piste italiane

Luciano Passoni

Un nuovo campionato per rico-
minciare, i Riponi non si fer-
mano mai. La prossima

settimana il circuito Tazio Nuvolari di
Cervesina nel Pavese ospiterà infatti la
prima gara della Formula Class, all’in-
terno della quale gareggeranno le For-
mula Junior dei fratelli Riponi. Sarà
l’ennesima stagione che vedrà il team Ri-
poni, con Luca e Maurizio degni eredi di
papà Orazio e zio Carlo, sulle maggiori
piste italiane. Un’intera famiglia che, nei
week-end di gara, trasferisce sulle piste la
passione, l’esperienza e la competenza
accumulate in tanti anni di lavoro. Lo
sport rappresenta il braccio agonistico di
questi apprezzati artigiani del settore au-
tomobilistico. Piloti ma anche costrut-
tori: le vetture sono infatti costruite nella
loro officina con l’ausilio per il telaio di
un'altra gloria cittadina, la Olisald di Ri-
naldo Olivari. 
La scorsa stagione poi, davanti all’as-
senza di proposte concrete delle autorità
automobilistiche italiane, anche i Riponi
hanno stimolato la creazione di una
nuova organizzazione che raccogliesse la
grande eredità della Formula Junior. E’
nata così la Formula Class, che rappre-
senta di fatto la continuità ideale del Tro-

Riponi in gara 
Famiglia in pista

feo Cadetti. Mezzo secolo di storia spor-
tiva attraverso varie modifiche regola-
mentari: dall’iniziale motorizzazione con
bicilindrico a sogliola della Fiat 500 Giar-
diniera, sulla Formula 875 Monza, al mo-
tore Fire 1000 Panda ed infine il 1200,
sempre Fire, per la Formula Junior.
E’ quindi tutto pronto: conclusa una fitta
settimana di lavoro, con il carrello per le
vetture e il furgone dei ricambi, sarà il
camper la casa del week-end. Tutti in-
sieme, padri, figli, mogli, nonni e zii:

Nella foto l’intera fa-
miglia Riponi che,
nei week-end di
gara, trasferisce sulle
piste la passione,
l’esperienza e la
competenza accumu-
late in tanti anni di
lavoro
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ognuno con il proprio compito, grande o piccolo
che sia, per fare squadra. L’arrivo all’autodromo con
il circuito e gli amici che, nel breve passaggio al
cambio colore del primo semaforo, diventeranno
degni e fieri avversari. Ore intense e concitate, di
corsa, sulla pista, nel paddock e ai box. La tuta, il
casco, le gomme, le prove, i tempi, il motore, il cam-
bio e i freni; la partenza, l’arrivo, il podio e la gri-
gliata del dopo corsa. Infine il ritorno,
accompagnato dall’ennesima canzone trasmessa
dalla radio locale…“Ma tutto il resto è noia!!!”…
giunge insistente e sempre più lontana. 

La Milano-Sanremo in sella ad un bici da corsa del 1920:
l’ultima impresa del manager della Bercellesi Alvaro Abbili

L’ultima impresa è delle scorse setti-
mane quando, in concomitanza
con la celebre Milano-Sanremo, Al-

varo Abbili ha partecipato alla sesta edi-
zione della “Classicissima”, la manifesta-
zione organizzata dalla Nuvi  (Nova
Unione Velocipedisti Italiana) aperta alle
sole biciclette e abbigliamento antece-
denti al 1930. 
“Ho preso parte all’antica gara pedalando
una bicicletta Baldo del 1920 - racconta il
popolare Alvaro, che da diversi anni lavo-
ra come manager alla ditta Bercellesi -.
Non a caso tutti mi chiamavano “Ul
Bald”: con gli altri trenta partecipanti, ho
percorso l'intero tragitto di 290 chilometri
in tratta unica, su cui qualche ora dopo si
sarebbero cimentati i professionisti. Do-
po la partenza a mezzanotte dal castello
di Binasco, accompagnati da un forte
vento contrario che ci ha affaticato ancor
di più nel buio della notte, abbiamo af-
frontato il temibile passo del Turchino
proprio mentre albeggiava”.
Alla vista del mare che si stagliava all’oriz-
zonte, gli intrepidi corridori hanno ricari-
cato le batterie in attesa del rush finale: il

Alvaro e le bici d’epoca
Che grande passione

passaggio sotto lo striscione d’arrivo, do-
ve di lì a poche ore sarebbe transitati i
professionisti in sella a bici ben più mo-
derne, li ha infine ripagati della fatica ac-
cumulata nei quasi 300 chilometri per-
corsi. Ma Abbili non è certo nuovo ad
imprese di questo tipo: negli ultimi anni
ha infatti preso parte a due Eroiche En-
gland, una Parigi-Roubaix e quattro Eroi-
che Gaiole, la manifestazione per eccel-
lenza di bici d’epoca da corsa antecedenti
al 1987. 
L’ultima volta proprio nei mesi scorsi,
quando sono stati ben 7mila gli iscritti in
arrivo da ogni parte del mondo. Mai sazio
di avventure, adesso Alvaro sta invece
preparando la rievocazione della prima
tappa del Giro d'Italia del 1909: sempre
organizzata dalla Nuvi, i velocipedisti do-
vranno abbigliarsi secondo il periodo e i
mezzi essere tassativamente anteriori
al 1910. La partenza è fissata per il 13
maggio da Milano in piazzale Loreto a
notte inoltrata per giungere infine a Bo-
logna: in quell’occasione saranno oltre
400 i chilometri da effettuare in un col-
po solo.

Nella foto Abbili durante la Mi-
lano-Sanremo percorsa in sella
ad una bici Baldo del 1920: dopo
la partenza a mezzanotte dal
castello di Binasco, accompa-
gnati da un forte vento contrario
che li ha affaticati ancor di più
nel buio della notte, gli intrepidi
corridori hanno affrontato il te-
mibile passo del Turchino pro-
prio mentre albeggiava
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Dopo un anno di purgatorio in Prima categoria, i rossoblù del
patron Tagliabue vincono il campionato e tornano in Promozione  

Andrea Grassani

Una vittoria che parte da lontano quella
del Melegnano calcio che, a distanza di
un solo anno, torna in Promozione dalla
porta principale. Domenica 9 aprile, in-
fatti, il pareggio per 2-2 sul campo del
Santo Stefano ha regalato con due gior-
nate d’anticipo la matematica certezza
della vittoria del campionato di Prima
Categoria. 

Sempre in testa
Quello della squadra di Stefano Vitellaro,
che è rimasta in testa del Girone I prati-
camente dalla terza giornata, è stato in-
somma un dominio assoluto: grazie alla
coppia di bomber formata da Mario
Luongo e Armando Giangregorio, che as-
sieme hanno messo a segno ben 50 reti, i
rossoblù hanno offerto  gioco, spettacolo
e soprattutto tanti gol. Numeri da record
per una squadra che in estate, dopo la re-
trocessione dello scorso anno, era stata
completamente rifondata.

Coppia di bomber
A partire dallo staff tecnico guidato da
Stefano Vitellaro che, come il predeces-
sore Virginio Gandini 18 anni fa, centra la
vittoria di un campionato alla prima
esperienza sulla panchina di una prima
squadra. Il suo staff è completato dal vice
Danilo Persano, dal preparatore dei por-
tieri Marco Boninsegna, dai dirigenti Ste-
fano Gandelli e Michele Terlizzi. Dietro le
quinte invece, con il presidente Giorgio
Tagliabue, è stato il direttore sportivo Ce-
sare Montana a costruire la squadra en-
trata di diritto nella storia sportiva di Me-
legnano.

“Gruppo fantastico”
“Proprio grazie al fantastico gruppo di la-
voro, è stata un’annata entusiasmante da
tutti i punti di vista - afferma proprio il
numero uno rossoblù -. Nel calcio come
nella vita, del resto, sono proprio i valori
umani quelli che contano davvero. In
estate avevamo cambiato tanto, non era
per nulla scontato che vincessimo al pri-
mo colpo. Ed invece è andata davvero co-
sì”. Anche il tecnico Vitellaro non nascon-
de la propria soddisfazione. “E’ stata una
vittoria bella e meritata - sono le sue pa-
role -: ho avuto la fortuna di allenare bra-
vi giocatori, ma soprattutto grandi uomi-

Melegnano Calcio
La vittoria più bella In vasca

il quartetto 
delle meraviglie 

PUNTO...
    

  

   
  

  

  
  

     

     d’INC
ONTR

O

    

  

   
  

  

  
  

     

     

QUINDICINALE D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1967

  

   
  

  

  
  

     

     

Melegnano - Piazza delle Associazioni
aperto G I OV ED Ì  e S ABATO

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dove potete lasciare i vostri scritti, le vostre opinioni, sotto-
scrivere abbonamenti, ritirare la vostra copia del giornale.

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

Titolo Italiano per la PM Team Nuoto Me-
legnano: l’affiatato quartetto composto
da Aurora Pace, Lara Giannetta, Sara Pao-
la Marconi e Diana Cornacchini (nella fo-
to) ha suonato un’indimenticabile melo-
dia e si è aggiudicato il titolo di
“campionesse nazionali”. Con grinta e de-
terminazione in tanti hanno migliorato il
proprio personale: anche questo suona al
ritmo di una squadra affiatata che ha vo-
glia di fare.

Ma ecco gli altri risultati: Diana Cornac-
chini è arrivata 6° nei 50 stile libero e 8°
nei 50 farfalla, mentre Andrea De Giacco
si è piazzato al 9° posto sia nei 50 dorso sia
nei 50 stile libero. Lara Giannetta si è clas-
sificata 13° nei 100 misti e 5° nei 50 rana,
Aurora Pace 18° nei 50 dorso e 19° nei 50
rana. Da registrare infine il 30° posto nei
50 farfalla e il 69° nei 50 stile libero di
Gianluca Frecassi. 
Doppio titolo italiano infine per Sara Pao-
la Marconi (PM Team Nuoto Melegnano,
sezione Pavia, esordiente B) nei 100 misti
e nei 50 rana che, sommato al  primo po-
sto nella staffetta, realizza un prestigioso
triplete. Buona anche la prova di Carmi-
nati Pietro nei 50 farfalla e 50 rana. Un do-
veroso grazie a tutti gli atleti, nessuno
escluso, e al nostro “direttore d’orchestra”.
Adriano Brasca

ni”. Concetti ribaditi dal direttore sporti-
vo Montana: “Ripartire da zero non era
certo semplice - ha rimarcato -: quando
cambi tanto è inevitabile che ci voglia del
tempo per vincere. Noi, invece, abbiamo
letteralmente bruciato le tappe”.

Ecco i protagonisti
Ecco i giocatori che hanno scritto una
delle pagine più belle del Melegnano. Por-
tieri: Domenico Paoletti e Simone Zaza;
difensori: Luca Bianchi, Andrea Carenzi,
Simone Cinquetti, Francesco Cozzi, Mat-
tia Gandini, Andrea Garavaglia, Simone
Santus e Edoardo Tagliabue; centrocam-
pisti: Mattia Carbone, Luca Corti, Ales-
sandro Gatto, Federico Novellino e Simo-
ne Porcella; attaccanti: Francesco
Cancelliere, Armando Giangregioro, An-
drea La Placa, Mario Luongo, Matteo Mu-
ri, Andrea Russo ed Elia Scotti.

Nella foto due mo-
menti della grande
festa del Melegnano
calcio, che ha vinto il
campionato di Prima
categoria a suon di
gioco, spettacolo e
tanti gol

Campionesse
italiane

Coppia
di bomber
da 50 gol

Inserzioni pubblicitarie

Tanti 
auguri!!!
Il fratellino
Pablo, la

mamma Andrea
Pinal, il papà

Filippo e tutta la
famiglia an-
nunciano con
grande gioia la
nascita di Ines

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

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

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

centro
ginnastica

medica

 centro
ginnastica

medica

LABORATORIO DI
NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE

 visite specialistiche neuropsichiatriche infantili 

 valutazioni neuropsicologiche

 valutazioni psicologiche-cliniche

 valutazioni neuromotorie

 valutazioni della comunicazione

 interventi riabilitativi di logopedia e psicomotricità

 interventi di sostegno psicologoco al bambino e alla famiglia

scolastici secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010

centro ginnastica medica
 Vicolo Monastero 2 Melegnano Tel. 029833702
 info@centroginnasticamedica.it www.centroginnasticamedica.it
 dir. sanitario dott. Tarocchi autorizzazione Ussl n. 57

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
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